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VITRE STUDIO SRL CASA DI RIPOSO MUZAN - MALO

1. PREMESSA

La casa di ricovero MUZAN svolge la propria aftivita in via Barbe su 2 strutture, l'ex ospedale di Malo

(suddiviso in 4 blocchi definiti A, B, C e D) e presso il fabbricato denominato casa di ricovero "Muzan".
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VITRE STUDIO SRL CASA DI RIPOSO MUZAN - MALO

L'edificio dell'ex ospedale di Malo e stato oggetto di lavori adeguamento funzionale e normativo che si sono

conclusi nel 2014.

La regione Veneto ha richiesto un piano di adeguamento legato all'accreditamento anche dei 48 posti letto della

casa di riposo; itermini temporali per i lavori richiesti scadono nel 2018.

Lo stesso edificio non era a norma dal punto di vista antincendio. Pertanto l'ente ha aderito al piano di

adeguamento di cui al D.M. 1910312015 che prevede un programma di lavori a cadenza triennale. E' stata

presentata una prima SCIA entro aprile 2016 per cui in questo momento l'edificro risulta rispettare il percorso

indicato della normativa nazionale W.F.

I lavori di adeguamento della prossima SCIA devono essere eseguiti entro aprile 2019.

La casa di riposo e stata infine oggetto di indagine sismica che ha evidenziato la criticita nell'adeguamento delle

strutture al D.M. 14.01.2008; i muri portanti sono in sasso ed il consolidamento della struttura risulta difficoltoso

ed oneroso.

Si sono ipotizzate allora 2 soluzioni legate alla ristrutturazione pesante owero alla demolizione/ricostruzione

dell'edificio esistente owero alla costruzione di una nuova casa dl riposo.

SOLUZIONE A - RISTRUTTURAZIONE O DEMOLIZIONE'COSTRUZIONE DELLA CASA DI RIPOSO SUL
SITO ESISTENTE

. Questa soluzione presenta il vantaggio di mantenere una unitarieta della struttura.
' 

Pertanto schematizzando ivantaggi possiamo legarli agli aspetti gestionali della struttura.

- Dal punto di vista impiantistico poi si riescono a sfruttare le centrali tecnologiche esistenti (cabina elettrica,
- 

centrale termica, gas medicali, centrale idrica, rete antincendio,... ) con un risparmio nei costi di costruzione.

Owiamente tutte le reti tecnologiche dovranno essere valutate ed ampliate, quindi ilo beneficio economico sara

parzialmente mitigato.

La pratica autorizzativa dell'intervento sara agevole in quanto l'area e gia urbanisticamente idonea per

l'esercizio di attivita sociali.

VANTAGGI

1. Gestione del personale

2. Centrali tecnologiche gia realizzate

3. Praticheautorizzativesemplici

ll maggiore difetto di questa soluzione e rappresentato dalla gestione degli ospiti durante i lavori.

La casa di riposo non riesce a trovare una collocazione durante ilavori per i48 ospiti (l'azienda ULSS ha

negato la disponibilita per le strutture di Schio e di Thiene in quanto non sismicamente idonee).

Non e pensabile porre in essere una progressiva riduzione degli ospiti per arrivare a realizzare i lavori a regime

ridotto in quanto tale riduzione impatterebbe pesantemente sul bilancio della struttura con un mancato introito di

1,8 milioni di euro/anno e con esuberi di personale di circa 40 operatori.

Queste considerazioni evidentemente sono da sole decisive nell'orientare la scelta del consiglio di

; amministrazione.

Tuttavia, continuando nell'analisi tecnica evidenziamo una serie di ulteriori svantaggi.

.' La demolizione della struttura risulta essere un costo aggiuntivo
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VITRE STUDIO SRL CASA DI RIPOSO MUZAN. MALO

L'area di lavoro C angusta e crea un pesante impatto sia sul centro cittadino di Malo e sia sull'adiacente attivita

sanitaria in corso (polveri, rumori, vibrazioni).

Non sono possibili ampliamenti, anzi applicando gli standard regionali sara difficile conservare i48 posti letto

senza proporre una elevazione di almeno un piano, rcalizzando comunque nuclei di piccole dimensioni che non

possono raggiungere la dimensione ottimale indacata dalla legge regionale. Si potrebbero .ealizzarc solo pochi

spazi di vita per gli ospiti al di fuori delle camere di degenza.

