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OBIETTIVI GENERALI 
 
 

All'inizio del terzo millennio appare evidente la necessità di ripensare in termini nuovi le funzioni e il ruolo 
delle strutture ospedaliere nell’ambito del Sistema Sanitario. È altrettanto evidente che l’ospedale rimane un cardine 
fondamentale per tutti i sistemi sanitari. 

In questo quadro è necessario tenere conto dei profondi mutamenti in corso nel mondo della sanità che 
conseguono ad una straordinaria evoluzione delle tecnologie, all’invecchiamento costante della popolazione, alle 
sempre maggiori aspettative da parte degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale, alla scarsità delle risorse 
disponibili. La medicina è oggi, inoltre, in grado di curare sempre meglio, ma non sempre di guarire. Esistono quindi 
moltitudini di persone che convivono con la malattia, che hanno bisogno di cure in setting assistenziali differenziati e 
per periodi che possono essere anche estremamente lunghi della vita. 

I cittadini sono sempre più consapevoli dei propri diritti: la salute è riconosciuta come diritto primario e si 
pretendono, giustamente, prestazioni sanitarie di livello tecnico e di qualità complessiva sempre maggiori. Occorre 
pensare ad un sistema in cui l’ospedale, i servizi territoriali e i servizi socio-assistenziali operino in maniera integrata e 
sinergica. 

È quindi necessario, da un lato concentrare nell'Ospedale le terapie complesse e le tecnologie per far fronte 
alle acuzie, e dall'altro potenziare i setting intermedi sia ospedalieri sia extra-ospedalieri, prima dell’inserimento dei 
pazienti fragili in strutture residenziali, semi-residenziali o domiciliari. II nuovo modello di Ospedale è quindi 
componente di un sistema assistenziale complesso che opera in modo sinergico e in armonia nell’ambito di 
un'organizzazione a rete dei servizi socio-sanitari. 

Inoltre, l'ospedale (quello di Cavalese a maggior ragione, in considerazione della sua collocazione 
geografica) è componente fondamentale del sistema di assistenza alla popolazione nelle emergenze naturali o 
“umane”. Come tale è struttura strategica ai fini della protezione civile. In condizioni di emergenza deve pertanto poter 
assicurare l'erogazione delle funzioni essenziali e necessarie. 

Oggetto del Concorso è l’elaborazione del progetto preliminare del Nuovo Ospedale di Cavalese che 
sorgerà sull’area dell’attuale Ospedale a seguito di una demolizione parziale di parte dell’Ospedale esistente , 
demolizione che sarà eseguita per fasi con successiva ricostruzione, in modo di non interrompere la funzionalità 
operativa dell’Ospedale esistente. 

Il complesso immobiliare è di proprietà della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia 
Autonoma di Trento, ed è utilizzato quale Ospedale. Lo stato attuale del complesso edilizio e le caratteristiche 
generali e particolari, nonché le normative e le esigenze da soddisfare da parte del progetto che dovrà essere 
predisposto, sono contenuti nel presente Documento Preliminare alla Progettazione - DPP – e i suoi allegati a 
disposizione dei partecipanti al concorso. 

Il presente concorso di progettazione viene bandito dalla Provincia Autonoma di Trento, al fine di individuare 
la soluzione progettuale più idonea della nuova sede dell’Ospedale di Fiemme e Fassa, sia dal punto di vista 
dell’immagine generale che dell’aspetto architettonico,edilizio, impiantistico, strutturale e funzionale. 

La questione della rappresentatività del nuovo complesso rispetto la compagine d'insieme della cittadina, a 
cui i progettisti dovranno dare risposta, sarà tema di eccezionale rilievo e particolare importanza. Si chiede al nuovo 
complesso di confrontarsi con la scala e le peculiarità della edificazione esistente per esaltarne le specificità, senza 
porsi come gesto auto-celebrativo. 

La struttura fisica del nuovo ospedale dovrà essere caratterizzata da elevata flessibilità, favorita dalla 
modularità delle soluzioni edilizie e impiantistiche adottate. Anche i modelli organizzativi dovranno rispondere a criteri 
di flessibilità e di adattabilità. Questo per consentire un approccio funzionale-strutturale nel quale le strutture fisiche e 
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quelle organizzative possano rapidamente e facilmente adattarsi alle esigenze delle attività e dei processi 
assistenziali, e ciò anche per tenere conto delle future possibili evoluzioni nell’utilizzo della struttura in funzione della 
programmazione provinciale.  

Tutte le scelte progettuali, improntate a perseguire un elevato livello di riqualificazione architettonica e 
funzionale dell’edificio, dovranno perseguire gli obiettivi descritti nel presente Documento Preliminare alla 
Progettazione. Dovrà essere assicurata una sostenibilità ambientale in senso complessivo, la sicurezza strutturale, 
anche nei riguardi delle sollecitazioni sismiche e antincendio, alla protezione dall’inquinamento acustico, al risparmio 
energetico, ad un significativo impiego delle fonti energetiche rinnovabili e di materiali eco–compatibili, ed alla facilità 
ed economicità di gestione e manutenzione. 

Dal punto di vista compositivo, è richiesta una soluzione progettuale di tipo urbano, che, utilizzando parte 
delle strutture edilizie esistenti e valorizzandone le specificità, modifichi l’originaria destinazione d’uso, individuando 
una soluzione che risulti facilmente leggibile nelle sue componenti e fruibile con semplicità da parte degli utilizzatori. 

I concorrenti dovranno elaborare una proposta progettuale costituita dagli elaborati richiesti dal Bando di 
gara, che, nel rispetto delle linee guida indicate nel presente DPP, prefiguri in modo adeguato l’idea alla base della 
proposta progettuale e consenta di verificare la realizzabilità, la funzionalità, e la sostenibilità economica, ambientale 
e gestionale dell’intervento. 
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1. CONDIZIONI GENERALI E TEMA PROGETTUALE 

 

 
1.1. Territorio di influenza 
 

Il comprensorio della Valle di Fiemme si estende per 415 Km² (la superficie totale della Provincia di Trento è 
di 6.206 Km²) e comprende 11 comuni alcuni dei quali molto piccoli, con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti. 
Sotto il profilo economico non vi sono situazioni particolarmente differenziate fra comune e comune. Dagli anni ’70 si 
è verificato un notevole incremento del flusso turistico sia estivo sia invernale, che ha portato ad un elevato sviluppo 
residenziale ed edilizio, ed al conseguente aumento del benessere della popolazione. L’economia si basa 
prevalentemente sul turismo ed in parte sulle attività legate al legno. 

I centri più importanti della Valle sono: Cavalese, Predazzo, Tesero, Castello-Molina di Fiemme, Ziano di 
Fiemme. 

Il comprensorio della Valle di Fassa si estende per 318 Km² e comprende 7 comuni, alcuni dei quali con una 
popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. L’economia della Valle di Fassa si basa sul turismo che, negli ultimi decenni, 
ha consentito un netto miglioramento delle condizioni economiche. Il turismo comporta il costante considerevole 
ricorso alla tipologia di lavoro stagionale. Oltre al turismo l’economia si basa sull’artigianato locale legato al legno. 

I centri più importanti della Valle sono: Canazei, Moena, Pozza di Fassa, Vigo di Fassa, Campitello di Fassa. 

La popolazione delle Valli di Fiemme e di Fassa è concentrata in alcuni centri principali e in molti piccoli 
“paesi” distribuiti su un territorio piuttosto ampio e montuoso. Questo può determinare difficoltà nell’accessibilità ai 
servizi sanitari che debbono pertanto essere organizzati in maniera idonea.  

Il clima e l’orografia del territorio montano, nonché il traffico turistico ingente in taluni periodi dell’anno, 
possono determinare ulteriori problemi nei trasporti sia terrestri sia per via aerea tramite elicottero. 

La localizzazione dell’attuale ospedale, localizzazione dove è previsto il nuovo intervento, è indicata 
nell’immagine sottostante estratta dall’ortofoto della cittadina di Cavalese 

 

 



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO     DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 
 
 

 CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER IL NUOVO OSPEDALE DI FIEMME E FASSA A CAVALESE (TN) 

 6 

1.2. Demografia e Turismo del Territorio di influen za 
 

Dai dati ricavati dagli annuari statistici e turistici della provincia Autonoma di Trento la popolazione residente 
nelle due valli ammontava a 30.145 unità al 01/01/2015 (alla stessa data la popolazione complessiva della Provincia 
di Trento era di 537.416 unità) di cui 20.044 in Valle di Fiemme e 10.101 in Valle di Fassa. 

