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PREMESSA 

 

Gli impianti tecnologici di una struttura ospedaliera devono essere 
progettati e realizzati sulla base di almeno tre principi fondamentali: in 
ordine di importanza: 
 

1. continuità di funzionamento; 
2. semplicità e rapidità delle operazioni manutentive; 
3. alti livelli di qualità e comfort ambientali. 

 
In aree cliniche dove la vita del paziente è legata al funzionamento di 
apparecchiature medicali (sale operatorie, terapie intensive, zone di 
emergenza, ecc), non sono accettabili interruzioni 
dell’alimentazione dell’energia elettrica. 
 
La chiusura degli impianti di riscaldamento non può protrarsi 
oltre certi limiti temporali, quelli oltre i quali la temperatura 
ambientale pregiudica l’abitabilità dei locali. 
 
E’ inammissibile che l’interruzione dell’erogazione dell’acqua 
potabile si protragga per oltre tre/quattro ore, limite oltre il quale 
i problemi indotti sono difficilmente superabili. 
 
Per conseguire tali obiettivi si applica il principio della “ridondanza” delle 
componenti impiantistiche: per ogni fonte di energia la cui continuità di 
erogazione è indispensabile, debbono essere disponibili altre fonti 
indipendenti della stessa energia. 
 
Gli esempi, noti a tutti, sono i gruppi elettrogeni; in mancanza di energia 
elettrica di rete si accendono in pochi secondi dei motori, con 
alimentazione autonoma, che attraverso gli alternatori, montati sull’asse 
dei motori stessi, producono ed immettono sulla rete energia 
“alternativa”. E se il motore del gruppo elettrogeno non entrasse in 
funzione per un guasto improvviso? 
 
La risposta più ovvia: si deve prevedere un altro gruppo che sostituisca il 
precedente in caso di avaria; questa soluzione, certamente percorribile, 
è però intrinsecamente inadeguata perché presuppone una reiterazione 
infinita del principio sul quale si basa; il progettista deve quindi trovare 
soluzioni che, sfruttando la tecnologia disponibile, e l’ingegno, 
garantiscano la sicurezza;  queste soluzioni reali ci sono e si fondano 
sulla riduzione delle probabilità di rischio. 
 
Nel caso citato, ad esempio, normalmente si suddividono le aree a 
rischio in sottoaree in cui, inserendo gruppi statici di continuità dotati di 
batterie di accumulo (UPS), si alimentano un preordinato numero  di 
utenze (prese elettriche, o gruppi di prese), convenientemente 
evidenziate;  con questo sistema, che non comporta discontinuità di 
esercizio  (neppure i pochi secondi del gruppo elettrogeno), si 
alimentano le apparecchiature vitali per i tempi richiesti dalle normative, 
provvedendo contemporaneamente alla rimessa in funzione, o alla 
sostituzione, del GE in avaria. 
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Nei ragionamenti riportati è insita la necessità di procedure manutentive 
snelle, rapide ed efficaci; provvedere con tempi programmati 
all’accensione di prova dei gruppi elettrogeni ed al rabbocco dei serbatoi 
del carburante, essere dotati di gruppi con parti meccaniche facilmente e 
rapidamente sostituibili, disporre di ampi spazi a lato dei gruppi per 
interventi in urgenza, disporre di figure professionali e mezzi d’opera per  
sostituire un gruppo in avaria con uno di riserva, dotare i magazzini di 
pezzi di ricambio, ecc.. 
 
 
Queste prime semplici considerazioni, maturate in molti anni di 
realizzazione e gestione di impianti ospedalieri, esigono che i progettisti 
di impianti e strutture ospedaliere debbano conoscere, oltre ai principi 
dell’ingegneria, i protocolli sanitari di svolgimento delle attività di 
diagnosi e cura e il funzionamento delle attrezzature medicali, per 
sagomare edifici e impianti agli specifici fabbisogni, molto differenti dalle 
altre categorie dell’edilizia. 
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PARAMETRI DIMENSIONALI ED ECONOMICI PER IL 

PREDIMENSIONAMENTO DI UNA NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA 

 
 
Frequentemente l’ingegnere deve rispondere  a domande piuttosto complicate 
sul dimensionamento di una struttura ospedaliera, o parte di essa, sui costi di 
realizzazione, ecc., disponendo in genere di pochissimi elementi di valutazione, 
a volte solo il numero dei posti letto che si vogliono realizzare. 
 
Rispondere correttamente a tali quesiti può apparire impossibile; se si 
premettono però i margini di variazione dei risultati è invece possibile fare 
valutazioni attendibili. 
 
Si riportano nella tabella che segue alcuni parametri, attualizzati al momento 
della stesura (inizio anno 2010) che possono essere utili per una valutazione 
preliminare della costruzione di un ospedale.  
 
 
 

PARAMETRI GENERALI DI PREDIMENSIONEMTO DI UNA STRUTTURA OSPEDALIERA 

(esemplificazione con 600 PL)  

           PL  600 

  

Valori  

min   

Valori 

 max    

superficie lorda complessiva (slc) 90 m
2
/PL           54.000  150           90.000  m

2
 

volume lordo complessivo 3,60 h          194.400            324.000  m
3
 

  4,60 h          248.400            414.000  m
3
 

superficie complessiva per impianti 25% di slc           13.500  35%           31.500  m
2
 

superficie aree degenziali alberghiere 30 m
2
/PL           18.000  30           18.000  m

2
 

superfici reparti operatori 2 m
2
/PL             1.200  4             2.400  m

2
 

superfici terapie intensive 1 m
2
/PL                600  2,5             1.500  m

2
 

superfici reparti radiologici 3 m
2
/PL             1.800  5             2.400  m

2
 

superfici laboratori 2,5 m
2
/PL             1.500  4             2.400  m

2
 

uffici e aree di rappresentanza 2 m
2
/PL             1.200  2,5             1.500  m

2
 

altro (depositi, magazzini, mensa, cucina,ecc.) 27 m
2
/PL           16.200  48           30.300  m

2
 

            

totale                54.000              90.000  m
2
 

 costi di realizzazione         

costo complessivo €/m
2
   2.500,00    135.000.000        3.500    315.000.000  € 

  €/PL    225.000    135.000.000    525.000    315.000.000  € 
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Costi articolati per:         

 impianti €/m
2
   1.000,00      54.000.000        1.800    162.000.000  (*) € 

          

aree degenziali alberghiere €/m
2
   1.200,00      21.600.000        1.200      21.600.000  € 

superfici reparti operatori €/m
2
   2.900,00        4.350.000        4.850      11.640.000  € 

superfici terapie intensive €/m
2
   2.500,00        1.500.000        2.800       4.200.000  € 

superfici reparti radiologici €/m
2
   2.400,00        4.320.000        2.700       6.480.000  € 

superfici laboratori €/m
2
   2.500,00        3.750.000        2.500       6.000.000  € 

uffici e aree di rappresentanza €/m
2
   1.000,00        1.200.000        1.000       1.500.000  € 

altro (depositi, magazzini, mensa, cucina,ecc.) €/m
2
      900,00      14.580.000          900      27.270.000  € 

arredi ed attrezzature €/m
2
      550,00      29.700.000          826      74.310.000  (*) € 

(*) valore calcolato sulla slc         

totale       135.000.000      315.000.000  € 

          

costi disaggregati degli impianti tecnologici         

          

condizionamento e riscaldamento €/m
2
 400     21.600.000  700     63.000.000  (*) € 

idrico-sanitari ed antincendio €/m
2
 90       4.860.000  100      9.000.000  (*) € 

gas medicali €/m
2
 70       3.780.000  90      8.100.000  (*) € 

illuminazione e FM €/m
2
 390     21.060.000  800     72.000.000  (*) € 

comunicazione interna €/m
2
 30       1.620.000  50      4.500.000  (*) € 

elevatori €/m
2
 20       1.080.000  60      5.400.000  (*) € 

totale €/m
2
 1000     54.000.000  1800   162.000.000  (*) € 
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DATI TECNICI DI PROGETTO 

Dati climatici di riferimento 

In rapporto alla località in cui si deve insediare la struttura si trovano tabulati 
i dati climatologici per esempio: 

 

Il Comune di Genova presenta i seguenti dati climatici di riferimento in base 
alla legge 10/91 e alla norma UNI 10349 a titolo “Riscaldamento e 
raffrescamento degli edifici. 

Dati climatici. 