Non vi sono comunque spazi per futuri ampliamenti.

I tempi di realizzazione dell'opera risultano necessariamente pii lunghi.

Nei 2 anni previsti peril cantiere la casa di riposo dovrebbe individuare lo spazio pergli spogliatoi del personale

attualmente presenti nell'interrato della struttura esistente. Sarebbe necessario, con ulteriori costi, allestire una

struttura prefabbricata presso gli spazi esterni.

La progettazione sarebbe vincolata da un lato dagli standard normativi e dall'altro dalla geometria dell'area con

poche possibiliti di costruire soluzioni moderne e flessibili.

Rimarrebbero non disponibili spazi verdi per la struttura, aspetto che oggi la penalizza fortemente.

SVANTAGGI

1. Gestione degli ospiti durante ilavori

2. Consistenti perdite economiche

3. Personale in esubero

4. Costi di demolizione

5 lmpatto sul traffico cittadino

6. Difficolta di gestione del cantiere in loco

7. lmpatto sull'attivita sanitaria

L Spazi ridotti

9. lmpossibilita di garantire futuri ampliamenti

10. Tempi di realizzazione pin lunghi

1 '1. Gestione spogliatoi del personale

'12. Progettazione con notevoli vincoli progettuali

SOLUZIONE B - COSTRUZIONE DELLA NUOVA CASA DI RIPOSO IN ALTRO SITO

Ouesta soluzione presenta il vantaggio di potere continuare ad esercire la struttura esistente senza difficolta

fino a quando non sara pronta la nuova casa di riposo.

Si potra quindi con calma gestire il trasloco degli ospiti e disporre poi di un'area che potra essere utilizzata per

migliorare l'offerta dalla casa di ricovero Muzan.

La gestione del cantiere risulta semplice con ediflcazione su un terreno non antropizzato e con un rischio di

varianti o imprevisti assai limitato.

ll progetto potrebbe sposare in pieno iprincipi della ecosostenibilita ambientale con una struttura di limitata

allezza (2 piani), con possibilita di ampliamenti per future esigenze.

.' ln particolare da subito il progetto potrebbe prevedere una casa di riposo da 60 posti letto, ampliabile a 90,

dotata di spazi flessibili e di nuclei modificabili sulla base delle richieste diversificate che I'assistenza agli anziani

.' sta gia presentando.
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VITRE STUDIO SRL CASA DI RIPOSO MUZAN. MALO

Si evidenzia che attualmente la casa di riposo presenta una lista di attesa per iposti da minima intensita pari a

'101 persone e per la media intensita pari a 13 persone, tralasciando la richiesta di residenzialita temporanea

che diventa sempre pii pressante nel nostro territorio. lnoltre, la previsione regionale individua il territorio dell'ex

ULSS 4 carente di ben '154 posti per anziani non autosufficienti come risulta dalla DGRV 224312013.

Una struttura cosi accogliente potrebbe contribuire in modo decisivo ad un'offerta qualitativa importante che

nella strategia del consiglio di amministrazione rappresenterebbe un punto di foza del piano industriale di

sviluppo dell'ente.

VANTAGGI

1 . Gestione Ospiti

2. Gestione cantiere

3. Ecosostenibiliteambientale

4. Struttura da 90 posti letto

5. Ampliabile fino a 120 posti letto

6. Struftura moderna ed attraente

7. Disponibilita di aree verdi

ll maggiore difetto di questa soluzione e rappresentato dall'iter autorizzativo che richiede una variante

urbanistica da concertare con il comune di Malo presso aree nelle disponibilita di codesto ente.

L'opera ha una dimensione sociale elevatissima.

Gli anziani, soprattutto se autosufficienti, necessitano di una forte integrazione con il territorio.

La struttura puo essere costruita con criteri di struttura strategica e venire quindi utilizzata in caso di evento

calamitoso dalla cittadinanza.

La casa di riposo non produce disturbo alle zone adiacenti, anzi e necessario venga costruita su un'area con

zonizzazione acustica ridotta.

La struttura puo essere progettata con icriteri di ecosostenibilita; questo non significa solamente usare materiali

innovativi o progettare un tetto verde, ma anche integrare nel territorlo circostante. ll parco della struttura puo

essere in orario diurno un parco cittadino.