Il tasso di natalità nel 2014 è stato l’ 8,6/1000 in Fiemme, il 9,7/1000 in Fassa, il 9,1/1000 in Provincia di 
Trento. 

Il tasso di mortalità nel 2014 è stato il 9,9/1000 in Fiemme, il 6,0/1000 in Fassa, l’ 8,9/1000 in Provincia di 
Trento. 

Il turismo costituisce la risorsa economica principale delle due Valli. Il movimento turistico è estremamente 
sostenuto soprattutto nei periodi invernale ed estivo. Nel 2014 le giornate di presenza dei turisti in strutture ricettive 
della provincia di Trento sono state circa 29,4 milioni, di cui 6.866.132 (23,4% del totale) nelle Valli di Fiemme e di 
Fassa. Il massiccio afflusso di turisti nei periodi invernale ed estivo determina un aumento della popolazione 
complessiva che arriva anche a triplicare quella normalmente residente. 

 

Ai fini della determinazione del “rischio sanitario” dei non residenti, va rilevato che la popolazione dei “turisti 
invernali”, viene ritenuta generalmente “più sana” di una popolazione residente. Vi è però da aspettarsi, nel periodo 
invernale, un maggior utilizzo del sistema sanitario per patologie legate alla pratica dello sci, alle patologie di 
stagione, ai traumatismi della strada. Nel periodo estivo il maggior rischio è legato ai traumatismi della strada e della 
montagna e alla tipologia di turisti (anziani). 

 

Più che in altre località del Trentino, nelle Valli di Fiemme e di Fassa è quindi necessario modulare l’offerta 
di servizi in base anche ai seguenti due parametri:  

- la popolazione residente di circa 30.000 unità con i bisogni tipici di una comunità locale per tutto l’arco 
dell’anno; 

- la popolazione non residente con bisogni leggermente diversi di tale popolazione, concentrata in 
determinati periodi dell’anno (estivo ed invernale). 

 

La popolazione turistica estiva e quella invernale si differenziano per le seguenti caratteristiche: 

1)  il turismo estivo è più avanzato nell’età ed è caratterizzato da una maggior presenza di nuclei familiari; 

2)  il turismo invernale è costituito da individui più giovani, la famiglia è meno rappresentata a favore di 
gruppi organizzati. 

Per quanto riguarda le abitudini, il 75% dei turisti che arrivano in Trentino nel periodo invernale pratica lo sci; 
tale percentuale sale all’85% nelle Valli di Fassa e di Fiemme con ovvio aumento del rischio di eventi traumatici 
prevalentemente di ordine ortopedico. 
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1.3. L’Ospedale di Cavalese 

 

 L’attuale ospedale ha una storia ormai pluridecennale, essendo stato costruito dalla Magnifica 
Comunità di Fiemme, ed è stato inaugurato ufficialmente il 1 maggio 1955; Successivamente all’inizio degli anni ‘80 è 
stato acquisito dalla Provincia Autonoma di Trento ed utilizzato quale struttura del Sistema Sanitario Provinciale. 

L’Ospedale di Cavalese è un ospedale a valenza territoriale che fa parte della rete ospedaliera provinciale 
alla quale si riferisce per il completamento dei servizi e delle prestazioni offerte alla popolazione. 

 

Le attuali funzioni sanitarie esercitate sono: 

- Pronto soccorso con osservazione breve; 

- Area di degenza medica; 

- Area di degenza chirurgica; 

- Area di degenza ortopedica; 

- Area di degenza di ostetricia e ginecologia; 

- Area Nido e Pediatrica; 

- Area per prestazioni di radiologia, 

- Area per prestazioni di laboratorio; 

- Area per Dialisi. 

 

Nella successiva tabella B di pag. 9 sono evidenziati i dati della attività dell’attuale presidio ospedaliero. 

 

L’attuale Ospedale è un edificio costituito da vari corpi su collegati fra loro e realizzati in tempi successivi. Il 
nucleo originario è stato realizzato all’inizio degli anni 1950 ed è costituito da un edificio di quattro piani fuori terra con 
struttura portante parte in muratura e solai in latero-cemento e parte con struttura in calcestruzzo armato. 

 Nel corso degli anni ha subito degli ammodernamenti parziali, con la realizzazione di alcuni corpi aggiunti, e 
da ultimo nel 2005 è stato realizzato il corpo Nord completamente interrato.  

Il complesso storico, di cui è prevista la completa demolizione, ad eccezione delle porzioni che si 
evidenziano di seguito, ospita tutte le attività sanitarie sia ospedaliere che a servizio del territorio. 

Per un maggior dettaglio di tale corpo di fabbrica si rinvia alle allegate planimetrie di rilievo dello stato di fatto 
dell’edificio esistente.   

Di seguito si riportano le principali caratteristiche delle porzioni di edificio non interessate dalla demolizione. 

Nel corpo Nord, costruito in parte alla quota del piano terra dell’edificio principale ed in parte ad una quota 
più bassa, trovano collocazione l’autorimessa con 17 posti auto,  l’autorimessa  per le ambulanze del servizio 118, la 
centrale termica, la vasca antincendio, i trasformatori di energia, i gruppi elettrogeni e locali accessori per le 
precedenti funzioni. 

Tale corpo di fabbrica, completamente realizzato con struttura in calcestruzzo armato, è accessibile dal 
piazzale sia direttamente che attraverso rampe carrabili. 

Per tale corpo è prevista il completo riutilizzo e pertanto non ne è prevista la demolizione  (vedi tavola 
demolizioni allegata al presente DPP).  
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Per un maggior dettaglio di tale corpo di fabbrica si rinvia alle allegate planimetrie di rilievo dello stato di fatto 
dell’edificio esistente. 

Il secondo corpo di fabbrica per il quale non è prevista la demolizione  è costituito dalla porzione nord-
ovest del corpo principale distribuita su due piani (piano terra e primo piano) realizzata recentemente ed utilizzata al 
secondo piano quale reparto per la dialisi; anche tale porzione è realizzata con struttura in calcestruzzo armato ed 
addossata al corpo principale con murature portanti. 

Anche in questo caso per un maggior dettaglio di tale corpo di fabbrica si rinvia alle allegate planimetrie di 
rilievo dello stato di fatto dell’edificio esistente. 

Relativamente ai sottoservizi si segnala che a piano terra nell’angolo sud-ovest dell’edificio principale è 
situata una cabina elettrica dell’Azienda elettrica municipale del Comune di Cavalese, la quale serve tutta la zona 
circostante; Si segnala peraltro che la stessa è stata recentemente allestita a cura dell’Azienda elettrica, dal punto di 
vista elettrico; pertanto si chiede di valutare o meno lo spostamento, e di valutare il recupero del materiale elettrico. 

L’ospedale è collegato alla rete di teleriscaldamento, con centrale installata nel corpo nord per il quale non è 
prevista la demolizione. 

La linea telefonica principale entra centralmente sul fronte sud nell’edificio passando nel cortile (nella tavola 
dello stato di fatto del lotto sono riportati i relativi pozzetti). 

 

 

 

 

 

 
 



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO     DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 
 
 

 CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER IL NUOVO OSPEDALE DI FIEMME E FASSA A CAVALESE (TN) 

 9 

 

 

 

Tabella B 

 

MEDICINA PS CHIRURGIA ORTOPEDIA

OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA NIDO PEDIATRIA

Radiologia 

(prestazioni)

Laboratorio 

(prestazioni)

Dialisi 

(prestazioni) Totale

ORDINARI 2014

Nr letti 38                 8                   8                   7                      1                   62              

Nr letti OB 2                   2                

Dimissioni 1.327            15.905          435               411               424                  254               46                 27.700 esterni 370.763 esterni 2.340 totali

T.U. % 82,91% 60,27% 75,82% 55,42% 36,54% 4.741 interni 130.284 interni

P.M.G. 31,5              4,8                6,1                3,9                   2,3                0,4                

Atti operatori 985               1.184            520                  

Peso Medio Drg Chirurgici 2,423            1,263            1,795            0,820               

Peso Medio Drg Medici 1,054            0,812            0,654            0,446               0,199            0,430            

Peso Medio Drg Totali 1,058            1,076            1,678            0,593               0,199            0,430            

DH 2014

Nr letti 4                   1                   3                   1                      9                

Dimissioni 192               361               805               242                  

T.U. % 197,02% 139,23% 105,13% 93,46%

P.M.G. 7,9                1,4                3,2                0,9                   

Peso Medio Drg Chirurgici 2,799            0,913            0,986            0,720               

Peso Medio Drg Medici 0,877            0,514            0,258            0,411               

Peso Medio Drg Totali 0,865            0,898            0,985            0,693                
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2. LINEE GUIDA ALLA PROGETTAZIONE 

 
2.1. Piano urbanistico comunale 

Dal punto di vista urbanistico il complesso si trova in un’area del PRG destinata a “zone per attrezzature e 
servizi – attrezzature sovralocali “CA” “H X3 ” e in particolare ha destinazione funzionale per “ospedale civile”.  