 

Genova (latitudine 44°25’ N, longitudine 8°53’ E) : 

Gradi Giorno:                                                                                   1435 

Zona climatica:                                                                                   D 

Periodo di riscaldamento standard:                             dal 1° novembre al 15 aprile 

Ore giornaliere di riscaldamento standard:                                       12 

Temperatura minima di progetto invernale:                                      0°C 

 

Temperatura media mensile e pressione parziale del vapore dell’aria 
esterna, come dalla seguente tabella: 

 

Mese 
temperatura media mensile 

dell’aria esterna [°C] 

pressione parziale 

del vapore 

dell’aria esterna [Pa] 

Gennaio 7,9 718 

Febbraio 8,9 894 

Marzo 11,6 883 

Aprile 14,7 1042 

Maggio 17,8 1446 

Giugno 21,9 1630 

Luglio 24,5 2065 

Agosto 24,6 1991 

Settembre 22,3 1930 

Ottobre 17,1 1369 

Novembre 12,9 915 

Dicembre 9,3 853 

 

Media annuale velocità del vento:                                                          3,8 [m/s] 

Direzione prevalente:                                                                              nord-est 

Temp. ed ampiezza max estiva per l’impianto di climatizzazione:       29,9°C, 6°C 

 

Dai progettisti architettonici e delle strutture debbono essere individuati e 
trasmessi all’impiantista i parametri per il calcolo dei fabbisogni termici e 
frigoriferi 
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Coefficienti di dispersione termica (i valori sono puramente indicativi per dare 
un ordine di grandezza, vanno calcolati di volta in volta in rapporto alla tipologia 
costruttiva dei differenti elementi costituenti l’involucro edilizio): 

 

Soletta inferiore                              K = 1,6 W/mq°C; 

Soletta superiore:                           K = 2,0 W/mq°C; 

Tamponamenti esterni:                   K = 1,8 W/mq°C; 

Superfici vetrate:                             K = 4,2 W/mq°C; 

Serramenti esterni:                          K = 2,5 W/mq°C; 

 

Aumenti per esposizione 

 

Per il calcolo dei disperdimenti vengono attribuiti i seguenti aumenti 
percentuali alle dispersioni attraverso i vetri e le pareti ed i serramenti: 

 

Sud:  0% 

Ovest:  10% 

Est:  15% 

Nord:  20% 

 

 

Carichi interni 

 

Nel calcolo termico estivo vengono considerati i seguenti apporti di calore: 

 

 

Sale operatorie:                6 persone 

Sterilizzazione (pulito):               5 persone 

Sterilizzazione (sterile):               6 persone 

Farmacia laboratori galenici e uff:              1 persone/10 m
2
 

Laboratori:                                                     1 persone/7  m
2
 

Uffici:     1 persona/8   m
2
 

Aule:     1 persona/3   m
2
  

Chiesa:     1 persona/2   m
2
 

TAC, Rx:                  3 persone per sala 

Degenze:                 n° posti letto 

Dialisi:     n° posti letto + 1 operatore assistenza 

Terapia intensiva:                n° posti letto + 1 operatore assistenza 

Altri ambienti:    in base alla tipologia 
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Apparecchiature 

 

 Sale operatorie (compresa scialitica):                              5 kW cad.  

 Preparazione, risveglio:                                                 1,5 kW / p.l. 

 Rianimazione, terapia intensiva:                                       2 kW / p.l. 

 Dialisi:                                                                            0,8 kW / p.l. 

 Sala Rx:                                                                           4,5 kW 

 Diagnostica telecomandata manuale:                             2,5 kW 

 Diagnostica lenta:                                                            1,6 kW 

 Camera oscura:                                                               1,5 kW 

 Sviluppo day-light:                                                              1 kW 

 TAC:                                                                                5,5 kW 

 Comandi  e computer TAC:                                                4 kW 

 Ecografia, mammografia:                                               0,85 kW 

 Laboratori:                                                                      150 W / mq 

 Farmacia:                                                                         50 W / mq 

 Uffici:                                                                                60 W / mq 

 

 Illuminazione 

 

Sale operatorie, terapia intensiva, preparazione,  

risveglio, TAC, eco/mammografia escl. Scialititica):                 30 W / mq 

Uffici, aule, studi medici, visite, laboratori,  

sterilizzazione, farmacia:                     20 W / mq 

Degenze, magazzini, connettivi:                    15 W / mq 

Archivi, spogliatoi, depositi, servizi:                    10 W / mq 
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DIMENSIONAMENTO DELLE RETI 

 

 

Velocità dell'acqua nelle tubazioni 

 

Deve essere compresa tra 0,5 e 2,5 m/s, in modo da ottenere cadute di 
pressione comprese mediamente tra 100 e 250 Pa/m. 

 

Velocità dell'aria nelle canalizzazioni 

 

Si debbono rispettare i seguenti limiti massimi accettabili di velocità: 

 

Presa d'aria esterna:                                                           2,5    m/s 

Premente del ventilatore:                                                   10      m/s 

Montanti verticali rettangolari:                                              8      m/s 

Montanti verticali circolari:                                                  10      m/s 

Condotti di distribuzione al piano:                                        6      m/s 

Terminali di mandata:                                                          2      m/s 

Terminali di ripresa:                                                             2,5    m/s 

Velocità massima negli ambienti:                                         0,15 m/s 

Velocità uscita feritoie frenger:                                             3      m/s 

 

ORARI DI FUNZIONAMENTO 

Orari di funzionamento dei reparti 

Degenze:     continuo 

Terapia intensiva:    continuo 

Sale operatorie:    continuo con riduzione notturna 

Sale operatorie d’urgenza:   continuo 

DEA (tutti i locali):                                         continuo 

Uffici:     8.00-18.00 

Sterilizzazione:    continuo 

Laboratori:                 8.00-18.00 

Locali laboratori d’urgenza:                           continuo 

TAC, Rx:     8.00-20.00 

Dialisi:     8.00-18.00 

Sale riunioni:    a richiesta 

Cucina centrale:                                            7.00-17.00 
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Orari di funzionamento degli impianti 

 

Gli impianti hanno, in generale, funzionamento continuo. Laddove sia 
possibile il funzionamento discontinuo per effetto dei ridotti orari di attività di 
reparto, dovranno comunque essere garantite le temperature minime 
invernali di 12°C. 

 

Gli impianti al servizio di locali con elevate dissipazioni di calore hanno 
funzionamento continuo (split-system o simili). 

 

Livelli di filtrazione minimi garantiti 

 

Filtri piani:                                                                  EU3 

Filtri a tasche:                                                            EU7 

Prefiltri assoluti:                                                         EU11 

Filtri assoluti:                                                              EU13 

 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 

Condizioni termoigrometriche interne 

 

                                                Estate                                            Inverno 

Sale operatorie:        22÷26 °C  40÷60% u.r.               22÷26 °C 40÷60 % u.r 

Preparazione, Risveglio:             26±1 °C  50±5 % u.r.                  24±1 °C  50±5 % u.r. 

Rianimazione, Terapia int.:         24±1 °C  50±5 % u.r.                  24±1 °C  50±5 % u.r. 

TAC:                                            26±1 °C  50±5 % u.r.                  24±1 °C  50±5 % u.r. 

Radiologia:                                  26±1 °C  50±5 % u.r.                  24±1 °C  50±5 % u.r. 

Dialisi:                                         28±1 °C  50±5 % u.r.                   24±1 °C  50±5 % u.r. 

Ambulatori:                                 26±1 °C  50±5 % u.r.                   22±1 °C  50±5 % u.r. 

Uffici, Studi medici, Aule:           26±1 °C  50±5 % u.r.                    20±1 °C  50±5 % u.r. 

Laboratori:                                  26±1 °C  50±5 % u.r.                    20±1 °C  50±5 % u.r. 

Farmacia:                                   26±1 °C  50±5 % u.r.                    20±1 °C  50±5 % u.r. 

Sterilizzazione:                           24±1 °C  50±5 % u.r.                    20±1 °C  50±5 % u.r. 

Bar:                                             24±1 °C  50±5 % u.r.                    20±1 °C  50±5 % u.r. 

Spogliatoi:                                   28±1 °C  50±5 % u.r.                    22±1 °C  50±5 % u.r. 

Degenze:                                    26±1 °C  50±5 % u.r.                     22±1 °C  50±5 % u.r. 
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Ricambi d'aria minimi 

 

Mandata aria esterna, valori consigliati, non esiste una norma nazionale o 
regionale che imponga dei valori minimi, tranne che per le sale operatorie e 
le T.I., che si ritengono comunque inadeguati 

 

Sale operatorie:               15 Vol/h 

Preparazione, Risveglio:    8 Vol/h 

Rianimazione, Terapia int.:              12 Vol/h 

TAC:                10 Vol/h 

Radiologia:      6 Vol/h 

Dialisi:      6 Vol/h 

Laboratori:      6 Vol/h 

Spogliatoi:      2 Vol/h 

Degenze:      2 Vol/h 

Uffici, Studi medici, Aule:    2 Vol/h 

Visite:      2 Vol/h 

Corridoi:      1 Vol/h 

Farmacia:      6 Vol/h 

Sterilizzazione:               10 Vol/h 

Bar:      8 Vol/h 

 

 

Estrazione 

               

 Servizi igienici:                                                          10           Vol/h 

 

 

 

Pressioni relative ambienti 

 

Sale operatorie:                                                              + 

Preparazione, Risveglio:                                                     0 

Rianimazione, Terapia int.:                                                 + 

TAC:                                                                                    0 

Radiologia:                                                                          0 

Dialisi:                                                                                 0 

Laboratori:                                                                           - 

Spogliatoi:                                                                            - 

Degenze:                                                                             0 
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Uffici, Studi medici, Aule:                                                     0 

Visite:                                                                                   0 

Farmacia:                                                                             0 

Sterilizzazione:                                                                     +/- 

Bar:                                                                                        - 

Caratteristiche fluidi ausiliari 

 

Temperature di mandata/ritorno: 

 

Acqua surriscaldata assorbitori:                        130/110 °C 

Acqua refrigerata assorbitori:                                  7/12 °C 

Acqua refrigerata gruppi frigo:                                 7/12 °C 

Acqua di torre evaporativa:                                    34/29 °C 

Acqua refrigerata condizionatori:                             7/12 °C 

Acqua refrigerata ventilconvettori:                            7/12 °C 

Acqua refrigerata pannelli a soffitto:                       18/20 °C 

Acqua calda primario scambiatori:                          85/70 °C 

Acqua calda radiatori:                                             80/70 °C 

Acqua calda preriscaldamento:                               80/70 °C 

Acqua calda postriscaldamento:                              50/40 °C 

Acqua calda pannelli a pavimento:                          50/40 °C 

Acqua calda ventilconvettori:                                   50/40 °C 

Acqua calda pannelli a soffitto:                                45/40 °C 

 

Pressioni vapore: 

 

 Produzione     8-12 bar 

Distribuzione:     5-10 bar 

Sterilizzazione:                 3 bar 

Umidificazione:                 1 bar 

Cucina:     0.5 bar 
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RETI DI CARICO E SCARICO 