Alla luce di queste considerazioni appare evidente come il terreno ubicato in adiacenza alla SP46 in localita "Ai

Pini'(al di fuori della cintura cittadina) non risponda a nessuno di questi criteri. lnoltre dovendo rispettare i limiti

posti dalla fascia di rispetto stradale da un lato e di un corso d'acqua dall'altro, l'edificio non sarebbe comunque

realizzabile.

Viceversa, I'area di via Da Porto risponde in pieno ai criteri sopra espressi ed ha le dimensioni corrette per

inserire la nuova casa di riposo nel rispetto del prezioso contesto ambientale.

La possibilita di tealizzarc la struttura in una zona centrale del paese consente, inoltre, di preservare il

patrimonio prezioso dei volontari che operano presso la struttura in un gruppo numeroso. Sono infatti presenti

piU di 80 volontari che quotidianamente si affiancano al lavoro del personale dipendente contribuendo da un lato

a migliorare la qualita di vita dei nostri utenti e dall'altro a contenere alcuni costi quali supporto alle attivitd

ricreative-educative e gestione trasporti.
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Su questo terreno devono essere risolti dei vincoli urbanistici per i quali e necessario il pieno supporto

dell'amministrazione comunale di Malo e l'autorizzazione della soprintendenza.

Questa soluzione e stata studiata sia dal punto di vista architettonico che urbanistico.

L'area individuata e geometricamente idonea alla costruzione di una struttura da 60/90 posti letto con pieno

rispetlo degli standard urbanistici.

ll percorso ha trovato una contrapposizione da parte dell'amministrazione comunale che ha ritenuto di non

approfondire con la soprintendenza il superamento dei vincoli paesaggistici presenti.

lnoltre la casa di ricovero Muzan non ha oftenuto la possibilita di incrementare il numero di posti letto, evento

necessario per coprire finanziariamente icosti dell'opera nel caso di nuova struttura.

ll consiglao di amministrazione ha pertanto richiesto di procedere con lo studio della ristrutturazione

dell'edificio esistente, consapevole dei vincoli architettonici ed urbanistici presenti ma anche della

possibilitA di Jealizzare un percorso autorizzatavo meno complicato e con una cronoprogramma piir

certo.

ll presente studio preliminare, propone un edificio rispondente alle necessita dell' Ente Committente, rimanendo

all' Interno delle somme previste nel Quadro Economico allegato.
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VITRE STUDIO SRL CASA DI RIPOSO MUZAN - MALO

2, CRITERI GENERALI DI PROGETTMIONE

La ristrutturazione della casa di ricovero MUZAN presenta le seguenti criticita:

1. Sono presenti 50 ospiti da gestire durante i lavori;

2. La struttura ha un basso indice di vulnerabilita sismica:

3. Dal punto di vista distributivo la progettazione e vincolala dai muri perimetrali e dalle pareti strutturali di

spina del corridoio; in particolare risulta critica la limitata larghezza dell'edificio;

4. Non e presente un ascensore antincendio;

5. Presso il piano seminterrato vi sono gli spogliatoi di tutto il personale della struttura;

6. Non e presente un collegamento diretto tra la casa di ricovero e l'ex ospedale se non attraverso il piano

seminterrato.

La disamina dei vari punti e la seguente.

2.1 GESTIONE OSPITI

La struttura esistente ospita al piano terra un nucleo di 20 posti letto non autosufficienti, al piano primo un

secondo nucleo di 20 posti letto, mentre al piano secondo una comunita albgglper persone anziane da 1O

posti.

La struttura esistente, una volta adeguatamente ristrutturata, avra una capacita di ricezione pari a 25 ospiti.

Pertanto risulta necessario andare a recuperare 25 posti letto presso l'edificio De Marchi (ex ospedale di Malo).

ll consiglio di amminislrazione ha individuato presso il blocco B piano raalzato, attualmente utilizzato
dal servizio di medicina integrata dell'azienda sanitaria locale, lo spazio necessario per inserire un

nucleo di 25 posti letto,

Sara pertanto indispensabile procedere con due stralci consequenziali:

I stralcio - Adeguamento piano rialzato blocco B per trasformazione in nucleo degenze

ll stralcio - Ristrutturazione rilevante dell'edificio della casa di riposo

Una volta rcalizzato il I stralcio, di caraftere prevalentemente impiantistico, sara possibile trasferire gli ospiti

attualmente presenti presso ipiani primo e secondo (con eventuale temporanea riduzione di ingressi, fino a 5
unita). Le attivitd di cantiere avranno pertanto inizio presso ipiani primo e secondo che verranno interamente

ristrutlurati con gli ospiti presenti al piano terra e pertanto attivando tutte le necessarie precauzioni per

mantenere le interferenze entro limiti di vivibilita.