In tali aree, attualmente l’edificazione è consentita nel rispetto dei seguenti indici:  

- altezza massima  dell’edificio (Hm) m.  15.00 

- lato maggiore. m. 25.00 

- lato minore m. 15.00 

- numero di falde (NF) 4  

 

La figura successiva riporta, relativamente al lotto di progetto, la situazione cartografica del P.R.G. del 
Comune di Cavalese. 

 

  

Estratto del P.R.G. 

 

Per quanto riguarda tutta la documentazione urbanistica la stessa può essere estratta dal sito del Comune di 
Cavalese, nella specifica sezione urbanistica, alla quale si rinvia per la documentazione.  

Si sottolinea che in sede di Conferenza di Servizi,  di data 25 novembre 2015, il Comune di Cavalese si  
è reso disponibile, ad assumere i provvedimenti di deroga urbanistica, per quanto riguarda le dimensio ni dei 
lati maggiori e minori; al fine di adeguarle alle e sigenze progettuali. 
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Essendo in corso una revisione del P.R.G., l’Amministrazione Provinciale Provinciale, richiederà al Comune di 
Cavalese una modifica degli indici urbanistici per il lotto in questione così come sotto riportati: 

- altezza massima  dell’edificio (Hm) m.  15.00 

- rapporto massimo di copertura del lotto 30% 

- numero di falde (NF) 4  

Qualora la revisione del P.R.G. non fosse compatibile con i tempi di approvazione del progetto, si ricorra all’istituto della 
deroga urbanistica. 

I progetti partecipanti potranno rispettare i sopra  riportati  nuovi vincoli urbanistici.  

 

 
2.2.1 Vincoli ambientali 
 

Dall’analisi delle carte tematiche provinciali si evincono i seguenti dati: 
 

• Carta di tutela paesaggistica  
L’area oggetto di intervento non è soggetta a tutela paesistica; 
 

• Carta di sintesi geologica  -  
L’area oggetto di intervento è classificata dal punto di vista sismico quale area a controllo sismico a sismicità 
trascurabile. 
L’area oggetto di intervento è classificata dal punto di vista geologico quale area con penalità leggere. 
 

• Carta del rischio idreogologico 
L’area oggetto di intervento non è soggetta a rischio idrogeologico. 
 

• Carta della pericolosità idrogeologica 
L’area oggetto di intervento non è classificata a di pericolosità idrogeologica; Si evidenzia come i terreni limiitofi 
all’angolo sud-est del compendio siano classificati di bassa pericolosità geologica. 
 

• Utilizzazione acque pubbliche - Gestione Pozzi 
Nelle vicinanze dell’area oggetto di intervento non sono segnalati pozzi di prelievo acqua. 

 
In sede di Conferenza dei Servizi, di data 25 novembre 2015, il competente Servizio Geologico, raccomanda 

che la progettazione in parola sia supportata da curata e dettagliata valutazione degli aspetti della morfologia del 
substrato roccioso poiché si ravvisano criticità di tipo geotecnico ed idrogeologico. A tal fine si mette a disposizione dei 
concorrenti i sondaggi e le analisi a disposizione dell’Amministrazione. 

 

In sede di Conferenza dei Servizi, di data 25 novembre 2015, il competente Servizio Urbanistica e tutela del 
Paesaggio, per quanto riguarda l’aspetto paesaggistico, prescrive che dovrà essere posta particolare attenzione nella 
definizione del fronte a valle di tale struttura considerato che, collocandosi in corrispondenza di un pendio (vista dal 
Parco della Pieve), il complesso costituisce un “tassello” di uno dei fronti principali dell’abitato di Cavalese. 

 
 
 

2.3. Vincoli di interesse culturale 

In sede di Conferenza di Servizi, di data 25 novembre 2015, la competente Soprintendenza per i Beni Culturali 
ha espresso il parere che le realità catastali interessate al progetto non sono attualmente gravate da vincoli di 
competenza della Soprintendenza. Inoltre, tali immobili sono risalenti a meno di 70 anni e pertanto non sono comunque 
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soggetti alla verifica di interesse di cui agli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come, da ultimo, modificati 
con il DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 e relativa legge di conversione. 

Sempre in sede di Conferenza dei Servizi l’ufficio Beni archeologici non ha rilevato situazioni di particolare 
rischio archeologico; restano comunque in vigore le disposizioni di cui all’art 90 del D.Lgs. n° 42/2004. 

Successivamente alla Conferenza di Servizi, con nota di data  1 dicembre 2015 , la Soprintendenza per i Beni 
culturali ha segnalato come all’interno dell’attuale edificio Ospedaliero di Cavalese siano dislocati cinque locali destinati 
ad archivio (Archivio interrato, archivio pronto soccorso, archivio radiologia archivio del personale ed archivio registri 
operatori). La stessa Soprintendenza precisa che già in fase di progettazione preliminare siano messe in atto tutte le 
precauzioni e le attività atte a: 

a) Evitare danneggiamenti e dispersioni del materiale archivistico durante il periodo dei lavori; 

b) Prevedere un’idonea collocazione del patrimonio archivistico a lavori ultimati, tenendo conto anche dell’incremento 
futuro della documentazione. 

Si ricorda inoltre che, qualora si prevedesse lo spostamento della documentazione per tutelarla durante i 
lavori, lo spostamento di documenti e di archivi di deposito e storici in sedi diverse è soggetto ad autorizzazione 
preventiva da parte della Soprintendenza, mentre lo spostamento degli archivi correnti comporta l’obbligo di 
comunicazione preventiva alla medesima Soprintendenza (D.Lgs. 42/2004, art.21, c.1 lett. b. e c. 3.). 

 
 
 
2.4.  Prescrizioni legislative in generale  

Spetta ai partecipanti al concorso di informarsi in modo dettagliato ed esaustivo in riguardo alla  normativa in 
vigore che deve essere rispettata per la progettazione e realizzazione del  progetto di costruzione. Si riportano di 
seguito senza pretesa di completezza alcune leggi, norme e direttive: 

- Nuove norme tecniche per le costruzioni - Decreto ministeriale del 14.01.2008 

- Applicazione norme tecniche per le costruzioni - Circolare ministeriale n. 617 del 02.02. 2009 

- D.M. 12/02/1982 - Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per le verifiche di 
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” 

- Legge urbanistica provinciale - L.P. 4 marzo 2008, n. 1, Pianificazione urbanistica e governo del territorio 

- Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. Disposizioni regolamentari di attuazione 
della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 

- Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Trento e relative norme tecniche di attuazione D.M. 
24/01/1986 Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche 

- Norme urbanistiche e igienico - sanitarie contenute nel Piano Regolatore Generale del Comune di Cavalese 

- Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" 

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503 “Regolamento recante norme per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici spazi e servizi pubblici." 

- Decreto Ministeriale 19 marzo 2015,  Norme di prevenzione incendi per l’edilizia ospedaliera. 

- Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

- Legge 26 ottobre 1995, n 447, Legge Quadro sull’inquinamento acustico e ss. mm. 
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Normativa Nazionale  in materia di prestazione energetica degli edifici   

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica e 
successive modifiche, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE. 

- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili...” 

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 

2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.” 

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia.” 

- D.P.R. 26-8-1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici...; 

- Legge 09.01.1991; n. 10 "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo 
delle fonti rinnovabili di energia". 

 

 

 

 

Normativa Provinciale  in materia di prestazione energetica degli edifici  

- Decreto del presidente della provincia 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg., “Disposizioni regolamentari in materia di 
edilizia sostenibile...” 

- Decreto del presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., “Disposizioni regolamentari in materia di 
edilizia sostenibile...” 

 

 

 

 

 
3. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI E REQUISITI 

Sulla base delle problematicità riportate nel successivo punto 4.2 si possono definire i seguenti obiettivi 
principali del progetto: 

 

- Realizzazione di un nuovo Ospedale per una superficie massima stimata per le funzioni previste pari a circa 
14.000 mq, comprensiva di tutti i necessari locali di supporto, adeguatamente dimensionati rispetto alle 
attività/funzioni e ai requisiti delle normative, così come previsto dal successivo punto del presente 
documento; la sopraccitata superficie include la porzione di edificio oggetto di riutilizzo o configurazione oggi 
utilizzato per le attività di dialisi, mentre è esclusa la superficie dell’intero corpo nord adibito ad autorimessa. 