 

Temperatura dell’acqua per usi sanitari 

 

temperatura massima accumulo acqua calda                     60 °C 

temperatura massima distribuzione acqua calda                48 °C 

 

 

Acqua Calda e Fredda 

 

Si considerano le seguenti unità di carico (UC) 

                                                  

UTENZA   ACQUA FREDDA   ACQUA CALDA   CALDA+FREDDA 

lavabo  1.5 1.5 2 

bidet 1.5 1.5 2 

doccia 3 3 4 

vasca da bagno 3 3 4 

vaso con cassetta 5 - 5 

lavabo clinico 1.5 1.5 2 

orinatoio 0.75 - 0.75 

pilozzo 2 2 3 

vuotatoio 5 - 5 

lavello 2 2 3 

lavapadelle 2 2 3 

combinazione  apparecchi 

(lavabo,vaso con cassetta) 

5 1.5 5 

combinazione  apparecchi 

(vasca, lavabo,bidet, vaso con cassetta) 

 

5 

 

3 

 

5 
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Reti di Scarico 

si assumono per gli apparecchi sanitari le seguenti unità di scarico (U.S.): 

                    UTENZA SCARICO 

lavabo 1 

lavabo clinico           2 

bidet 2 

doccia 2 

vasca da bagno 2 

piletta a pavimento 1 

lavello 2 

pilozzo 3 

lavapadelle 3 

vaso con cassetta 4 

vuotatoio 4 

combinazione apparecchi 

(lavabo, vaso con cassetta) 

7 

combinazione di apparecchi 

  (vasca, lavabo,  bidet, vaso con cassetta) 

7 

 

Distribuzione e parametri di dimensionamento delle reti dei gas  medicali 

 

I gas medicali da considerare sono i seguenti: 

 Ossigeno (O2) 

 Protossido d'azoto (N2O) 

 Aria compressa a 8 bar (media pressione) (AC.8) 

 Aria compressa a 3 bar (bassa pressione) (AC.3) 

 Aspirazione endocavitaria (vuoto) (V) 

 Evacuazione gas anestetici (E) 

 

Nella seguente tabella è indicata la necessità di gas medicali per le diverse 
tipologie di locali e di reparti: 

 

REPARTO O2 N2O AC.8 AC.3 V E 

SALE OPERATORIE       

Pensile lato chirurgo:  x  x x x  

Pensile lato anestesista: x x  x x x 
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Prese emergenza a muro: x x x x x x 

PREPARAZIONE, RISVEGLIO: x x  x x x 

RIANIMAZIONE, U.C.C., T.I.  x   x x  

DIALISI:  x   x x  

RADIOLOGIA: x   x x  

TAC: x x   x x 

DEGENZE, ASTANTERIA: x   x x  

PRONTO SOCCORSO       

Box, visite x   x x  

Endoscopia     x x  x x    x x x  x x x 

Sala gessi    x  x x x  

LABORATORI:     x x  

STABULARIO       

Sala anatomia animali:      x x x  

Microchirurgia animali x x x x x x 

 

Portate e contemporaneità 

Gli impianti devono garantire: 

 

 

Degenze 

             Gas medicale         Portata per presa      Contemporaneità 

Vuoto            5 l/min     30 % 

Ossigeno            5 l/min     20 % 

Aria compressa         10 l/min                             10 % 

Reparti specialistici 

Gas medicale              Portata per presa        Contemporaneità 

Vuoto                       60 l/min     50 % 

Ossigeno           20 l/min     70 % 

Aria compr. 3 bar          30 l/min     70 % 
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Pressioni 

ossigeno terapeutico                                        I°  stadio da 200 a  8 bar 

                                                                         II° stadio da   8 a  3 bar 

protossido d'azoto                                            I°  stadio da 160 a  8 bar 

                                                                         II° stadio da   8 a  3 bar 

aria compressa                                                I°  stadio           8 bar 

                                                                         II° stadio da   8 a  3 bar 

vuoto                                                                   - 550 mm col. Hg 
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 LE TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI  

 
 
Gli impianti tecnologici in una struttura ospedaliera sono convenzionalmente 
suddivisi in: 
 
 Meccanici 
 Elettrici 
 
A loro volta gli impianti meccanici sono articolati in: 
 
 Condizionamento e riscaldamento 
 Idrico-sanitari 
 Antincendio 
 Gas medicali 
 Elevatori 
 
Gli impianti elettrici in: 
 
 Illuminazione e Forza Motrice 
 Comunicazione interna 
 rivelazione incendio e gas  
 anti-intrusione 
 ponti radio  
 captazione scariche atmosferiche 
 
 
A questa articolazione per categorie generali di impiantistica tecnologica si 
preferisce una suddivisione per categorie funzionali; con tale classificazione si 
individuano con maggior precisione le metodologie manutentive e quelle 
censuarie. 
 
 
L’articolazione funzionale è la seguente: 
 
1) Produzione Energia:    

 1.1 Centrali Termiche 

 1.2 Centrali Frigorifere 

 1.3 Cabine elettriche in MT 

 

2) Accumulo e stoccaggio:  

 2.1 Acqua Potabile 

 2.2 Gas Medicali 

 

3) Trasporto dell’Energia:   

 3.1 Linee di distribuzione principali e dorsali dell’energia elettrica 

 3.2 Reti vapore 

 3.3 Reti acqua surriscaldata 

 3.4 Reti acqua calda 

 3.5 Reti acqua refrigerata 

 3.6 Reti Energia Elettrica MT 
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4) Trasporto dei fluidi:   

 4.1 Reti acqua potabile 

 4.2 Reti acqua antincendio 

 4.3 Reti acqua da pozzo 

 4.4 Reti gas medicali 

 

5) Sottocentrali (di padiglione – di gruppi di padiglioni): 

 5.1 Sottocentrali termiche di arrivo e scambio del vapore, dell’acqua 
surriscaldata e sottocentrali di produzione acqua calda sanitaria 

 5.2 sottocentrali di sopraelevazione acqua potabile 

 5.3 sottocentrali di pompaggio fluidi caldi e/o refrigerati 

 5.4 sottocentrali di trattamento aria 

 5.5 sottocentrali di osmosi per il trattamento dell’acqua per usi tecnologici e 
medicali 

 5.6 centrali elettriche di padiglione in BT 

 5.7 sottocentrali per la produzione di energia elettrica di soccorso (gruppi 
elettrogeni e UPS) 

 

6) Distribuzione: 

 6.1 Riscaldamento-raffrescamento invernale/estivo (reti distribuzione acqua 
calda e refrigerata e relativi terminali – reti distribuzione aria, anemostati, 
bocchette – attrezzature singole per la gestione individuale del 
raffrescamento); 

 6.2 Acqua potabile calda e fredda e relativi terminali (impianti idrico-sanitari 
interni agli edifici, compresi gli impianti di scarico) 

 6.3 Acqua osmotizzata 

 6.4 Rete idrica antincendio e terminali di spegnimento ad acqua 

 6.5 Energia elettrica in BT, quadri elettrici di piano, terminali di utilizzo (impianti 
elettrici interni agli edifici, luce ed FM, compresi gli apparecchi di 
illuminazione) 

 6.6 Impianti per l’illuminazione di emergenza e relativi terminali 

 6.7 Impianti elettrici speciali (rivelazione incendio e gas – antintrusione -
chiamata infermieri – impianti di comunicazione interna e TV a circuito 
chiuso – orologi di settore o reparto – ponti radio – captazione scariche 
atmosferiche – ecc..) 

 6.8 Reti gas medicali e relativi terminali 

 

7) Impianti di trasporto verticale: 

 7.1 Ascensori 

 7.2 Montacarichi 

 7.3 Montalettighe 

 

 

8) Infrastrutture e sottoservizi esterni: 

 8.1 Reti di smaltimento acque bianche e nere 

 8.2 Cavidotti tecnologici 

 8.3 Impianti illuminazione 

 8.4 Colonne antincendio 
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A queste categorie funzionali si affiancano servizi di ingegneria ed informatici 
finalizzati al censimento, al monitoraggio ed alla manutenzione e 
specificatamente: 

 

9) Servizi di ingegneria:   

  9.1 Audit tecnico degli impianti tecnologici 

  9.2 Censimento degli impianti 

  9.3 Rilevazione di tutti gli schemi funzionali degli impianti, estesa a tutti i 
componenti  

  9.4 Creazione del “dossier-edificio” ovvero un fascicolo per ogni padiglione o 
corpo di fabbrica, completo di tutte le informazioni tecniche-amministrative 
dei suoi componenti, da tenere costantemente aggiornato 

  9.5 Programmi di manutenzione  

  9.6 Individuazione degli interventi di adeguamento normativo 

  9.7 Formazione continua del personale dell’Azienda addetto al controllo del 
servizio circa i supporti informatici adottati, la conoscenza tecnico-
scientifica degli impianti, il “dossier-edificio”, ecc.. 

 

10) Servizi informatici: 

 10.1 Informatizzazione del censimento di tutti gli impianti, con catalogazione 
descrittiva di tutti i componenti. 

 10.2 Report giornalieri, settimanali, mensili, bimestrali, annuali delle attività “a 
richiesta per riparare guasti”, “manutenzione predittiva e programmata”, 
“interventi obbligatori e facoltativi” eseguiti autonomamente dal Gestore, 
“interventi extracontratto richiesti dall’Azienda” con riepilogo per 
padiglioni, per unità operative, per categoria dei lavori, per “centri di 
costo”ecc..; 

 10.3 Creazione e gestione di un supporto informatico idoneo per il “dossier-
edificio”. 
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AREE NECESSARIE  AGLI IMPIANTI  TECNOLOGICI 

 

 

Gli impianti tecnologici necesitano di ampi spazi di installazione per due motivi: 

 

1. installazione di tutte le componenti dell’impianto con 
possibilità di gestione in sicurezza; 

2. agevole manutenzione. 