Una volta ultimata la realizzazione del nucleo da 15 posti letto presso il piano primo, in esso verranno spostati

gli ospiti presenti al piano terra.

Sare altresl necessario spostare gli spogliatoi attualmente inseriti presso il piano interrato con soluzioni

temporanee da definire.

PotrA allora realizzarsi la seconda fase delle opere con la ristrutturazione dei piani interrato e terra nel quale

verrA ricavato il nucleo comunite alloggio da l0 posti che ospitera le persone autosumcienti.

6t14 |
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2,2 ADEGUAMENTO SISMICO

La struttura ha un indice di vulnerabilite sismica molto basso.

Si intende perseguire l'adeguamento sismico con una tecnologia innovativa derinita CAM@ (Cerchiaggio attivo

dei manufatti). La richiesta pitr skingente da parte della committenza e infatti quella di operare il

miglioramento/adeguamento strutturale senza dismettere completamente la funzione dell'edificio, gestendo cioe

la presenza dei degenti con possibilita dislocarli all'interno dell'edificio stesso, potendo pertanto sviluppare le

lavorazioni per singoli piani. L'intervento riguarda un fabbricato costruito presumibilmente a meta del 900 e

consiste nel rinfozo delle murature portanti con la tecnica delle cuciture atlive per la muralura, in forma

contratta CAM. ll fabbricato presenta in pianta una forma pressoche rettangolare con dimensioni di circa

30.85x13.80m, mentre lo sviluppo in altezza l'edificio si articola in tre piani fuorFterra ed uno semi-interrato. Le

aperture risultano pressoche allineate ai vari piani, come lo schema strutturale sembra ripetersi ai vari piani con

sufficiente regolarita. Le strutture portanti si compongono in:

. strutture portanti verticali, costituite da muri in pietrame disordinato di spessore pari a 40 cm per i setti

perimetrali e muri in mattone pieno di spessore pari a25 cm per le murature internei

. solai in laterocemento di spessore complessivo di 20cm circa.

L'intervenlo di rinforzo prevede il rinforzo di tutte le murature portanti con la tecnica delle cuciture aftive per la

muratura, detta CAM, che si compone di nastri metallici orditi con una maglia quadra indicativamente di 80

centimetri di lato.

L'applicazione del sistema CAM@ e lnalizzalo a conseguire gli obieftivi di consolidamento degli elementi

strutturali di seguito elencati:

. lncremento della resistenza meccanica degli elementi strutturali, aftraverso il contenimento della

dilatazione della sezione trasversale,

. incremento della resistenza a taglio;

. lncremento della duttilita,

. Realizzazione di un diatono attivo;

. Disponibilita immediata delle forze di confinamento, queste ultime utili soprattutto dove e imminente il

collasso per schiacciamento;

. Realizzazione di catene binate per ridurre e/o eliminare ifenomeni di ribaltamento.

2.3 DISTRIBUTIVO

La difficolta di rispondere alle richieste della L.R. 2212002 ed in particolare al DGRV 84 del 1610112007

"Standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di

alcuni servizi socio sanitari della Regione Veneto" d legata alle dimensioni dell'edificio ed in particolare alla sua

latghezza ridotta rispetto alle progettazioni di nuove residenze per anziani.

Si i previsto il pieno rispetto della normativa regionale senza adottare deroghe, limitando il numero di
posti letto dai 50 dello stato di fatto ai 25 dello stato di progetto.

La struttura ha un format rigido con corridoio centrale ma risulta anche compatta e funzionale.

ll rispetto dei criteri di prevenzione incendi di cui al D.M. 19.03.2015 "Aggiornamento della regola tecnica di

Prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e I'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private
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di cui al decreto 18 settembre 2002" diviene necessario limitatamente alle strutture di capienza fino a 25 posti

letto.