- riutilizzo del corpo nord dell’attuale Ospedale adibito ad autorimessa, centrale termica, vasca antincendio, 
trasformatori di energia e gruppi elettrogeni. 
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- riutilizzo dell’edificio oggi utilizzato per le attività di dialisi, che potrà essere oggetto di riconfigurazione e 
cambio di destinazione d’uso. 

- demolizione dell’edificio esistente, con l’esclusione delle parti sopra indicate, per fasi successive con 
ricostruzione per fasi in quanto è necessario che l’attuale struttura ospedaliera eserciti la propria attività per 
tutto il periodo di cantiere. 

- realizzazione di posti auto al piano terra/interrati, almeno della quantità esistente e nel rispetto degli standard 
disciplinati dalla specifica normativa provinciale in materia. 

- altezza massima del nuovo edificio non superiore a ml.15.00. (vedi, Regolamento edilizio Comunale, Norme 
tecniche di attuazione). 

 

 

 

 

 
3.1 Area di progetto 

Il perimetro dell’area di progetto è riportato nell’allegato estratto mappa. L’area costituisce un unico compendio 
immobiliare delimitata ad ovest e nord dalla strada comunale che funge da accesso a tutto il complesso Ospedaliero, 
mentre ad est e sud confina con proprietà private. 

Dal punto di vista catastale l’area di progetto è costituita dalle seguenti realità: p.ed. 1212 di 1626 mq., p.ed. 
1214/1 di mq. 14973, p.ed. 1214/2 di mq. 1952, p.ed. 1483 di mq. 1214., p.ed. 1484 di mq.192, p.ed. 1544 di mq. 239 e 
p.f. 399/1 di mq. 955,tutte in comune catastale di Cavalese, con una superficie complessiva del lotto pari a 21.151mq. 

Tutte le sopraccitate realità sono iscritte nel competente Libro fondiario in Partita Tavolare 3326 intestata ad 
“Azienda provinciale per i Servizi Sanitari – sede di Trento” 

Si evidenzia come nel foglio C degli aggravi sia iscritta a favore della p.f. 386/2 che a carico della p.ed. 1214/2 
una servitù di passo  a piedi e con veicoli di ogni genere da esercitarsi nella zona di cui al G.N.947/1961. Di tale vincolo 
si dovrà tener conto in fase di progettazione.  

 

Per quanto riguarda la situazione di mappa si rinvia all’estratto mappa catastale allegato al Presente 
Documento 
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3.2.  Requisiti sulla tecnica costruttiva 
 

3.2.1. Materiali  

Il progetto dovrà tendere all’utilizzo di: 

- materiali il cui ciclo di vita sia scientificamente valutato come ecologicamente sostenibile sulla base di una 
serie di requisiti, fra i quali la riciclabilità globale, la loro natura di materie prime rinnovabili, il risparmio 
energetico nelle fasi di estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento; 

- materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali, al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia delle 
tradizioni socio-culturali e delle filiere produttive locali che operano nel settore del risparmio energetico e 
dell'edilizia sostenibile, e di ridurre i costi dei trasporti, incentivando l'innovazione e la sua diffusione; 

I materiali isolanti termoacustici dovranno inoltre possedere permeabilità al vapore e alta traspirabilità; essere 
elettricamente neutri ovvero tali da non alterare il campo elettrico naturale dell'aria e il campo magnetico terrestre e 
essere inalterabili nel tempo. 

 

 

 
3.2.2.  Requisiti degli impianti 

Gli aspetti energetici e ambientali, connessi alla progettazione architettonica ed impiantistica di questo edificio, 
richiedono la messa in atto di attente strategie riguardo una molteplicità di aspetti. Il primo di essi è inerente le 
dispersioni termiche invernali, problema particolarmente delicato tenuto conto del rigido clima invernale della zona di 
Cavalese. 

Per quanto riguarda i termini di dimensionamento dell'impianto, tenuto conto della legislazione vigente, si 
dovranno assumere relativamente alle temperatura esterna le seguenti grandezze:  

per il periodo invernale: 

- temperatura esterna -17,7° C 

- umidità relativa esterna 38,9% 

per il periodo estivo: 

- temperatura esterna 28,8° C 

- umidità relativa esterna 45,0% 

Oltre al rispetto e all'applicazione delle normative e delle leggi nazionali e locali esistenti riguardo lo standard 
del microclima interno, saranno apprezzate soluzioni che consentono un aumento delle performance dell'edificio dal 
punto di vista energetico - ambientale. Tali soluzioni dovranno essere esplicitate in fase di progettazione mediante lo 
studio di nuove tipologie, l'utilizzo di nuovi materiali e loro modalità di messa in opera, sia per consentire un ottimale 
utilizzo delle risorse in fase di costruzione che in fase di gestione e di manutenzione. 

Altri aspetti riguardano la necessità di concepire il nuovo complesso edilizio e l'impiantistica complessiva come 
sistema integrato, in modo da consentire un uso razionale dell'energia, con particolare risalto all'utilizzo delle fonti 
rinnovabili. 

Si dovrà valutare la convenienza tecnico – economica, sia per quanto concerne la costruzione che la gestione 
del ricorso a: 
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- utilizzo passivo ed attivo dell'energia solare per riscaldamento ambienti, produzione acqua sanitaria o 
generazione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici; 

- utilizzo di sistemi di impianti di cogenerazione; 

- utilizzo di facciate ventilate o doppie facciate per ridurre i carichi dovuti alla radiazione solare e per il 
recupero del calore; 

- utilizzo di refrigeranti che non danneggino l'ozono e non contribuiscano all'effetto serra; 

Gli impianti di climatizzazione dovranno essere concepiti per garantire il benessere termo igrometrico dei 
fruitori, fornire una ottima qualità dell'aria ambiente in linea con le più recenti normative internazionali e contenere i 
consumi energetici al più basso valore possibile, senza compromettere comfort e salubrità. 

Occorre considerare la razionalità di gestione degli impianti con sistemi di supervisione centralizzata 
dell'ultima generazione, che permettano di programmare tutte le operazioni di gestione e manutenzione, e di monitorare 
a distanza il funzionamento dei sistemi. 

Si richiede inoltre una concezione progettuale che preveda flessibilità distributiva e condizioni di facile 
raggiungibilità degli impianti stessi, sia per la manutenzione che per eventuali opere di sostituzione o di 
implementamento dell'impiantistica di base, che devono poter avvenire senza interruzioni di funzionamento delle attività 
accolte nell'edificio. 

La centrale impianti e inserita nel corpo nord di cui è previsto il mantenimento. 

Le unità frigorifere possono essere ubicate in copertura. 

Le unità di trattamento aria possono essere collocate in copertura o dislocate in corrispondenza ai locali 
tecnici. 

Per gli impianti collocati in copertura si segnala la necessità di risolverne architettonicamente l'impatto visivo 
ed acustico. 

 

 

 
 3.2.3.  Requisiti sulla prestazione energetica 

Il manufatto dovrà avere una prestazione energetica minima riconducibile alla Classe B provinciale. 

 

Fabbisogno di energia primaria EPgl 

(kWh/m3 a) 

CLASSE A+ ≤ 9 

CLASSE A ≤ 11 

CLASSE B+ ≤ 14 

CLASSE B ≤ 17 

CLASSE C+ ≤ 23 

CLASSE C ≤ 34 

CLASSE D ≤ 51 

CLASSE E ≤ 64 

CLASSE F ≤ 77 

CLASSE G > 77 
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Si ricorda che è fatto obbligo di adeguare la progettazione alle norme di settore vigenti alla data di 
approvazione del progetto oggetto di concorso. 

 

 

 
3.2.4. Requisiti strutturali 
 

Il manufatto in oggetto dovrà rispettare le prescrizioni di legge in materia di sicurezza strutturale previste nel 
DM 14/01/2008. In particolare esso dovrà essere progettato e verificato nei confronti delle azioni gravitazionali, 
sismiche ed eccezionali quale edificio strategico. 
 