 

Gli spazi da destinare agli impianti sono troppo spesso considerati “improduttivi” 
sia dai gestori, sia dai progettisti architettonici; questo sodalizio “perverso” è 
molto pericoloso per l’impiantista che deve lottare, in fase di progettazione, 
affinché siano destinate agli impianti aree esterne ed interne, correttamente 
dimensionate; se ciò non riesce, nella successiva fase costruttiva, le componenti 
degli impianti vengono assemblate in spazi residuali, pregiudicandone il buon 
funzionamento. 

 

La progettazione integrata è quindi essenziale e indispensabile . 

 

E’ bene quindi non transigere, già in fase progettuale, affinché il 25-35% della 
superficie lorda dei pavimenti sia riservata a centrali, sottocentrali e zone di 
transito delle tubazioni, dei canali e dei cavi. 

 

In relazione al numero di posti letto devono essere quantificate le superfici da 
destinare agli impianti; nella tabella seguente è riportato un elenco  dei 
fabbisogni:    

 

1. Edificio Centrale Termica ed area di pertinenza  

2. Edificio centrale frigorifera ed aree di pertinenza 

3. Edificio centrale di trasformazione MT/BT ed aree di pertinenza 

4. Edificio centrale produzione gas medicali ed aree di pertinenza 

5. Edificio delle strutture di accumulo della riserva idrica 

(Ovviamente in relazione alle dimensioni si può prevedere un unico edificio somma dei precedenti) 

6. Gallerie sotterranee di collegamento tra le centrali ed i  padiglioni e tra i padiglioni 

stessi 

7. sottocentrali di scambio termico per impianti di riscaldamento e acqua calda 

sanitaria 

8. sottocentrali di pompaggio dei fluidi termovettori 

9. sottocentrali di sopraelevazione dell’acqua potabile 

10. sottocentrali di trattamento dell’aria 
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PRODUZIONE DELL’ENERGIA 

Qualsiasi dotazione impiantistica implica la necessità di volumi per la collocazione 
delle centrali tecnologiche principali, dei sistemi di distribuzione primari, delle 
eventuali sottocentrali locali e infine delle reti di distribuzione secondaria. 

 
Le centrali tecnologiche 

 
Le centrali tecnologiche, in particolare per gli impianti termici e di 
condizionamento, elettrici, gas medicali e antincendio, hanno alcune peculiari 
caratteristiche: 

 occupano spazi non trascurabili; 

 sono possibili fonti di inquinamento ambientale per l'emissione gassose in 
atmosfera, rumore, scarichi.; 

 sono caratterizzate da elevati carichi statici; 

 devono essere facilmente accessibili per motivi di gestione e 
manutenzione; 

 sono sottoposti a vincoli normativi che impongono distanze per motivi di 
sicurezza dagli edifici; 

 necessitano di una correlazione con l'esterno per motivi funzionali, quali 
areazione, smaltimento di calore. 

 
La tendenza è quindi quella di destinare aree specifiche ottimizzando la distanza 
dalle stesse dall'edificio principale, in relazione ai costi di trasporto, e destinare 
alle centrali fabbricati con caratteristiche compatibili con le dimensioni, pesi e 
requisiti delle apparecchiature in essi contenute. 

 

La Centrale Termica 
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La Centrale Termica produce il calore per: 

 

 il riscaldamento degli ambienti (radiatori, pavimenti/soffitti 
radianti,ecc.); 

 l’acqua calda sanitaria; 

 il condizionamento invernale  (acqua calda alle batterie delle UTA, ai 
ventilconvettori, ecc); 

 il funzionamento di cucine, centrali di sterilizzazione, lavanderie e 
stirerie, ecc.  

 

E’ costituita, a seconda della potenzialità necessaria, da generatori di calore che 
producono: vapore, acqua surriscaldata, acqua calda, combinazioni di questi 
fluidi, e possono essere alimentati con qualunque tipo di combustibile, gassoso, 
liquido,ecc. 

 

La scelta del tipo di combustibile è funzione di molti parametri: economico, 
ambientale, logistico; in base ai consumi si debbono miscelare i costi tariffari, gli 
spazi disponibili, le possibilità di approvvigionamento, per realizzare una 
soluzione che ottimizzi funzionalità, rispetto delle norme di sicurezza ed 
antinquinamento. 

 

In sostanza il progettista è tenuto a dimostrare che la scelta del combustibile, il 
cui utilizzo è conforme alle norme Europee ed Italiane in materia di 
inquinamento dell’ambiente e di sicurezza di stoccaggio e combustione, è 
conveniente economicamente a parità di energia termica prodotta, e i costi di 
installazione sono convenienti rispetto alle alternative in quel momento 
percorribili tecnicamente e commercialmente. 

 

A seconda del combustibile utilizzato si tenga presente che variano le norme 
antincendio che ne regolano l’utilizzo, con le relative ricadute sulla struttura di 
centrale e sulla sua manutenzione, e che se si scelgono combustibili non 
gassosi sono necessari i serbatoi di accumulo e stoccaggio con le scorte per 
almeno 72 ore di funzionamento in assenza di rifornimento. 

 

I fluidi caldi prodotti sono trasportati dalla centrale ai fabbricati di utilizzo, previo 
pompaggio (tranne il vapore), attraverso un numero di circuiti da stabilirsi in 
rapporto alla struttura dell’ospedale, generalmente: 

 

- circuito unico se si è in presenza di una centrale a servizio di varie strutture 
sparse sul territorio (padiglioni, piastre di servizi, palazzine uffici,ecc.); in 
questo caso si crea un sistema di teleriscaldamento possibilmente con 
tubazioni collocate in appositi cunicoli tecnologici percorribili a piedi o, ancor 
meglio, anche da piccoli mezzi operativi. 

- Diversi circuiti se la struttura è unica e la centrale termica è all’interno, o 
molto prossima, a tale struttura; in questo caso il numero dei circuiti è da 
stabilire in rapporto al numero ed alla tipologia degli impianti presenti, con la 
conseguente differenziazione delle temperature e delle pressioni di partenza 
(UTA, batterie di post, ventilconvettori, radiatori, reti dell’acqua calda 
sanitaria, ecc). 

 

Ciascun generatore deve essere corredato delle apparecchiature e della 
strumentazione necessaria  al funzionamento ed in conformità delle norme 
ISPESL. 
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Dovranno pertanto essere installati: 

 

 termometro dell'acqua di caldaia 

 termostato di esercizio 

 termostato di sicurezza a riarmo manuale 

 spia del termostato di sicurezza 

 manometro con rubinetto di prova 

 termometro con pozzetto di prova 

 apparecchiature elettriche complementari di comando e regolazione 

 sistema di monitoraggio della qualità dei fumi con registratore. 

 

La centrale deve essere provvista di un impianto di demineralizzazione per il 
trattamento dell’acqua di reintegro, ovvero di impianto di osmosi inversa 
dedicato esclusivamente agli usi tecnologici di centrale. 

 

Il quadro elettrico deve avere grado di protezione IP  55, comprendere tutte le 
apparecchiature di comando, controllo, regolazione e segnalazione previste per 
il funzionamento dei generatori di calore e comprendere: 

 

 interruttore generale 

 telesalvamotori  

 teleruttori 

 contatori ausiliari 

 pannello elettronico di controllo e protezione fiamma 

 apparecchiature regolamentari elettroniche di controllo e sicurezza del gas 

 trasformatore per il comando in bassa tensione dei circuiti ausiliari 

 interruttori e commutatori di tutte le apparecchiature  

 pulsanti di avviamento manuale bruciatore e di riarmo manuale 

 lampade di segnalazione e allarmi acustico-luminosi. 

 

La condensa di ritorno dagli impianti utilizzatori è raccolta nel serbatoio di raccolta 
condense atmosferico, il cui livello è misurato dai sensori e regolato: aprendo 
quando necessario la valvola sull'acqua proveniente dall'impianto di 
demineralizzazione, in modo da ripristinare le perdite della rete utenze. Dal 
serbatoio l'acqua è inviata, mediante le pompe al degasatore, su richiesta della 
regolazione di livello dello stesso. 

 

Gli scarichi delle caldaie sono raccolti in un barilotto, nel quale si separano 
dall'acqua le fumane derivate dalla rievaporazione, che sono rinviate al 
degasatore, mentre la condensa viene scaricata, mediante uno scaricatore di 
condensa automatico, nella vasca di raccolta, che raccoglie anche gli altri scarichi 
caldi e freddi di centrale.  

 

Essa è divisa in due parti collegate da un sifone: una sezione di miscela e una 
sezione di rilancio. Gli scarichi sono convogliati nella sezione di miscela. Dato che 
la temperatura in questa sezione potrebbe salire troppo, specie quando si 
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scarichino notevoli quantità di acqua di caldaia, è bene prevedere una tubazione di 
acqua di raffreddamento, che viene inviata alla stessa sezione della vasca per 
apertura di una valvola, quando la temperatura supera i 60 °C.  

 

 

L'acqua di scarico viene trasferita dal sifone alla sezione di rilancio e rinviata alla 
rete fognaria.  

 

Il degasatore riceve la condensa rilanciata dalle pompe (una di riserva all'altra) 
azionate dal controllo di livello; ad esso pervengono inoltre le fumane dal barilotto.  

 

La condensa che scende nella torretta viene riscaldata e degasata dal vapore 
entrante attraverso il riduttore di pressione, con uscita a 1.5-2 bar.  

 

L'acqua di alimento delle caldaie è prelevata dal fondo del degasatore. Prima di 
essere inviata alle caldaie, viene additivata con prodotti chimici deossigenanti e 
antincrostanti, mediante pompe dosatrici.  

