
“Progettazione, Costruzione e Manutenzione integrate di strutture sanitarie”.Dal DEAS (Dipartimento Emergenza Alta Specializzazione) dell’azienda ospedaliero e universitaria Careggi di Firenze al Nuovo Ospedale Félix Bulnes di Santiago del Cile passando dall’Ankara Health Campus di Ankara:modelli a confronto di progettazione e servizi per attività sanitarie di massina complessità.
Ing. FRANCESCO RONSISVALLE
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Energy.



NBI parte integrante Gruppo Astaldi



Chi Siamo

Impiantistica e Costruzioni Integrate
Facility ManagementRiqualificazione Energetica
Energie Rinnovabili

OFFERTAprogettazione e realizzazione impianti anche da fonti rinnovabili, conduzione, gestione e manutenzione strutture complesse ricercando l’uso razionale dell’energia ed il rispetto dell’ambiente.
Realizzazioni - FM Energie Rinnovabili

Sanità52%Infrastrutture28%
Industria10%Commercio8% Altri2%

Eolico44%Cogenerazione31%

Fotovoltaico21% Biomasse4%
MERCATI

Italia:• Bologna Milano Roma Massa LuccaEstero:• NBI Elektrik Elektromekanik• NBI SpA Agencia en Chile
SEDI IL PATRIMONIOoltre 600 dipendenti 40%ingegneri e tecnicispecializzati



Fornitura sistemiNBI è in grado di supportare il Cliente dallafase di progettazione, alla costruzionefino ai piani di conduzione emanutenzione pluriennali.Una struttura dinamica e flessibile,elevate competenze tecniche etecnologiche, referenze uniche fanno diNBI una realtà leader nel settore dellaSanità.NBI conta oltre 70 referenze in ambitosanitario in Italia e nel Mondo.Possiede il Brevetto ETRA – Sistema per ilcontrollo della Qualità dell’aria nelle SaleOperatorie.Completa l’offerta una competenzaspecifica nel campo della riqualificazioneenergetica e dei servizi energia.

EDILIZIA E INGEGNERIA CIVILE IMPIANTISTICA E SISTEMI INTEGRATI

TECNOLOGIE D’AVANGUARDIARIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

SERVIZI ENERGIA
CONDUZIONE E MANUTENZIONEFACILITYMANAGEMENT

Una gamma di servizi per la Sanità



� Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi di Firenze Dipartimento di Emergenza e Alta Specialità (DEAS)
� Ospedale Félix Bulnes - Santiago del Cile
� Ankara Etlik Integrated Health Campus



Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, FirenzeDipartimento di Emergenza e Alta Specialità (DEAS)Appalto Integrato di progettazione edesecuzione del Nuovo Blocco Operatorio,Diagnostica e Farmacia del Dipartimentodi Emergenza ad Alta Specialità (DEAS)dell’Azienda Ospedaliero UniversitariaCareggi.Procedura: offerta economicamente piùvantaggiosa con presentazione delprogetto definitivo in sede di gara (anno2012)ATI di Imprese AggiudicatariaNBI srl – ARCO LAVORI scc – PHILIPS spa – SIDEM spaValore del Contratto 26,2 MLE



Areee di intervento
Area complessiva di intervento 15.000 mqSuddivisa in:Livello -1 5.100 mqDiagnostica Radiologica 1.300 mqTrauma center (liv -1) 1.800 mqSpogliatoi centralizzati 1.000 mqServizi generali 1.000 mqLivello 0 2.400 mqEmodialisi 2.000 mqDiagnostica urgenza-emergenza400 mqLivello +1 7.500 mqBlocco Operatorio 4.000 mqEmodinamica 2.000 mqServizi generali 1.500 mqCompletamento aree esterne 4.000 mqNuovi Posti Auto disponibili 52



Gli elementi progettuali del Polo Sale Operatorie- Flusso Pazienti Degenze- Flusso Pazienti TRIAGE- 14 interventi nelle 14 sale ogni 2/3 ore , con una rotazione di 5 turni al giorno, per 70 letti in arrivo ed in uscita al giorno- Flusso del Personale Sanitario- Stima di 5 persone per sala operatoria: circa 70 persone, oltre al personale dei locali farmacia, sub-sterilizzazione&attrezzature, sala didattica e sala riunioni- Definizione percorsi sporco/pulito- Control Room – Direzione Operativa – Attesa Parenti- Attrezzature Elettromedicali: Imaging Radiologico - Radiologia diagnostica - Radiologia Interventistica, Pensili per Chirurgia, Anestesia, Perfusionista, Tavoli operatori, Lampade scialitiche gemellari, 14 sistemi per anestesia, 36 sistemi di monitoraggio parametri vitali, Centrale di lavaggio e sterilizzazione ferri, Elettrobisturi, Colonne per videolaparoscopia 2D/3D, Sistema di integrazione video di S.O. per streaming e teleconferenze, Testaletto e pensili per aree intensive PACU