 
 
3.2.5. Requisiti acustici 
 

Il manufatto in oggetto di progettazione dovrà rispettare le prescrizioni di legge in materia di inquinamento 
acustico previste nella Legge 26 ottobre 1995, n°445 e ss.mm. così come emerso dalla Conferenza di Servizi di data 25 
novembre 2015. Pertanto il progetto dovrà contenere: 

- Valutazione del clima acustico dell’area su cui sorgerà il Nuovo Ospedale; 

- Valutazione dell’impatto acustico che dovrà riguardare almeno la previsione dei livelli di rumore generati dagli 
impianti tecnologici, dalle aree di carico e scarico ed eventualmente dal traffico veicolare indotto dai nuovi 
parcheggi; 

- La relazione inerente ai requisiti acustici passivi dell’edificio. 

 
 

3.2.6. Requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

 
 

Il manufatto in oggetto di progettazione, essendo lo stesso luogo ove si esercita lavoro, di  dovrà rispettare le 
prescrizioni di legge in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro previste nel D. Lgs 81/2008 e ss.mm. così come 
emerso dalla Conferenza di Servizi di data 25 novembre 2015;Pertanto si raccomanda di prestare, nella progettazione, 
la massima attenzione al problema, precisando, già in questa fase, che qualora vi siano dei luoghi di lavoro interrati si 
dovrà provvedere a presentare richiesta di deroga.  
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4. PROGRAMMA FUNZIONALE 
 
4.1. Considerazioni generali 

L’Ospedale di Cavalese è un ospedale a valenza territoriale che fa parte della rete ospedaliera provinciale alla 
quale si riferisce per il completamento dei servizi e delle prestazioni offerte alla popolazione. Coerentemente con la 
mission del Servizio Ospedaliero Provinciale, oltre a disporre di un’offerta specialistica e di servizi diagnostici di 1° 
livello, deve poter rispondere alle esigenze di diagnosi e cura di base ed avere la possibilità di riaccogliere i pazienti 
trasferiti per centralizzazione delle patologie più complesse, consentendo quindi una degenza post acuti con 
riabilitazione ed eventuale lungodegenza. 

La dotazione tecnico strutturale da prevedere dovrà tener conto delle seguenti funzioni: 

Pronto Soccorso con Osservazione Breve 

Blocco Operatorio, con sala idonea per attività ostetrica-ginecologica e servizi di supporto 

Area di Degenza medica e chirurgica e materno-infantile 

Area per residenzialità post-acuzie 

Servizi diagnostici (Radiologia, laboratorio, poliambulatorio…) 

Servizi di cura (Day Hospital, Day Surgery, Medicina Fisica e Riabilitazione, Dialisi) 

Servizi di supporto (cucina, mensa, magazzini, spogliatoi, farmacia) 

 

 

 

 

.  
4.2. Programma funzionale 

Sempre nell’ottica della maggiore flessibilità organizzativa, le funzioni più evolute sotto l’aspetto tecnologico 
(quale ad esempio il blocco operatorio) dovranno essere preferibilmente organizzate in strutture modulari ben 
perimetrale, pur rispettando la necessaria organizzazione, anche differenziata, dei percorsi. 

 

L’impianto organizzativo che si ritiene possa essere adatto a gestire con la massima efficienza dette funzioni, 
deve consentire la concentrazione delle esigenze assistenziali in un’unica area.  

Il risultato complessivo sarà quindi un ospedale interamente organizzato con un’area di degenza unica, 
articolata in moduli gestibili sulla base del bisogno clinico-assistenziale dei pazienti. 

Considerando che la risposta ai bisogni complessivi di salute della popolazione è la sommatoria di forme 
diverse di intervento, al concetto di progressione delle cure corrisponde quello di assistenza per intensità di bisogno e 
l’ospedale rappresenta solo una parte delle possibilità offerte pur costituendo per molte situazioni lo snodo verso altre e 
differenziate modalità di risposta ai bisogni di salute della popolazione. La nuova struttura dovrà quindi essere 
concepita come un’entità modulare in cui le funzioni si articolino in spazi diversi, ma collegati anche fisicamente fra loro, 
consentendo al cittadino il passaggio ordinato da unità a bassa complessità tecnologica e assistenziale (ambulatori e 
servizi territoriali) ad elementi a maggiore necessità assistenziale e basso contenuto tecnologico fino al complesso a più 
alto contenuto tecnologico ed assistenziale (ospedale), e viceversa. 

Si può quindi immaginare che il percorso del paziente (l’accesso dell’utente ai servizi sanitari), possa avvenire 
attraverso le articolazioni territoriali ovvero attraverso il Pronto Soccorso per problemi acuti, da dove, dopo opportuno 
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processo diagnostico, potrà tornare a domicilio, essere ricoverato in Osservazione Breve. o nelle degenze ovvero 
gestito attraverso le altre articolazioni assistenziali territoriali. 

Per dare senso strutturale alla progressione delle cure in ospedale, l’Osservazione Breve dovrebbe collocarsi 
a ridosso dell’area di degenza e complanare a questa. Tale scelta deriva dalla necessità di poter gestire al meglio i 
settori di degenza critici, in considerazione delle minimali risorse mediche e infermieristiche a disposizione 
dell’Ospedale di Cavalese. 

Nella progettazione dovrà essere posta adeguata attenzione alle relazioni funzionali tra le diverse aree, 
traducendole in idonei percorsi differenziati in funzione dell’utenza (pazienti, personale, visitatori, merci). La 
distribuzione funzionale dovrà tenere altresì conto del percorso del paziente ricoverato. 

 

Si ritiene che l’edificio, con la realizzazione di una nuova superficie di circa 14.000 mq , è in grado di ospitare 
al suo interno tutte le varie funzioni sanitarie/amministrative. 

 

Si riporta di seguito la tabella A ove sono riportate in dettaglio le varie destinazioni che dovranno essere 
previste dalla progettazione. 

 

Si segnala come le esigenze rappresentate nella tabella A siano una sintesi dei principali requisiti strutturali da 
considerare per la progettazione del nuovo ospedale per le valli Fiemme e Fassa. I requisiti indicati devono essere 
integrati con i requisiti per l’autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art.43 della L.P. n.3/1998 ss.mm. e relativo 
Regolamento di attuazione (deliberazione G.P. n. 3403/2002 e successivi aggiornamenti) nonché dalle regole tecniche 
di settore. 
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TABELLA A 
SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E 
DISTRETTUALI 

DETTAGLIO dei PRINCIPALI 
LOCALI/ATTIVITA’  
N.B. 1. sono indicati solo i locali 

principali e non quelli di supporto, 
le attese, i servizi, ecc. 
2. per “postazione” si intende 
postazione di lavoro con scrivania 

VINCOLI di localizzazione e/o 
REQUISITI particolari 

SUPERFICIE  
mq lordi indicativi 
 

Pronto Soccorso n.1 amb. urgenze (shock room) 
n.2 amb. area medica 
n.2 amb. area chirurgica 
n.4 p.l. (2 stanze con wc) di osservazione 
breve 
n.1 locale portineria notturna con una 
postazione 

Collocare vicino a Radiologia. 

Trentino emergenza - 118 n.1 locale centrale di con trollo 
n.1 locale sosta personale 

Integrato nel Pronto Soccorso o 
contiguo 

Continuità assistenziale (guardia medica) n.1 ambul atorio  
n.1 stanza con wc  

Integrato o contiguo al Pronto 
Soccorso 

850  

Degenza  Area medica 44 p.l. 
Area chirurgica 32 p.l. 
Area materno-infantile 8 p.l. 
Dialisi 12 p.l. 
n.3 ambulatori per l’area medica 
n.3 ambulatori per l’area chirurgica 
n.1 ambulatorio per la dialisi 
 

Stanze predisposte tutte per 2 p.l. 
con wc (24 stanze per l’area 
medica; 17 per l’area chirurgica). 
 
 
Dialisi con 12 p.l. in unico locale.  
 
In termini di gestione 
infermieristica dovranno essere 
previsti adeguati punti di lavoro 
infermieristico distribuiti nell’area 
di degenza. 
 