 

I camini per le emissioni a basse temperature (caldaie ad acqua calda, 
generatori di vapore) sono realizzati in tre gusci concentrici: 

 il primo, interno in acciaio inossidabile di tipo austenitico AISI 316 

 il secondo, intermedio e con funzione coibente in lana minerale ad alta 
densità con spessore di almeno 50 mm  

 il terzo, esterno, di sostegno e realizzato in acciaio inossidabile di tipo 
austenitico AISI 304. 

 

Le tubazioni costituenti il camino devono essere caratterizzate da modularità, 
con ciascuna delle tubazioni qualificata dal sistema di connessione "a doppio 
bicchiere", predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro 
interno ed idoneo alla protezione di agenti aggressivi sul diametro esterno, e dal 
sistema di bloccaggio con fascette a due gole serrate con bulloneria in acciaio 
inossidabile. 

 

L’approvvigionamento dei combustibili 

 

Impianto a gas naturale 

  

Generalmente i quantitativi di gas da prelevare dalla rete di distribuzione sono 
piuttosto consistenti, quindi sono necessarie cabine di decompressione, e in 
funzione degli utilizzi si utilizza gas a: 

 

  - alta pressione (15 bar), per le turbine 

  - media pressione (3 bar), per il postbruciatore della caldaia a recupero 

  - bassa pressione (0.5 bar), per i bruciatori delle caldaie di integrazione e 
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soccorso. 

 

All'ingresso in centrale, ciascuna delle tubazioni che adducono gas alle differenti 
pressioni è intercettata  da una valvola di a contrappeso normalmente chiusa, che 
viene mantenuta aperta dall'eccitazione di un solenoide. Quando l'impianto di 
segnalazione fughe di gas, con opportuni sensori, rivela la presenza di gas 
nell'atmosfera della centrale, i solenoidi sono diseccitati e le valvole si chiudono 
intercettando le tubazioni. 

 

Ogni utenza di centrale (turbine e/o caldaie) è provvista di una propria rampa di 
alimentazione gas, con valvola di intercettazione, manometro, stabilizzatore di 
pressione e tronchetto predisposto per il possibile inserimento futuro di un 
contatore. 

 

 

Impianto a gasolio. 

 

Il gasolio è stoccato in serbatoi per una capacità tale da soddisfare i consumi di 
almeno tre/quattro giorni per evitare continui approvvigionamenti. 

Il livello dei serbatoi è rilevato con i misuratori, e le misure sono riportate ad un 
quadretto locale presso le pompe del gasolio. 

 

Il gasolio è mantenuto in circolazione in un anello dalle pompe di circolazione 
(sempre una in riserva e stand-by all'altra).  Una valvola di sfioro meccanica 
separa il tubo di mandata da quello di ritorno.  

 

Ciascuna caldaia preleva gasolio dal tubo di mandata e ne restituisce una parte 
allo stesso tubo, mentre il gasolio non consumato si scarica al tubo di ritorno 
attraverso la valvola di sfioro. 

 

 

Centrali Frigorifere 

 

A differenza della centrale termica le centrali frigorifere spesso nella realtà sono 
molteplici e, solo in rari casi, sono costituite da un unico gruppo di refrigerazione. 

 

I gruppi di refrigerazione possono essere di tre tipologie: condensati ad acqua 
con torri evaporative, condensati ad aria (in tal caso è bene collocarli all’esterno, 
o in locali molto areati, facendo molta attenzione ai problemi provocati dal 
rumore), gruppi ad assorbimento e relative torri evaporative. 

 

Le torri evaporative hanno due inconvenienti:  
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- sono molto grandi e la parte superiore deve essere libera da impedimenti per 
il libero deflusso dell’aria forzata di raffreddamento;  

- sono piuttosto rumorose; gli ultimi modelli meno risentono di questo problema 
essendo stati introdotti sistemi di insonorizzazione molto più efficaci che nel 
passato; 

- l’acqua nebulizzata che fuoriesce dalla sommità, avendo raggiunto 
temperature di 35-40° C è sede di colonie di legionella che si diffondono 
liberamente con i pericoli per i degenti immunodepressi ormai noti. 

 

I fluidi freddi sono messi in circolazione da gruppi di pompaggio, sono quindi 
indispensabili appropriati spazi per collettori, pompe ed accessori di regolazione 
e controllo. 

 

I quadri elettrici di potenza e regolazione non necessariamente debbono essere 
di grado IP elevato 

 
Sui ritorni dell’acqua refrigerata è bene prevedere serbatoi di accumulo inerziali 
che consentono il miglior funzionamento dei gruppi frigoriferi evitando i continui 
attacca/stacca dei compressori per rincorrere i carichi che a volte sono variabili 
con frequenze altissime; all’aumentare della grandezza del circuito diminuisce la 
necessità dei serbatoi di compensazione, dato che la grande quantità d’acqua 
presente nel circuito agisce da compensatore. 
 

Se si prevedono gruppi ad assorbimento è bene che siano del tipo bistadio, cui 
corrisponde un COP di 1,2; si tenga conto a tal proposito che i gruppi frigoriferi 
centrifughi di nuova generazione raggiungono un COP di circa 5. 

 

Di regola, quindi, la generazione di frigorie con i gruppi ad assorbimento è bene 
limitarla, per motivi economici, alla disponibilità di calore di recupero, più le e-
ventuali ulteriori punte che esorbitino dalla potenza delle macchine centrifughe. 

 

Ciascun gruppo frigorifero, se del tipo a condensazione ad acqua, è dotato di una 
propria torre evaporativa, con circuito di tubazioni indipendente, munito di una 
propria pompa. Anche l'acqua refrigerata prodotta da ciascun gruppo è bene  
inviarla ai collettori tramite distinte tubazioni, con una pompa indipendente.  

 

Per ciascuna coppia di pompe a servizio dei gruppi è bene prevedere una terza 
pompa di riserva. 

 

Le torri di raffreddamento sono munite di ventilatori con motori a due velocità e di 
silenziatori, in modo da limitare la rumorosità, specie nelle ore notturne; le due 
velocità sono inserite in sequenza in funzione della temperatura dell'acqua di 
raffreddamento. Il livello delle torri è controllato da livellostati e valvole a solenoide 
sull'acqua di alimentazione. Un sistema di resistenze di riscaldamento dell'acqua 
nel bacino delle torri garantisce una protezione antigelo.  

 

In caso di clima particolarmente freddo, può esistere un rischio di gelo anche per la 
tubazione di alimentazione dell’acqua di rinnovo, per la quale è necessaria una 
particolare attenzione: per evitare tale inconveniente, può essere necessario 
incrementare lo scarico continuo, per mantenere sempre in movimento l’acqua 
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nella tubazione, ovvero prevedere una accurata coibentazione. 

 

All'arresto dei gruppi frigoriferi, l'acqua refrigerata nell'impianto tende ad aumentare 
di temperatura, portandosi in equilibrio con la temperatura ambiente, e subisce 
quindi una espansione. Per contenere il volume di espansione debbono essere 
previsti serbatoi di espansione dimensionati in rapporto alla quantità d’acqua nel 
circuito e alle temperature di progetto. 

Il refrigeratore è il centro di tutto; rispetto alle centrali termiche vi sono meno 
restrizioni per la progettazione e soprattutto ci sono meno componenti, tra i quali 
però si deve tener conto di: 

 vasi d'espansione  
 pompe di circolazione  
 collettori delle mandate  
 collettori dei ritorni  
 gruppi di reintegro da acquedotto  
 gruppi di decalcificazione  
 serbatoio di accumulo: possono essere presenti anche nelle centrali 

termiche ma in quelle frigorifere hanno una importanza maggiore perché 
l'accumulo permette di produrre fluido freddo in ore della giornata in cui il 
costo medio dell'energia elettrica è basso.  

 torri evaporative: componenti che si trovano solo se il refrigeratore è 
condensato ad acqua. Il fluido frigorigeno cede calore all'acqua del 
condensatore; questa nella torre evaporativa viene espulsa tramite 
vaporizzatori: parte dell'acqua evapora assorbendo calore dal resto 
dell'acqua che invece si raffredda e cade in un bacino di raccolta. Dal 
bacino il liquido viene di nuovo inviato al condensatore (ovviamente nel 
bacino è previsto un reintegro da acquedotto).  

I gruppi frigoriferi dunque si distinguono anche per la modalità di condensazione 
del fluido refrigerante: vi sono gruppi condensati ad acqua oppure ad aria. I gruppi 
condensati ad acqua necessitano della torre evaporativa, e possono essere 
installati sia in luoghi chiusi che all'aperto. I gruppi condensati ad aria devono 
essere installati all'aperto (è possibile in realtà anche l'installazione al chiuso, 
prevedendo un canale di aspirazione dell'aria che prende dall'esterno). 

 

Sistema di accumulo del freddo. 

 

Una soluzione decisamente conveniente, anche se ad oggi poco sfruttata, è 
l’accumulo del freddo, che rappresenta la necessaria integrazione alle macchine 
frigorifere: è realizzabile con serbatoio di accumulo avente anche funzioni di 
riserva e inerziali. 

 

E’ quindi costituito da una vasca di accumulo di capacità lorda commisurata alla 
potenzialità dell’impianto, che mediante il raffreddamento dell'acqua  in essa 
contenuta, permette di accumulare un numero n di kWh/giorno, dei quali 
possono essere disponibili 0.85n kWh/giorno, considerando il rendimento del 
processo di carico e scarico. 
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L'energia frigorifera accumulata di notte, in circa 8 ore, facendo funzionare m 
gruppi a pieno carico, viene restituita nelle ore diurne in modo da contribuire a 
soddisfare, nelle condizioni di progetto, la massima potenza richiesta con i 
gruppi previsti a progetto funzionanti. 