Layout tridimensionale Polo Operatorio



Un esempio di un Blocco Operatorio

2 SALE CHIRURGIA VASCOLARE45mq & 60mq

2 SALE CHIRURGIA TORACICA73mq & 55mq
ZONA SCRUB

SALA ARAMDI KIT
LAVORO PERSONALE

BLOCCO RIPARTO TORACICA - VASCOLARE



Alcune immagini delle lavorazioni del Polo Operatorio



Ospedale Félix Bulnes - Santiago del Cile
L’Ospedale Felix Bulnes a Santiagodel Cile è caratterizzato da 10 livelliin elevazione più 3 livelli interrati perun volume costruito di 620.000 mc.Prevede 523 posti letto, 16 sale chirurgiche, 98 sale visita e 36 ambulatori clinici.Area ad alto rischio sismico: sia la struttura che tutti gli ancoraggi degli impianti sono progettati per assicurare una resistenza ad un evento sismico di grado estremo.NBI è EPC contractor degli impianti idrico sanitari, meccanici ed elettrici.Successivamente sarà affidataria per 15 anni delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti.Valore del Contratto 91,1 MLE



I target dell’Ospedale Félix Bulnes

Efficienza energeticaL’antisismica degli impianti La ridondanza e la continuità



Il ruolo di NBI
Progettazione e Realizzazione Impianti• Ventilazione e Condizionamento • Produzione acqua calda sanitaria• Rilevazione incendi e spegnimento• Elettrici• Speciali a correnti deboli

Gestione , conduzione e manutenzioni Impiantistiche:• impianti meccanici;• impianti elettrici e speciali• impianti antincendio;• Struttura civile;• verde;• posta pneumatica;• sistema centralizzato di controllo;• impianti correnti deboli;• infissi automatizzati e fissi;• impianti di sollevamento verticale;• impianti gas clinici ed aria compressa.SAMO (Sociedad Austral de Mantenimiento y Operación 25% NBI/75% Astaldi Concessioni) 



REALIZZAZIONE
� BIM
� BMS
� Piani in 3DVANTAGGI
� Massima riduzione interferenze
� Riduzione rilavorazioni
� Efficientamento costi
� Veloce elaborazione computi
� Corretta budgettizzazione costi
� Simulazione stati avanzamento costruzioneCONDUZIONE/GESTIONE/MANUTENZIONE
� Integrazione BIM-BMS-SISTEMA INFORMATIVOi disegni Revit contengono le info associateai componenti impiantistici (Marca – Modello - Numero diSerie - Famiglia di Manutenzione)VANTAGGI
� Accurata e rapida stesura Piani Manutentivi
� Dettagliata anagrafica del Patrimonio Impiantistico
� Rapidità di esecuzione interventi
� Sistema gestionale evoluto
� Monitoraggio dei Consumi

L’Innovazione: massimizzare il valore della fase progettuale



Project Financing, in cui la società SPV è formata da Astaldi e dal partner turco Turkerler. Il nuovo complesso di Etlik a conclusione dei lavori rendera’disponibili oltre 3500 posti letto e si sviluppa su una superficie maggiore di un 1.000.000 mq.  Il sito sorge nella città di Ankara nel quartiere di Etlik.NBI è uno degli EPC contractor individuato per la progettazione esecutiva e la realizzazione di impianti.Valore del Contratto 32,5 MLE

Ankara Etlik Integrated Health Campus



La realizzazione impiantistica dell’Ospedale
Scopo del contratto NBI:Impianti Idrico Sanitari- Sistemi di adduzione dell’acqua- Impianti di raccolta e scarico acque nere, impianto di pompaggio acque nere in fognatura- Impianto di riutilizzo acque piovaneImpianti Antincendio- Impianti a sprinkler, armadi antincendio, idranti, FM-200, serbatoi antincendio Impianti di Climatizzazione- Ventilazione primaria- Impianti di condizionamentoImpianti elettrici- Trasformazione di potenza e distribuzioni- 5 UPS dinamici da 250 kVA, 7 UPS statici da 100 kVA e oltre 20 UPS minori di capacità tra i 20 e i 10kVA- Illuminazione e illuminazione di emergenza

La realizzazione dell’infrastruttura sanitaria è stata assegnata dal Concessionario a più soggetti.NBI ha ricevuto un contratto da EPC (engineering, procurement and construction) per le torri T4 – T5 – T6 – Radiotherapy –Parcheggio Auto P1 Building



Tempistiche molto sfidanti
15 mesi



L’effort organizzativo
65 risorse 

1.100 risorse 



Implementazione BIM
Al fine di rispettare le tempistiche richieste si è lavorato secondo metodologia BIM consentendo:- coordinamento impiantistico finalizzato ad evitare conflitti- estrarre computi metrici per acquisiti- simulare le fasi di costruzione- verificare gli stati di avanzamento- pianificare attività ai fini della sicurezza- migliorare le attività di commissionig



Implementazione BIM: plus per estrazione computi metrici



Implementazione BIM: plus per stato avanzamento lavori



Implementazione BIM: plus in fase di commissioning



I CARE

Testimonia l’attenzione e la sensibilità che dedichiamo in ogni cosa che facciamo 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE PRESTATA