La condivisione dello spazio dedicato al culto con l'area destinata all'animazione consente di ottimizzare gli

spazi e dedicare il piano secondo al riordino di depositi ed archivi.

2,4 ASCENSORE ANTINCENDIO

L'edificio e dotato di n'2 elevatori, un ascensore ed un montalettighe.

L'ascensore necessita di completa sostituzione.

ll montalettighe e di recente realizzazione. Si e chiesto al produttore KONE di valutare la fattibilita di una

conversione della macchina in ascensore antincendio al fine di aumentare il grado di sicl/lezza degli ospiti.

2,5 SPOGLIATOI

Gli spogliatoi durante i lavori debbono essere temporaneamente spostati.

Si ipotizza la rcalizzazione e posa di idonee soluzioni prefabbricate con spogliatoi gia allestiti all'interno di

container da posizionare sulla terrazza del blocco C dell'ex ospedale.

2.6 COLLEGAMENTO TRA LE 2 STRUTTURE RICOVERO MUZAN ED EX OSPEDALE

Le due strutture, pure essendo adiacenti e condividendo servizi comuni hanno un unico collegamento coperto

presso il seminterrato.

Dovra essere valutata la possibilita di migliorare la connessione creando uno spazio coperto e riscaldato al

piano terra che se gestito mediante porte automatiche potrebbe consentire la fruibilita del percorso pedonale

ora presente.



VITRE STUDIO SRL CASA DI RIPOSO MUZAN, MALO

3. ESPLICITMIONE DELL'UTENZA E DEI RELATIVI BISOGNI A CUI RISPONDE IL PROGETTO

Come richiesto dal CDA della casa di ricovero MUZAN, I'edificio sare allineato agli standard previsti dalla

normativa regionale vigente in ambito socio-sanitario, alla normativa antisismica (D.M. 17.01.2018), alla

normativa antincendio ed alla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche secondo (L.13/89 e

seguenti). A fine lavori la composizione della casa ricovero MUZAN sare la seguente:

Piano terra

Piano primo

Piano secondo

10 posti

15 posti

0 posti

Comunita alloggio

Nucleo non autosufficienti (.)

Servizi

(') Per Non autosumcienti si fa riferimento al RIDOTTO-MlNlMO bisogno assistenziale.

Nuclei

Piani da degenze

Posti Letto

Camere

N'2
N'2
N' 25

N' 25

Denominazione del Nucleo Piano N" Ospiti

- terra 10

Articolato in :

Camera 1 letto Camera 2 letti Camera 3 lefti

Denominazione del Nucleo Piano N" Ospiti

- primo 15

Articolato in :

Camera 1 letto Camera 2 letti Camera 3 letti

Denominazione del Nucleo Piano N' Ospiti

- secondo 20

Articolato in :

Camera 1 letto Camera 2 letti Camera 3 letti
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4, PROSPETTO DI VERIFICA REOUISITI

El rispetto del requisito nel progetto

REQUISITI RICHIESTI da DGRV 84 del 1610112007

CASA DI RIPOSO MUZAN - MALO

PROGETTO STRUTTURA

ESISTENTE

Superficie utile funzionale >= 45 m' E
2 Nuclei di massimo 30 persone a
3 Superficie minima stanza doppia 18 m' E
4 Accessibilita personale addetto sui 3 lati del letto E
5 Presenza di almeno 1 servizio igienico ogni 4 persone E
c Dotazioni di nucleo NON AUTOSUFFICIENTI

Area coordinamento del servizio E

Servizi igienici personale E
Ambulatorio (anche comune a piU nuclei) E

locale soggiorno E
locale pranzo E
locale bagno assistito E
Cucina di piano E
Servizi igienici connessi alle aree comuni E
locale o armadi biancheria pulita E
locale per vuotatoio o lavapadelle tr

7 Servizi sanitari

Palestra di riabilitazione E
Ufficio amministrativo El

servlzr rg renrcr tr
I Area di vita colleftiva

sale e soggiorni polivalenti E
attivitd occupazionali E
servizi igienici con ausili a
locale per il culto

3 Spazi connettivi

ingresso con area di accoglimento E E

10 Servizi generali

locali per uffici amministrativi E
cucina dispensa e locali accessori E
Magazzini E]

spogliatoio con servizi igienici per il personale E

1Ot14 |
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Lavanderaa, guardaroba