A. medica 1300  
A. chirur. 950  
A. materno-inf. 520  
Dialisi 380  

D.H. Oncologico n.2 stanze  
n.1 attesa (8 pazienti/die con picco 12 
pazienti/die) 
n.1 locale infermieri 
n.1 ambulatorio 
n.1 ufficio con una postazione 
 

requisiti stanze come degenza 
ordinaria  

300  

Reparto Operatorio n.2 sale operatorie ordinarie Contiguo  alla Centrale di 600  
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n.1 sala gessi con requisiti da sala 
operatoria 
n.1 sala preparazione-risveglio a 4 p.l. 
Spazi a supporto travaglio/parto 
n.1 deposito presidi 35 mq 
n.1 deposito strumentario 35 mq 

Sterilizzazione  
 

Interventistica ambulatoriale n. 1 amb. di endoscop ia  
n.1 amb. piccoli interventi  
n.2 stanze preparazione/osservazione 
n.1 lavaggio 
n.1 deposito pulito 
n.1 ufficio con una postazione 

 300  

Servizio di sterilizzazione Centrale con aree separ ate per lavaggio-
disinfezione, confezionamento, 
sterilizzazione-stoccaggio 
 

Collocare contigua al Reparto 
Operatorio 
 

150  

Radiologia diagnostica n.1 TAC 
n.1 RM 
n.1 ECO con wc 
n.2 Diagnostiche di cui una con wc 
n.1 ortopantomografo 

Collocare contigua al pronto 
Soccorso 

700  

Area di recupero e rieducazione 
funzionale 

n.3 Palestre  
n.4 box terapie fisiche 
n.1 box lavaggio 
n.1 locale laser terapia 
n.1 ufficio con una postazione 

 300  

Laboratorio analisi  Suddiviso in n. 3 aree (area c himico 
clinica, area coagulazione, area urine) 

 200  

Centro Prelievi n. 100 utenti/die 
n.3 box prelievo 
n.1 ambulatorio visita 
 

In prossimità dell’ingresso 
dell’ospedale, 
Attesa dedicata 

210  

Unità Raccolta Sangue n.4 poltrone prelievo 
n.1 locale ristoro  

 260  

Ambulatori specialistici n. 1 segreteria 
n.1 cardiologia 
n.1 pneumologia 
n.2 diabetologia 
n.2 medicina 
n.2 ortopedia 

In prossimità dell’ingresso 
dell’ospedale 

1100  
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n.1 chirurgia 
n.1 ginecologia 
n.1 eco 
n.1 infermieristico territorio 
n.2 assistente sociale 
n.1 oculistica 
n.1 otorino 
n.1 dermatologia 
n.1 Sala UV per fototerapia 
n.1 multidisciplinare 
n.1 patenti 
n.1 alcologia 
n.1 vaccinazioni 
n.1 neuropsichiatria infantile 
n.1 Palestra neuropsichiatria infantile  
n.2 logopedia 
n.2 psicologia 

Uffici medici unità operative n. 9 singoli con tavo lo riunione 
n. 18 a due postazioni  

 750  

Area accoglienza 
 

n 1 portineria centrale con due 
postazioni 
n.1 centralino con due postazioni 
area ristoro con distributori automatici 
spazio bambini con area giochi 
n. 3 locali per associazioni, attività di 
volontariato e varie 

In prossimità dell’ingresso 
dell’ospedale 

150 

Uffici Servizi Amministrativi n.1 Ufficio Casse a q uattro postazioni 
n.4 Uffici a due postazioni 
n.1 Ufficio Farmacia a due postazioni 

 200 

Uffici Direzione di Struttura Ospedaliera, 
Direzione di Distretto Est e Servizio per le 
professioni sanitarie 

n.2 singoli con tavolo riunione 
n. 10 a due postazioni 
n.1 sala riunioni con tavolo 10 persone  

 360  

Uffici tecnici: Gestione Immobili, 
Ingegneria clinica e Sistemi informativi 

n.3 uffici a due postazioni lavoro  90 

Area Manutentori: magazzini APSS e spazi 
per ditte esterne 

n.2 uffici da due postazioni 
n.1 magazzino materiale elettrico 30 mq 
n.1 magazzino materiale idraulico 30 mq 
n.1 magazzino materiale edile 30 mq 
n.1 magazzino attrezzature informatiche 
30 mq 

 210 
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n.1 magazzino ingegneria clinica 30 mq 
Deposito medicinali e presidi sanitari   220  
Deposito economato   100  
Deposito Dialisi/Osmosi   100  
Servizio guardaroba n.1 ufficio a due postazioni 

n.1 deposito biancheria pulita 
n.1 deposito sporco 
n.1 guardaroba 

 150  

Servizio pulizie n.1 ufficio a due postazioni 
n.1 locale per lavatrici 
n.1 deposito carrelli 
n.1 deposito materiale consumo 

 100  

Spogliatoi personale Medici: 25 femm, 25 maschi 
Personale sanitario:  135 femm, 30 
maschi 
TE-118: 8 maschi 
Ditte esterna pulizie: 30 femm 
Servizi generali:5 femm, 22 maschi 

 310 

Cucina Dimensionata per max n.130 coperti a 
pranzo 

Completa di depositi, celle 
frigorifere, spogliatoi e servizi 
igienici dedicati. 

500 

Mensa n.40 posti a sedere  200 
Area per alloggio temporaneo personale 
sanitario 

n.4 stanze singole con wc 
n.7 stanze doppie (letti singoli) con wc 

 330 

Sale riunioni n.1 sala con tavolo per 10 persone (2 5 
mq) 
n.1 sala con 50 sedute (90 mq) 

 120 

Servizi Religiosi Cappella cattolica e sala 
multiconfessionale 

 60  

Servizio Mortuario n.1 sale sosta salme per 4 letti ni 
n.1 camera ardente per 4 salme 
n.1 sala autoptica 
n.1 locale con 3 celle frigo salme 

 220 

Archivi   200  
Isola ecologica   120  
Consultorio n.1 accettazione 

n.1 ambulatorio 
n.1 sala riunioni da 10 persone 
n.1 ufficio assistenti sociali con due 
postazioni 

Da inserire, attualmente collocato 
in struttura esterna. 

100  
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Centro Salute Mentale n.3 ambulatori 
n.1 sala per attività diurne 
n.1 sala riunioni 

 150  

RESIDENZIALITA’ POST-ACUZIE  n. 20 posti letto – fu nzionalità da attivare 
in base alla programmazione provinciale 

Facile accessibilità da parte del 
personale sanitario territoriale, 
specialmente nel caso siano 
previsti anche letti a “gestione 
territoriale” da parte dei Medici di 
medicina generale 

740 

Neuro psichiatria infantile/psicologia n. 3 ambulat ori per attività psico-motorie 
n. 2 studi medici 

Attualmente collocato nella 
palazzina esterna 

120 

Ambulatori MMG/PLS n. 5 ambulatori e sala d’attesa Integrazione con continuità 
assistenziale 
 

300 
 

    
TOT.  14.020 mq 

 
 

Tutte le aree sopraddette dovranno essere dotate in  fase di progettazione di tutti i necessari locali di 
supporto, adeguatamente dimensionati rispetto alle attività/funzioni e ai requisiti delle normative.  
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Di seguito si forniscono alcune informazioni varie ed elementi utili per la progettazione di un nuovo ospedale 
nell’area sud del presidio: 

 

1. La tabella A di cui sopra non tiene conto dei volumi tecnici (centrale gas medicali, centrale termica, gruppi 
elettrogeni) e dell’autorimessa per i mezzi di Trentino emergenza 118 in quanto sono volumi di recente 
realizzazione, e quindi da mantenere; 

2. Al piano terra dell’attuale corpo sud è presente una cabina elettrica che alimenta anche utenze esterne al 
presidio ospedaliero, pertanto di tale situazione va tenuto conto per la fase di demolizione dell’attuale immobile; 

3. La progettazione dovrà tenere conto della presenza dell’elisuperficie attuale e dovrà inoltre essere tenuto conto 
che l’elisoccorso va trasferito in altra sede durante i lavori (da verificare se l’elisuperficie provvisoria presente 
vicino al campo sportivo già utilizzata in passato con elicotteri Dauphin è idonea all’utilizzo degli elicotteri 
attualmente in uso); 

4. Nell’area ovest sono presenti spazi/locali tecnici che si suggerisce di spostare prima dell’avvio dei lavori: cabina 
di consegna energia, deposito rifiuti pericolosi, isola ecologica; 

5. Nell’area ovest è presente una palazzina con servizi ambulatoriali del Distretto che si suggerisce di demolire 
prima dell’avvio dei lavori per la logistica di cantiere e per dare spazio al nuovo volume; è possibile ipotizzare il 
trasferimento provvisorio delle attività in altra sede (ad esempio in prefabbricato vicino al campo sportivo). La 
palazzina ospita attualmente: Servizio Neuropsichiatria infantile, Servizio Psicologia Clinica, Centro 
Antidiabetico, Ufficio patenti e Ufficio vaccinazioni; 

6. Sul versante sud del presidio è presente un importante accesso per i Servizi generali del presidio; 

7. Durante i lavori dovrà essere adeguatamente regolamentato l’utilizzo dei parcheggi che potranno subire delle 
temporanee riduzioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
4.3. Rapporti funzionali particolari  

Il progetto deve tendere per quanto possibile ai seguenti particolari rapporti funzionali: 

- Rispettare, per le singole funzioni i vincoli di localizzazione e di superficie indicati nella precedente Tab. A 
inserita nella sezione 4.2 del Documento; 

- venga mantenuto il corpo a nord ove sono localizzati alcuni impianti; 

- Venga mantenuta la piazzola dell’elicottero, che potrà essere spostata provvisoriamente, se non compatibile 
con il cantiere. 
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4.4. Gestione delle fasi di costruzione/demolizione   

Il progetto deve prevedere la realizzazione del nuovo ospedale suddiviso per fasi alterne di costruzione  e 
demolizione in quanto è necessario che l’attuale struttura sanitaria eserciti la propria attività per tutto il periodo di 
cantiere. 