 

Comunque nell'arco del periodo estivo l'accumulo del freddo sarà sempre 
utilizzato, nel periodo diurno di massimo soleggiamento, al posto di n macchine 
frigorifere. 

 

Con l'accumulo del freddo si possono conseguire i seguenti vantaggi: 

 

 diminuzione del numero di macchine installate, con conseguente  
diminuzione dei costi di installazione e di gestione dell'impianto; 

 diminuzione della potenza elettrica impegnata nelle ore estive, 
conseguendo un risparmio nella stipulazione del contratto di fornitura; 

 risparmio tariffario per l'utilizzo di energia elettrica nelle ore notturne 
anziché diurne; 

 miglioramento del rendimento delle macchine frigorifere per la 
dissipazione del calore di condensazione in torre evaporativa nelle ore 
notturne (fase di carico dell'accumulo) con temperature dell'aria esterna 
più basse; 

 risparmi nei costi di installazione e gestione degli impianti elettrici, linee e 
protezioni. 

 

Alimentazione elettrica di rete – centrali di media tensione 

 

Rete di alimentazione: 

L’energia elettrica è consegnata  attraverso una o più cabine di consegna e 
trasferita all’interno dell’ospedale a media tensione (15000-20000 V) per avere 
ridotte sezioni di cavo e minori perdite per effetto Joule. 
 
Nelle cabine di padiglione, o gruppi di padiglioni,  la tensione viene abbassata a 
400 V attraverso uno o più trasformatori per giungere a 220 V con un 
collegamento a stella sul circuito secondario.  
 
L’alimentazione dalla rete avviene attraverso un contratto con un’azienda (non 
necessariamente l’ENEL in quanto ormai il mercato è liberalizzato) a XX kV, è 
auspicabile che tale alimentazione sia garantita da almeno due linee provenienti 
da diverse sottostazioni. 
 

Cabina/e  ricevitrice/i 

Ogni cabina ricevitrice è composta da: 
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 una cella M.T. X KV con interruttore generale arrivo  

 una cella misure 

 celle di distribuzione M. T. X KV 

 

La linea in partenza alimenta direttamente l'ospedale e in anello continua 
servendo n cabine di MT in funzione della estensione dell’ospedale e dei carichi 
elettrici da servire. 

 

All'esterno della cabina ricevitrice è posizionato un pulsante sottovetro, 
normalmente chiuso, che effettua lo sgancio generale dell'interruttore arrivo.   

Rete di media tensione 

 

Dalle cabine di consegna è alimentato un anello in M.T. al quale sono allacciate 
m cabine di trasformazione X.000/400 V: 

 

Cabine di media tensione 

 

 

Le cabine MT sono equipaggiate con trasformatori e quadro di media, 
quest’ultimo comprende: 

 

 Sezionatori sottocarico a comando manuale per collegare secondo le 
necessità la cabina al resto dell'impianto; 

 Interruttore generale che seziona l'intera cabina dalla rete di media; 

 Interruttori sottovuoto motorizzati che alimentano il lato MT dei singoli 
trasformatori; 

 relè di massima corrente, relè per le sonde termiche dei trasformatori ed 
relè a cartellino per le segnalazioni di allarme; 

 

Tutti gli interruttori sono con “carica-molle” motorizzati e con bobine di apertura e 
chiusura a lancio di corrente, il tutto è alimentato a 110 Vcc da una batteria, con 
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apposito carica-batteria (uno per cabina), per permettere i comandi anche in 
assenza di energia dalla rete. 

 

Esiste un interblocco che impedisce il collegamento del trasformatore alle sbarre 
BT, se il suo interruttore MT è aperto. 

 

 
 

 

Rete di bassa tensione delle cabine. 

 

Gli utenti in bassa tensione di ogni cabina sono raggruppati in varie sezioni: 

 

 utenze normali sono quelle che, avendo minor esigenze di continuità di 
esercizio, possono tollerare una mancanza di energia; 

  utenze preferenziali sono quelle che hanno maggiori esigenze di 
continuità di esercizio, ma che ancora possono tollerare brevi interruzioni; 

 utenze di continuità assoluta sono quelle che non possono tollerare 
neppur brevi interruzioni e che sono alimentate da gruppi di continuità 
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(UPS) con batterie in tampone e che assicurano da 30 a 60 minuti di 
esercizio col suo massimo carico anche in assenza di energia di rete; 

 utenze di sicurezza sono quelle che riguardano le luci di sicurezza e sono 
alimentate da un inverter. 

 

 

 

ACCUMULO E STOCCAGGIO 

Acqua Potabile 

 

Il servizio continuativo  va garantito con vasche d’accumulo , generalmente a 
struttura in cemento armato, per lo più interrata, meglio se in numero superiore 
ad uno e tra loro indipendenti.  

 

Sul fronte più lungo si ricava la camera di manovra; il fondo del serbatoio è 
isolato dal terreno tramite un vespaio di idoneo spessore, comunque  superiore 
ai 50 cm. La copertura deve essere ben impermeabilizzata, generalmente con 
una guaina bitumata. 

 

All’interno deve essere realizzato un ’impianto elettrico d’illuminazione che copra 
tutte le zone interne del fabbricato, in particolare l’intercapedine, la galleria di 
servizio e la camera di manovra. 

 

Le vasche d’accumulo fra loro indipendenti devono funzionare in parallelo. 

 

Ogni singola vasca deve essere dotata di due scarichi, un troppo pieno, una 
presa ubicata poco al di sopra del fondo e protetta da una succhieruola e dalle 
condotte d’alimentazione. 
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Tubazioni e apparecchiature idrauliche di manovra e di controllo. 

 

La camera di manovra dei serbatoi contiene le tubazioni e le valvole per:  

1. Alimentazione vasche costituite da tubazioni in PEAD o in acciaio  
2. Alimentazione utenza possibilmente suddivisa per: 

 impianto irriguo delle aree verdi 
 impianti idrici dell’acqua potabile 
 impianti antincendio 
 impianti delle centrali tecnologiche 

 

In normale regime è bene se possibile che le vasche siano alimentate da due 
differenti adduttrici dell’acquedotto. 

 

Gas medicinali 

L'area sulla quale è prevista la " Centrale Gas Medicinali" deve essere 
distanziata da tutti gli altri edifici per motivi di sicurezza; comunque la norma 
impone una distanza di almeno 15 metri dallo spigolo dell’edificio più vicino ed 
una recinzione totale della struttura. 
 
La strada di accesso all'area deve essere sufficientemente larga per consentire il 
transito dell'automezzo adibito al rifornimento evaporatori; è bene che tali 
dimensioni permettano un ingresso in retromarcia in modo tale da allacciare il 
flessibile di collegamento posto nella parte posteriore direttamente alla presa di 
carico dei singoli evaporatori. 
 

La centrale di ossigeno medicinale  

 
Sistema di stoccaggio ed erogazione primario costituito da: 
 
 Un contenitore criogenico, denominato Evaporatore Freddo (E.F.), da adibire 

allo stoccaggio primario di Ossigeno allo stato liquefatto, dotato di 
apparecchiature in grado di gassificare ed erogare ossigeno allo stato 
gassoso fino ad una portata massima di 0,08 m3/h PL ed una pressione 
massima di 15 atm; 

 Un dispositivo in grado di rilevare e trasmettere elettricamente a distanza due 
soglie di livello dell'ossigeno all'interno dell'evaporatore di cui una al 30% 
della capacita' e l'altra al 50% , come previsto dalla norma EN ;  

 Un dispositivo atto al rilievo e segnalazione a distanza della soglia di 
pressione minima di emergenza nell'evaporatore, da cui dipende la pressione 
nella rete di distribuzione;  

 Tutti i dispositivi di sovrapressione previsti dall'ISPESL. 

 

Sistema di stoccaggio ed erogazione secondario costituito da: 
 
 Un contenitore criogenico con capacità di circa 1/3 del precedente, 

denominato anch’esso Evaporatore Freddo (E.F.) da adibire allo stoccaggio 
di Ossigeno allo stato liquefatto, dotato di apparecchiature in grado di 
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gassificare ed erogare ossigeno allo stato gassoso fino ad una portata 
massima di 0,08 m3/h PL ed una pressione massima di 15 atm con i 
dispositivi di controllo e sicurezza analoghi al precedente serbatotio.  

 

 La previsione di una centrale secondaria con Serbatoio è necessaria se 
l'area prevista non è sufficiente a consentire una riserva di ossigeno di 72 ore 
in pacchi bombole: ogni pacco ha infatti una capacita' dì 129 m3 e quindi 
sono necessari molti pacchi da alloggiare all'interno dell'area in caso di 
strutture con un alto numero di PL. 

 
Questo secondo serbatoio funge esclusivamente da riserva: nel caso la 
pressione di esercizio dovesse subire un abbassamento dovuto ad un minimo 
livello della fonte primaria, o altra anomalia del contenitore, tramite un sistema di 
controllo delle pressioni e di scambio automatico, deve avvenire l'entrata in 
servizio del secondo evaporatore, che garantisce la continuità di erogazione. 
Questo scambio di fonte di erogazione deve essere segnalato tramite sistema di 
telecontrollo sia al personale ospedaliero interessato sia ai centri di rifornimento.  
 
Terza fonte di erogazione costituita da: 
 
 centrale in pacchi/bombole da n' 3+3 pacchi ognuno da n' 12 bombole.  