N'1 servizio igienico
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5. DESCRIZIONE DEI LAVORI

5,1 OPERE EDILI

Le opere edili da rcalizzarc saranno le seguenti:

- Opere slrutturali di cerchiaggio aftivo (CAM)

- Rifacimento tetto ed impermeabilizzazioni

- Sistemi di isolamento verticali ed orizzontali

- Partizioni interne in cartongesso

- Serramenti esterni

- Porte interne

- Rifacimento massetti e pavimentazioni

- Rifacimentocontrosoffitti

- Tinteggiature

- Opere in ferro

I locali saranno delimitati mediante murature interne in cartongesso, che saranno a doppio strato con interposto

materassino fonoisolante con valori acustici certificati.

Le pavimentazioni sono previste in PVC a tinte chiare per tutti gli spazi per le caratteristiche di sicurezza (in

caso da caduta degli ospiti), in sonorizzazione, igiene e di facilitd di manutenzione che questo materiale offre.

I servizi saranno rivestiti con piastrelle in ceramica monocoftura.

La copertura sara realizzata con manto in lamiera di allumino, costituito da lastre in alluminio giuntate fra loro ad

incastro, garantendo cosi la tenuta all'acqua anche con bassissima pendenza del manto.

Si prevede la realizzazione dei serramenti esterni in alluminio con proflli a taglio termico, con vetri in

vetrocamera basso-emissivi con pellicole ad alto isolamento acustico, in modo da assicurare ottimali

caratteristiche sia termiche che acustiche dei serramenti stessi.

L'aspetto energetico sare curata isolando I'edificio con cappotti in lana di roccia ad alta densita in classe A1 di

reazione al fuoco.

5.2 IMPIANTI TERMOMECCANICI

L'impianto di climatizzazione (riscaldamento invernale e raffrescamento estivo) sara rcalizzalo in conformite alle

vigenti normative sul risparmio energetico e sard essenzialmente cosi definito:

- produzione dei fluidi termo vettori caldi a bassa temperatura e freddi mediante unite chiller a

compressione di vapore ad alimentazione elettrica, in configurazione pompa di calore silenziata ad

elevata efficienza energetica, autonoma per I'edificio oggetto di intervento ed integrazione/back up

invernale mediante la centrale termica gie esistente a servizio anche della RSA.

- impianto di riscaldamento a pavimento e/o soffltto radiante in tutti i locali secondo necessita

- impianto di ventilazione e ricambio aria centralizzato mediante centrali trattamento aria dotate di sezioni

di ventilazione con controllo ad inverter, recupero entalpico (termico e igrometrico), trattamento termico

(batterie di riscaldamento, raffrescamento, post riscaldamento) ed igrometrico (umidificazione)

- impianto di raffrescamento estivo mediante unitd locali ad elevato effetto induttivo, prive di ventilatori,
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collegate all'impianto di ventilazione centralizzato e dotate di batterie di trattamento termoregolate per

singolo ambiente

- sistema ed apparecchiature di termoregolazione e supervisione in classe energetica non inferiore alla

Classe B secondo la norme UNI EN 15232.

L'impianto di distribuzione dell'acqua sanitaria (calda, fredda e ricircolo) sara derivato dalle linee gia presenti in

partenza dalla centrale idrica esistente a servizio anche della RSA.

Le camere saranno dotate di impianto gas medicali.

La struttura sara completa di terminali antincendio del tipo ad idranti collegati all'impianto idrico antincendio a

servizio anche della vicina RSA alimentato dal sistema di pompaggio gid esistente.

5.3 IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici saranno realizzali con caratteristiche adeguate a quanto previsto dalla legge 186/88 e

conformemenle a quanto previsto dalle vigenti norme del Comitato Elettrotecnico ltaliano e dal D.M.

19i03/201 5. Saranno previsti i seguenti impianti:

. Cavi e canalizzazioni elettriche di dorsale

. lmpianto di distribuzione luce e FM

. Quadri elettrici di piano

. lmpianto di illuminazione generale

. lmpianto di illuminazione da sicurezza

. Sistema di gestione bus

. lmpianto di chiamata

. Rete trasmissione dati

. lmpianto di sicurezza ad altoparlanti EVAC

. lmpianto di rivelazione fumi

. lmpianto TVCC

. lmpianto ry

. lmpianto controllo accessi

. lmpianto di terra
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