Al fine di rispettare tale condizione si precisa che l’area di cantiere sarà consegnata all’impresa realizzatrice 
per fasi successive. 

1. Realizzazione della prima o più porzioni di edificio da realizzare sulla superficie libera o liberata del lotto a 
seguito delle prime demolizioni; 

2. Trasferimento, a cura dell’Apss, delle funzioni sanitarie nella nuova/e porzioni di edificio realizzato 

3. Consegna all’impresa delle porzioni di edificio non più utilizzate per le attività sanitarie al fine della loro 
demolizione. 

4. Realizzazione della successiva/e porzioni di edificio. 

Tale ciclo verrà ripetuto per successivi “n” cicli fino alla realizzazione dell’intero compendio Ospedaliero. 

Si precisa che ogni porzione di edificio realizzata, al fine di poter ospitare le funzioni sanitarie dovrà ottenere 
l’abitabilità, anche provvisoria, nonchè il Certificato di Prevenzione Incendi; A tal fine si dovrà prevedere con 
particolare attenzione le varie fasi, le quali dovranno essere ridotte al minimo indispensabile al fine di non allungare i 
tempi di realizzazione. 

Si segnala come in sede di conferenza dei Servizi di data 25 novembre 2015 l’Agenzia Provinciale per la 
Protezione dell’Ambiente ha richiesto che nella progettazione, visto il volume di materiale soggetto a demolizione, che 
la stessa sia eseguita con tecniche che consentano il riciclo del materiale derivante dalla demolizione. 

Sempre in sede di Conferenza di Servizi il Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio ha richiesto che gli 
interventi di demolizione oltre ad essere programmati per garantire la funzionalità della struttura siano definiti anche in 
rapporto alla storicità, se riscontrata, delle parti che compongono il complesso ospedaliero esistente. 

Infine il competente Servizio Antincendi e Protezione Civile ha segnalato che al fine di poter utilizzare le 
singole porzioni costruite nelle varie fasi, è necessario ottenere il certificato di prevenzione incendi per ogni singola 
porzione realizzata; al tal proposito dovrà essere presentato un progetto che identifichi le varie fasi di realizzazione, 
che dovrà essere concordato con il Servizio Antincendi per l’individuazione della miglior soluzione da adottare. 

 

 

 
5. REQUISITI GENERALI 
 
5.1. Definizione del quadro economico e limiti di c ubatura e superficie 

Il costo per la realizzazione dell’intero progetto, è stato stimato considerando le seguenti lavorazioni: 

- demolizione e realizzazione dei volumi necessari al programma funzionale. 

- risanamento della parte di edificio che viene mantenuta; 

- sistemazioni esterne. 

Tale costo, stimato in complessivi 24.600.000,00 Euro è stato determinato in modo parametrico sulla base di 
precedenti interventi realizzati nell’ambito di strutture sanitarie della Provincia di Trento;  
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Il costo parametrico assunto a base di calcolo è pari a 1.755,00 €/mq., che moltiplicato per la superficie totale 
della Tab A ( 14.020 mq.) porta al costo complessivo stimato. Si precisa che tale costo parametrico è notevolmente 
influenzato dalla modalità di costruzione per fasi, essendo necessario garantire la funzionalità sanitaria del compendio 
ospedaliero per tutto il periodo di cantiere. 

Il quadro economico della progettazione preliminare, formulato in coerenza con quanto previsto dall’articolo 
13 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg e con la metodologia indicata al successivo articolo 6.1 dovrà indicare gli importi 
delle seguenti voci: 

a.1) lavori in appalto; 

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; 

b) somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice per: 

1) lavori esclusi dall'appalto da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge, con indicazione 
degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; 

2) compiti strumentali: rilievi, accertamenti e indagini; 

3) allacciamenti ai pubblici servizi; 

4) imprevisti; 

[…] 

[…] 

[…] 

8) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, eventuali spese per attività tecnico-amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e spese per la validazione; 

[…] 

10) spese per opere artistiche; 

11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 

12) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. 

 

Il quadro economico non dovrà comprendere le seguenti voci: 

5) acquisizione e occupazione di aree o fabbricati e relativi indennizzi; 

6) accantonamento per la voce di spesa di cui all'articolo 46 ter, commi 3 e 4 della legge, nel limite del cinque 
per cento dell'importo totale dei lavori; 

7) accantonamento per il premio di accelerazione; 

9) spese per commissioni giudicatrici. 

 

Il costo complessivo pari a €. 24.600.000,00, che non potrà essere superato , è da intendersi come costo di 
costruzione (compresi gli oneri della sicurezza), al netto delle somme a disposizione dell’Amministrazione. Dovranno, 
parimenti, essere esclusi i costi degli arredi e delle attrezzature. Dovranno, invece, essere evidenziati, tra i costi di cui 
alla voce “8” (spese tecniche …) quelli relativi all’assegnazione dell’importo massimo del premio da corrispondere, a 
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titolo di rimborso spese, ai progetti ritenuti meritevoli in prima fase della procedura nonché i costi per la progettazione 
definitiva ed esecutiva indicati nel bando di gara. In caso di significativo scostamento (in diminuzione) rispetto 
all’importo massimo indicato, vanno indicate le relative motivazioni puntuali. 

Per l’intero edificio è previsto un limite di superfice complessiva da realizzare che non può superare i 
14.000,00 mq., con una tolleranza in aumento pari al 5%. Il calcolo della superficie redatto dai partecipanti verrà 
verificato nella seconda fase di gara secondo uno schema unificato. Il calcolo deve comprendere tutte le volumetrie 
chiuse dal pavimento finito più basso fino all’estradosso del manto di copertura. Per le superfici delle singole attività, 
così come aggregate e riportate nell’ultima colonna della Tab. A è prevista una tolleranza in aumento o in diminuzione 
pari al 10%. Il calcolo della superficie redatto dai partecipanti verrà verificato nella seconda fase di gara secondo uno 
schema unificato. 

 

 
5.2. Economicità in fase di realizzazione e d’eserc izio 

Il progetto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni per i seguenti criteri: 

- fattibilità entro i limiti dei costi predeterminati; 

- fattibilità tecnica; 

- costi di costruzione e scelta dei materiali; 

- costi di gestione e manutenzione. 

I costi di gestione e i costi di manutenzione costituiscono spesso fattori che non vengono considerati in 
misura adeguata. In merito la stazione appaltante si aspetta concetti concreti, pratici e ripercorribili. A tal fine i 
concorrenti dovranno compilare la Scheda dei costi di gestione il cui fac-simile verrà fornita nella seconda fase di gara. 

 

 
5.3.  Flessibilità ed adattabilità  

La proposta progettuale dovrà rispondere a criteri di flessibilità ed adattabilità, sia per le parti che riguardano 
gli spazi di lavoro degli uffici amministrativi, sia per la parte dedicata all’attività sanitaria e di degenza. 

In particolare si suggerisce ai progettisti l'integrazione tra le varie destinazioni d’uso mediante: 

- Il raggiungimento di un'integrata percorribilità orizzontale e verticale per favorire la connessione delle parti 
che devono essere tra loro relazionate ; 

- La concezione di spazi liberi da condizionamenti strutturali per agevolare la massima flessibilità e la 
suddivisibilità con elementi leggeri ed allestimenti; 

- Adozione per le stanze di degenza di criteri di modularità, mentre per gli uffici amministrativi si chiedono 
requisiti di suddivisibilità con pareti mobili; 

- Predisposizione di cavedii e locali tecnici dimensionati in previsione di futuri adeguamenti impiantistici. 

 

 
5.4  Benessere e qualità ambientali 

Per l'ottenimento di condizioni di benessere, ambientale, visivo, e di illuminazione si suggerisce come 
principio guida di ricorrere a tipologie spaziali e distributive che favoriscano il più possibile condizioni di illuminazione 
naturale ai posti di lavoro ed agli spazi comuni. 
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I materiali, le opacità, le trasparenze, devono inoltre essere utilizzati per creare un rapporto significativo con 
gli spazi esterni, mediante l“apertura di viste sugli spazi aperti circostanti o sui valori paesaggistici ed ambientali 
presenti. 