 
La riserva di sicurezza, allacciata alla tubazione primaria a valle degli E.F., 
interviene automaticamente, per differenza di pressione, in caso di interruzione 
dell' erogazione dagli E.F. primario e secondario (per avaria degli stessi; per 
mancanza del prodotto dovuta ad insormontabili impedimenti: calamità naturali, 
cause imprevedibili, ecc.) ed è costituita da ossigeno per uso medicale allo stato 
gassoso contenuto in bombole, cap. geometrica 50 It/bombola, alla pressione di 
200 atm 
 
Il diverso stato fisico dell'ossigeno della terza fonte (gassoso) da quello primario 
e secondario (liquido) consente diverse, e quindi alternative, metodiche di 
rifornimento: altra prerogativa di sicurezza. 
 

Centrale protossido d’azoto medicinale 

 
Si adottano le seguenti  previsioni di consumo: 
 

  

                  Consumi previsti:                 25 kg /anno PL 

            Consumi medi giornalieri:                    0,07 kg/PL 

 

 

Sistema di stoccaggio ed erogazione primario costituito da: 
 
 Un contenitore criogenico denominato Evaporatore Freddo (E.F.) da adibire 

allo stoccaggio primario di Protossido d'azoto allo stato liquefatto, dotato di 
apparecchiature in grado di gassificare ed erogare protossido allo stato 
gassoso fino ad una portata massima di 150 mc/h ed una pressione massima 
di 15 atm. 

 Un dispositivo in grado di rilevare e trasmettere elettricamente a distanza due 
soglie di livello dell'ossigeno all'interno dell'evaporatore di cui una al 30% 
della capacità e l'altra al 50% , come previsto dalla norma EN ;  
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 Un dispositivo atto al rilievo e segnalazione a distanza della soglia di 
pressione minima di emergenza nell'evaporatore, da cui dipende la pressione 
nella rete di distribuzione;  

 Tutti i dispositivi di sovrapressione previsti dall'ISPESL. 

 
Riserva di sicurezza seconda e terza fonte di erogazione costituita da: 
 
 n' 1 centrale in bombole da 8+8 (2 rampe da 4 bombole su ogni rampa) se i 

consumi in base ai PL comportano un numero non eccessivo di rampe 
bombole per garantire l’erogazione per 72 ore: nel caso del Protossido dati i 
consumi decisamente inferiori a quelli di ossigeno anche per grandi 
complessi si riesce ad eliminare il secondario criogenico. 

La Riserva di Sicurezza, allacciata alla tubazione primaria a valle dell' E.F., 
interviene automaticamente con le stesse modalità precedentemente riportate. 
 
 

Centrale aria medicinale ottenuta per compressione  

 
Si adottano le seguenti previsioni di consumo: 
 

                  Consumi previsti:                  100 m3/anno PL 

           Consumi medi giornalieri                      0,27 m3/ PL 

 

 

Sistema di erogazione primario costituito dal sistema di compressione che 
produce Aria Medicale secondo le caratteristiche di purezza richieste dalla 
monografia della Commissione Europea per la Farmacopea. 
 
La centrale di Produzione è composta da due linee di produzione di Aria 
compressa Medicale, complete di sistema di filtrazione, quadro di analisi, 
ciascuna in grado di soddisfare autonomamente i fabbisogni di Aria Medicale 
dell'Ospedale, un polmone gassoso di omogeneizzazione. 
 
All'uscita del serbatoio di omogeneizzazione in acciaio inox e quindi nel punto di 
immissione nella rete di utilizzo le caratteristiche dell'Aria Medicale sono 
mediamente le seguenti: 
 

 Pressione :  10 bar 

 Impurezze chimico-fisiche secondo le indicazioni della monografia della 
Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana decima edizione. 

 

         C02        <        500 ppm 
         S02        <            1 ppm 
         NOx       <            2 ppm 
         CO         <            5 ppm 
         olio        <         0,1 mg/mc 
         H20  60 ppm (p.to di rugiada: - 47'C) 
    Particelle                     0 
  punto di rugiada minimo garantito –60°C 

 

Le  2 linee di produzione di aria medicale generalmente si prevedono dotate di 2 
elettrocompressori rotativi a vite con sistema di trasmissione diretta, raffreddato 
ad aria, completo di cofanatura insonorizzante; l'elettrocompressore deve essere 
completo di filtro aria sull'aspirazione, manometro aria, valvola di sicurezza, 
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elettrovalvola di messa a vuoto, termostato aria/olio, livellostato olio e 
pressostato controllo macchina in automatico. 
 

Sono inoltre necessari 2 essiccatori a ciclo frigorifero. 

 
L'aria compressa in fase ultima viene fatta passare attraverso un filtro sterile, 
dove tutte le cariche batteriche vengono trattenute in tutto lo spessore del mezzo 
filtrante con un'efficienza tra I 1% e il 200 % della portata nominale (ISO 3724). 
 

Il filtro è posto dopo la catena filtrante e prima del serbatoio di 
omogeneizzazione. Esso deve essere sterilizzato con vapore saturo secco sino 
a 100 cicli a 121°C per 30 minuti.  

 

L'impianto di filtrazione deve essere fornito di un sistema di controllo in continuo 
dello stato di efficienza dei filtri.  

 

 

 

TRASPORTO DEI FLUIDI 

 
Le soluzioni proponibili possono essere di tipo distribuito, con l'installazione delle 
reti all'interno di interpiani tecnici o concentrate con percorsi principali. 

 
Le caratteristiche principali dei percorsi principali di distribuzione sono: 

- l'accessibilità che comporta un altezza minima di 2,5 m con una 
larghezza che può oscillare tra i 2 e i 3,5 m.; 

- la necessità di collegamento con i vani destinati alle sottocentrali; 

- la possibilità di accedere dall'esterno per effettuare operazioni di 
manutenzione; 

- la necessità di avere aperture e vie di fuga direttamente sull'esterno 
quando si abbiano percorsi chiusi con lunghezza superiore a 50 - 60 
metri.  

 

Reti dell’acqua potabile 

Le reti principali dell’acqua potabile sono collocate all’interno delle gallerie di 
servizio ed alimentano i vari padiglioni attraverso tubazioni generalmente in 
acciaio zincato e, a seconda della pressione garantita dall’acquedotto cittadino e 
dell’altezza dei fabbricati da servire, con o senza l’ausilio di gruppi di 
sopraelevazione. 

 

Nel secondo caso sono necessari spazi all’interno degli edifici da destinare a 
centrale di sopraelevazione della pressione; all’interno di tale centrale sono 
installati i gruppi di pompaggio, i /il serbatoio/i di accumulo, collettori e valvole. 

 

L’acqua calda sanitaria viene prodotta nelle sottocentrali da scambio termico con 
le reti del vapore ed accumulata in serbatoi per garantirsi da eccessive 
pendolazioni. 
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Reti gas medicinali 

Nel caso di strutture costituite da diversi padiglioni le reti dei gas medicinali sono 
collocate ad anello chiuso nelle gallerie e devono essere verificate efficacemente 
essendo un servizio vitale; se la struttura è un edificio unico generalmente si 
costruisce un anello chiuso a plafone del piano più basso e una serie di colonne 
montanti. 
 
 

TRASPORTO DELL’ENERGIA 

Reti del vapore 

Il sistema di distribuzione del vapore è il collegamento essenziale tra la 
produzione e l’utilizzo. 

 

Deve rispettare i seguenti criteri: 

 

- fornire vapore di buona qualità 

- garantire stabilità della pressione e della portata 

- riduzione massima delle dispersioni. 

 

Per la determinazione della pressione della rete è necessario considerare: 

 

- la massima pressione richiesta dalle utenze nel punto di utilizzo 

- caduta di pressione lungo la linea 

- dispersione di energia lungo la linea. 

 

Naturalmente per ridurre al massimo i diametri delle tubazioni si deve distribuire 
vapore alla pressione più elevata possibile, infatti diminuendo il volume specifico 
all’aumentare della pressione la portata resta costante al diminuire della sezione 
della tubazione. 

 

Al momento dell’utilizzo, in rapporto alle pressioni necessarie sarà 
indispensabile prevedere delle riduzioni di pressione. 

 

La determinazione dei diametri delle tubazioni è semplificata dall’applicazione 
delle tabelle; determinando la pressione di esercizio e la velocità è 
univocamente stabilito il diametro. 

 

A tal proposito si rammenta che per le tubazioni principali è consigliata una 
velocità di 15-20 m/s, mentre nelle diramazioni si può salire a 25-40 m/s. 

 

Il vapore in uscita dalle caldaie è spesso più umido del previsto, non eliminando 
la condensa che né deriva si sfrutta un fluido vettore con capacità termica ridotta 
rispetto a quella del vapore saturo secco. 
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Si utilizzano per questo separatori di condensa che in genere hanno il diametro 
della tubazione sulla quale vengono inseriti; il separatore deve essere munito di 
scaricatore automatico con i relativi accessori (valvole, filtri, specula, ecc.). 

 

Se le tubazioni sono lunghe, per esempio le dorsali di alimentazione dei 
padiglioni, è bene montarle con pendenza del 4-5%o secondo il verso del flusso 
del vapore, collocando ogni 30-40 m dei punti di scarico; questi ultimi sono fori 
sul fondo tubo muniti di tronchetto di scarico che per tubazioni principali sino a 
100 mm hanno diametro uguale a tale tubazione, oltre si può scendere sino alla 
metà del diametro principale. 

 

Se si devono ridurre i diametri delle tubazioni si devono evitare le riduzioni 
concentriche, ma allineare i fondi tubo, questo per evitare ristagni delle 
condense trascinate e non ancora scaricate dai punti di scarico. 

 

Per derivare vapore dalle tubazioni principali si deve prelevare il fluido dalla 
parte superiore della tubazione, se fosse prelevato dalla parte inferiore si 
raccoglierebbe la condensa sfruttando vapore con un elevato tasso di umidità. 

 

Il drenaggio delle condense deve avvenire senza che fuoriesca il vapore, in tal 
caso si sprecherebbe inutilmente del calore; per questo si mettono gli 
“scaricatori di condensa” che sono sostanzialmente di tre tipi: termodinamici, 
meccanici e termostatici. 

