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Struttura Operativa competente:  

S.C. SERVIZI TECNICI 

Direttore: Arch BIANCO Ferruccio   Tel  0173/316393 

Responsabile dell’istruttoria: MARENGO Paolo 

Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Strada Tanaro 7, Verduno (CN) – 3° piano  

 telefonicamente:– 0172/1408952 

tramite e-mail: pmarengo@aslcn2.it 

  
N°.   E  DATA

 
    

  Classificazione 1 5 05  

 

 
 

 

Oggetto Relazione Tecnica sull’area “Auditorium” sita al livello 4 del Nuovo 
Ospedale oggetto di adeguamento strutturale 

 

 
L’area Auditorium è situata al livello 4 dell’Ospedale di Verduno, ed occupa una superficie di 
circa 480 mq, con due accessi dall’esterno ed uno dai percorsi interni dell’ospedale. 
 
I lavori di adeguamento strutturale ed allestimento di tale area, oggetto del presente bando, 
dovranno tenere in considerazione le seguenti annotazioni: 
 
Il capitolato di gara prevede per tale area le seguenti finiture: 
- controsoffitto: pannelli modulari 60x60 cm. con finitura in legno fonoassorbente montati 
su sottostruttura metallica (rif. cod. finiture S06); 
- pavimento: listoncini di rovere mm. 60x500 sp. mm. 14 risvoltante sulle sedute (rif. 
cod. finiture P13); 
- zoccolino in legno altezza cm. 15. 
- finitura pareti: rivestimento fonoassorbente in tessuto (rif. cod. finiture R16). 
 
Il progetto architettonico ed impiantistico, sia elettrico che meccanico, è allegato al presente 
bando. 
Pertanto ogni modifica progettuale presentata, inerente le finiture edili o gli adeguamenti 
impiantistici, dovrà essere compatibile con le predisposizioni generali impiantistiche e di 
sicurezza, e dovrà garantire le stesse prestazioni o superiori di quelle previste dal progetto 
originario. 
  
Al termine dei lavori dovranno essere consegnate all'ASL CN2 le certificazioni di corretta 
esecuzione previste dalla norma e il rilievo delle opere realizzate. 
 

 
Requisiti tecnici: 
 
 

- La nuova sala destinata ad Auditorium dell’ospedale dovrà garantire un numero minimo 
di posti a sedere pari a n.140; 

- I materiali utilizzati all’interno della sala dovranno essere tutti in classe 1 e rispondere ai 
requisiti di sicurezza e di Prevenzione Incendi previsti dalla normativa vigente; 

- Dovrà essere garantita l’accessibilità sia alla sala che all’area relatori anche per utenti 
non deambulanti o portatori di handicap; 
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- E’richiesta l’installazione di almeno una telecamera per la ripresa video di eventuali 

eventi organizzati nella sala, di almeno n.2 monitor a disposizione delle gradinate più 
alte e di uno schermo a disposizione dei relatori di dimensioni non inferiori ai 3 m di 
base 

- E’richiesta la presenza di una cabina di regia all’interno dell’area in oggetto, che 
permetta visibilità diretta dell’area relatori 

- E’richiesta la predisposizione impiantistica all’interno della sala per consentire 
l’eventuale noleggio di cabine di traduzione simultanea 

- E’richiesta la presenza di un podio non fisso, utilizzabile in qualsiasi punto della sala o 
eventualmente anche in esterno 

 
Il progetto vincitore dovrà in ogni caso essere approvato e validato dalla S.C. Servizi Tecnici 
dell’ASL CN2. 
 
 
 

Il D.E.C. Gestione Nuovo Ospedale Alba-Bra 
Ing. Paolo Marengo 

S.C. Servizi Tecnici ASL CN2 Alba-Bra 