L'articolazione tra spazi, manufatti e viste esterne dovrà favorire l'orientamento dei fruitori e degli addetti, ed 
agevolare la riconoscibilità delle singole parti. 

Il controllo acustico è considerato di particolare significato per l'ottenimento di soddisfacenti condizioni di 
benessere ambientale. Oltre al rispetto delle normative esistenti in materia di isolamento acustico occorre adottare 
accorgimenti affinché gli ambienti destinati siano protetti dai rumor, in modo da consentire ad ogni ambiente il 
conseguimento di un livello sonoro appropriato alle attività svolte. 

Per gli spazi dedicati ad attività sanitarie e di degenza si richiedono accorgimenti per diminuire la diffusione 
dei rumori di impatto e di riverberazione sonora. 

 

 
5.5  Simbolismo e identità locale 

La proposta progettuale dovrà tendere alla realizzazione di un’architettura inserita nel paesaggio circostante 
e non impattante sullo stesso, dovrà essere quell'insieme ideale di spazi fisici, di tecnologie e di attrezzature capaci di 
rispondere, anche in tempi rapidi, al maggior numero possibile di "bisogni" complessivi e dinamici delle attività 
sanitarie a cui l’edificio è destinato. 

 In sede di Conferenza dei Servizi di data 25 novembre 2015 il competente Servizio Urbanistica e Tutela del 
paesaggio ha espresso la seguente considerazione: “per quanto riguarda l’aspetto urbanistico, si ritiene che per la 
realizzazione della struttura si debba considerare il fatto che l’area si colloca in corrispondenza del margine 
settentrionale dell’abitato di Cavalese, all’interno di un’area destinata ad attrezzature di interesse pubblico ed in 
corrispondenza di una posizione di tessuto urbano già ampiamente edificata. Sulla base di tali aspetti, risulta essere di 
fondamentale importanza porre particolare attenzione alla definizione di criteri ben precisi che assicurino un buon 
livello di uniformità rispetto alle caratteristiche dell’edificato esistente (es. definizione della concentrazione dell’edificato 
e degli spazi aperti) tenendo conto anche alla funzionalità che è necessario assicurare rispetto ai collegamenti. Inoltre, 
si ricorda che trattandosi di una struttura di rilievo provinciale, andrà assicurato il soddisfacimento degli standard riferiti 
ai parcheggi, disciplinati dalla normativa specifica approvata a livello provinciale”. 

 

 
5.6 Tecnologia e domotica 

La domotica è nata nel corso della terza rivoluzione industriale allo scopo di studiare, trovare strumenti e 
strategie per: 

- migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti; 

- migliorare la sicurezza; 

- risparmiare energia; 

- semplificare la progettazione, l'installazione, la manutenzione e l'utilizzo della tecnologia; 

- ridurre i costi di gestione. 

 

In una struttura sanitaria  innovativa la domotica può e deve svolgere un ruolo importante sia per garantire gli 
obiettivi di cui sopra ma anche per alcuni obiettivi specifici: 
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1. la flessibilità e versatilità degli spazi complementari clinici, alberghieri e complementari; 

2. la multifunzionalità degli spazi stessi; 

3. l’informazione, la comunicazione e l’interattività; 

4. la multimedialità; 

5. l’efficienza degli spazi e delle attività; 

6. il controllo di luci artificiali e sistemi; 

7. le comunicazioni interne. 

 

 
5.7 Sostenibilità ambientale 

I più recenti ed avanzati progetti internazionali sulla sostenibilità globale puntano su tre target di riferimento: 
 

1. “Zero combustibili fossili” / Zero carbon, che significa puntare ad una riduzione drastica o, 
possibilmente, all’eliminazione delle fonti energetiche tradizionali non rinnovabili (carbone, gas, 
petrolio, ecc), ottimizzando energie e risorse naturali e preferendo fonti di energia rinnovabili, 
prodotte in ambito locale e distribuite attraverso reti tecnologicamente innovative; 

2. “Zero inquinamento” / Zero pollution, che significa prevedere, oltre all’uso di energie “pulite”, anche 
un controllo attento nella scelta dei materiali e l’uso di alcuni / molti principi di bio-architettura; 

3. “Zero rifiuti” / Zero waste, che significa puntare decisamente sulla  raccolta differenziata dei rifiuti e 
lo smaltimento, anche locale, in appositi impianti che consentano il recupero energetico e/o la 
cogenerazione di acqua calda ed energia elettrica. 

 

La sostenibilità nel progetto si declina alla luce delle indicazioni contenute nel “Piano Energetico Ambientale 
2013-2020 della PAT”, nelle Direttive europee sull’efficienza energetica e nella nuova release della certificazione LEED 
for Healthcare 2009 update April 2014 o successiva. 

Il processo di certificazione si basa sul raggiungimento di un certo numero di “Crediti” tramite il rispetto dei 
relativi requisiti. Ciascun Credito è inserito in una delle seguenti macro-aree:  
 

- SS - Sostenibilità del Sito (Sustainable Sites) 
- WE - Gestione delle Acque (Water Efficiency) 
- EA - Energia ed Atmosfera (Energy and Atmosphere) 
- MR - Materiali e Risorse (Materials and Resources) 
- IEQ - Qualità Ambientale Interna (Indoor Environmental Quality) 
- ID - Innovazione nella Progettazione (Innovation and Design Process) 

Esistono poi gli ulteriori “Crediti Regionali” che vengono automaticamente assegnati (fino ad un massimo di 4 
punti) nel caso di conseguimento di almeno un punto nei seguenti Crediti : GAc1, GAc2, GAc3, EAc1, EAc3, EAc5. 

 Il livello minimo che l’Amministrazione vuole raggi ungere è il SILVER. 

Pertanto la progettazione, oltre che garantire, per quanto di competenza in fase di elaborazione progettuale, il 
raggiungimento dei prerequisiti richiesti per la corrispondente tipologia di opera, dovrà consentire anche il 
raggiungimenti di un numero minimo di crediti corrispondenti al livello SILVER.  

Si fa presente che l’amministrazione potrà, in sede di elaborazione dei progetti definitivo ed esecutivo, 
indicare le tipologie di crediti ritenute maggiormente significative in relazione al contesto ambientale, alle caratteristiche 
desumibili dal progetto preliminare e alla tipologia costruttiva; Il gruppo di progettazione dovrà assicurare l’adeguata 
conoscenza dei relativi processi di certificazione. 
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6. COSTO DEI LAVORI 

 

 
6.1. Criterio di calcolo per la computazione estima tiva delle opere progettate 

La stima dei costi di costruzione richiesta ai concorrenti è di massima , e deve individuare gli importi suddivisi 
per parti come di seguito indicato: 

1. il costo per la demolizione e ricostruzione suddiviso per fasi, in quanto è necessario che l’attuale struttura 
mantenga le attività sanitarie in essere; 

2. il costo per il risanamento ed eventuale ristrutturazione delle parti di edificio conservate quali il corpo a nord 
adibito ad autorimessa, centrale termica, vasca antincendio, trasformatori di energia elettrica e gruppi 
elettrogeni, nonché l’edificio oggi utilizzato per le attività di dialisi; 

3. il costo di realizzazione degli spazi aperti progettati (parcheggi esterni e/o interrati), entro la perimetrazione 
del lotto indicata nell'allegato “estratto mappa” del DPP. 

 

I costi di massima richiesti ai progettisti riguardano esclusivamente i lavori mentre sono escluse le spese di 
progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva ed oneri fiscali. 

 

 

 

 
7. SINTESI VINCOLI PRESCRITTIVI 

 

 
7.1. Vincoli 

Altezza max. ml. 15,00 

Superfici max. mq. 14.000,00 

Rapporto di copertura (vedi punto 2.1) 30% 

Costo di costruzione max. €. 24.600.000,00 

Prestazione energetica min. Classe B 

Sostenibilità ambientale min. (LEED) Silver 

Rispetto programma funzionale  vedi punti 4.2, 4.3 e 4.4 
 
7.2. Elaborati da compilare 
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La Scheda di calcolo della superficie utile e del volume, la Scheda del costo di costruzione disaggregato e la 
Scheda del costo di gestione, non allegate al presente DPP, dovranno essere compilati a cura dei concorrenti in sulla 
base del fac-simile che sarà fornito ai concorrenti nella seconda fase di gara.  
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