 

Gli scaricatori termodinamici sono adatti ad installazioni all’esterno perché non 
risentono di problemi di gelo delle condense eventualmente accumulate, 
essendo facilmente sgelabile e rimesso in funzione. 

 

SOTTOCENTRALI 

Le sottocentrali sono il punto di collegamento tra i sistemi principali di 
distribuzione (fluidi, elettricità, comunicazione) e le diverse zone dell'ospedale e 
di fatto rappresentano il punto in cui gli impianti vengono caratterizzati rispetto 
alle esigenze del reparto. 

 

Ad esempio le sottocentrali di condizionamento sono finalizzate a soddisfare le 
esigenze di temperatura e umidità del reparto servito, in esse vengono installate 
unità che trattano localmente l'aria. 

  
Requisito comune, è la correlazione con i percorsi principali e, soprattutto per le 
unità di trattamento aria, la comunicazione con l'ambiente esterno per il prelievo 
e l'espulsione dell'aria. 

 
Le soluzioni più adottate per l'ubicazione delle sottocentrali sono 
per le unità di trattamento aria e le sottocentrali termiche le coperture o i piani 
terra e interrati. 
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Sottocentrali termiche di arrivo e scambio vapore  

 

Dalla centrale il fluido termovettore è veicolato alle sottocentrali di scambio 
termico dislocate all’interno dell’ospedale: ognuna di esse fornisce a uno o più 
padiglioni l’acqua calda per il riscaldamento (batterie delle UTA, radiatori, soffitti 
radianti, ecc) e l’acqua calda sanitaria. 

 

Considerando il sistema a vapore nelle figure 1 e 2 è schematizzato Il principio di 
funzionamento: il vapore prelevato dalla linea principale alla pressione di X bar e 
alla temperatura di Y °C viene convogliato all’interno degli scambiatori sia per 
l’acqua di riscaldamento sia per l’acqua proveniente dall’acquedotto destinata ad 
uso sanitario.  

 

In entrambi i casi, l’acqua riscaldata viene fatta circolare da una coppia di 
pompe, che hanno funzionamento alternato per avere un’usura equamente 
ripartita. 

 

Negli schemi sono presenti elementi di sicurezza (termostati che comandano le 
valvole pneumatiche, pressostati, valvole di scarico termico e di sfiato 
nell’atmosfera, vasi d’espansione) e di regolazione (per la temperatura di 
mandata dell’acqua calda, per la portata di reintegro). 

 

Per l’acqua sanitaria è presente un serbatoio d’accumulo che garantisce una 
riserva d’acqua di N litri e sopperisce alle punte di richiesta evitando forti 
pendolazioni delle valvole di regolazione.  

 

Per il circuito a vapore gli scambiatori di calore sono a fascio tubiero in rame; se 
il circuito è ad acqua calda o surriscaldata si possono prevedere scambiatori a 
piastre. 

 

All’interno della sottocentrale si devono prevedere gli spazi per i collettori di 
andata/ritorno dei circuiti secondari, le elettropompe di circolazione, i barilotti 
ammortizzatori e egli sfiati sia automatici che manuali, i quadri elettrici con le 
sezioni di potenza e regolazione. 

 



Università degli studi di Genova                                                                                                       Facoltà di Ingegneria 

Lezioni di : Impianti ospedalieri per l’energia e il condizionamento 

Ing. Ilmo Lanza  - 43 - 

 

 

 
1 - Sottocentrale di scambio termico per il riscaldamento 
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2 - Sottocentrale di scambio termico per l’acqua sanitaria 



Università degli studi di Genova                                                                                                       Facoltà di Ingegneria 

Lezioni di : Impianti ospedalieri per l’energia e il condizionamento 

Ing. Ilmo Lanza  - 45 - 

 

Sottocentrali di sopraelevazione dell’acqua potabile 

 

Dove la pressione dell’acquedotto non è sufficiente a garantire l’erogazione 
dell’acqua  sono installati gli autoclavi. 
 
L’acqua proveniente dall’acquedotto per gli utilizzi tecnologici deve essere 
addolcita e demineralizzata con un impianto a resine o ad osmosi inversa, e 
successivamente immessa in rete. 

 

Per sfruttare interamente la pressione fornita dall’acquedotto è consigliabile che 
il sistema di pompaggio (pompe singole o nuovi sistemi monoblocco già dotati di 
impianto di regolazione e vasi di espansione) sia allacciato direttamente alla 
rete; in tal caso dovrà essere previsto un by-pass con la rete proveniente dalle 
vasche di accumulo per l’erogazione in caso di mancanza di acqua di rete. 

 

Se questo schema è adottato si tenga presente che l’emungimento dalle vasche 
potrebbe essere molto limitato, l’acqua all’interno potrebbe quindi subire 
pericolosi ristagni; in tali casi è bene prevedere o protocolli interni di 
manutenzione che attivino con cadenze programmate i by-pass o servire dagli 
accumuli alcuni padiglioni.       

  

Generalmente quindi nelle sottocentrali in esame si troveranno: 

 

- addolcitore acqua; 

- gruppo di pressurizzazione idrica con n° n pompe; 

- filtro dissabbiatore autopulente manuale; 

- collettori di andata/ritorno 

- N serbatoi di accumulo acqua calda di consumo, capacità X l cadauno; 

- elettropompe di ricircolo acqua calda di consumo; 

- sistema di ricarica del serbatoio con aria compressa o azoto; 

- apparecchiature di regolazione e sicurezza; 

- apparecchiature di contabilizzazione dell’acqua calda o fredda per usi 
igienici. 

 

Sottocentrali di pompaggio fluidi caldi e/o refrigerati 

 

Nei padiglioni dove avviene lo scambio vapore acqua, o comunque arrivano i 
fluidi primari caldi e freddi, hanno inizio i circuiti secondari con le loro 
sottocentrali di pompaggio.  

 

I circuiti da prevedere sono: 

 

- batterie di riscaldamento (pre e post) delle UTA; 

- batterie di raffreddamento delle UTA; 

- circuiti radiatori; 

- circuiti ventilconvettori; 

- pannelli radianti; 
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In generale vale poi la regola di individuare un circuito differenziato al variare 
della temperatura di esercizio delle utenze servite da quel circuito. 

 

Sottocentrali trattamento aria 

Le unità di trattamento dell'aria sono composte di sezioni differenti ciascuna 
incaricata di assolvere una determinata funzione per effettuare i trattamenti 
dell'aria più diversi. 

 
La modularità è la caratteristica più evidente delle centrali, in quanto questi 
apparecchi vengono progettati e dimensionati in base alle specifiche esigenze 
da soddisfare. 

 
Nel corso dell'anno queste macchine possono svolgere diverse funzioni di 
trattamento: 

1. miscelazione, filtrazione e movimento tra aria di ricircolo e aria 
esterna; 

2. pre- e post-riscaldamento dell'aria; 

3. raffreddamento dell'aria; 

4. umidificazione e deumidificazione dell'aria. 

 
Le UTA di trattamento aria non comprendono gli elementi per la produzione dei 
fluidi caldi e freddi necessari per i processi di scambi termico con l'aria. Caldaie 
e gruppi di refrigerazione sono collocati nelle centrali già descritte. 

 

Generalmente si attrezzano delle sottocentrali che contengono queste unità di 
trattamento a servizio di aree diversificate; oltre alle UTA è necessario prevedere 
la rete delle tubazioni dei fluidi caldi e freddi, le prese d’aria esterna e di 
espulsione, i canali di mandata e ripresa, oltre alle componenti della 
termoregolazione. 

 

Le unità trattamento aria sono disponibili in commercio in varie grandezze, con 
portate d'aria nominali da 1.200 a 85.000 m3/h, e con pressione totale da 150 a 
2000 Pa. 

Sono composte da moduli standard che vengono assemblati in funzione delle 
esigenze dell'impianto. 
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Sezione Condizionamento 

 
La sezione condizionamento è costituita dalla batteria di evaporazione e 
motocondensante esterna. In alternativa: batteria a pacco, tubo in rame ed alette 
in alluminio, oppure tubo ed alette in rame; i collettori sono in acciaio con 
abbinamento di gruppo refrigerante esterno. 
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Sezione Ventilazione 

 
La sezione può avere i ventilatori a pale avanti e/o a pale rovesciate a doppia 
trasmissione con albero in acciaio e cuscinetti a sfere. I motori elettrici sono a 
protezione IP55. La trasmissione è a mezzo cinghia trapezoidale, il basamento è 
realizzato in profilati con sistema di assorbimento delle vibrazioni.  

 

 

 

 
 
Connessioni elettriche ed organi di controllo e regolazione 

 
A richiesta, la parte elettrica ed i sistemi di controllo delle unità possono essere 
ordinati e già installati sulla unità di trattamento in fase di produzione. I sistemi di 
cablaggio sono dotati di connettori standard e cavi precablati con protezione 
IP65. 

 

 

 
 
Sezione Filtrazione 

 
Sezioni filtri a Celle con efficienza 85%, gravimetrico G.3. Sezioni filtri a Tasche 
con efficienza 92%, gravimetrico G.4. Sezione filtri a Tasche ad alta efficienza 
85%, opacimetro F.7. 
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Sezione Umidificazione 

 
La sezione umidificazione può essere a pacco evaporante, in alternativa con 
ugelli atomizzatori. 

 

 

 
 
Sezione di recupero del Calore 

 
La sezione di recupero può essere con un sistema aria/aria a flussi contrapposti, 
ovvero aria acqua con pompa di ricircolo sulle batterie. Il recuperatore può 
essere dotato di serrande di regolazione ad esclusione e filtri. 

 
 
Serrande, Sezioni di Ingresso, Ricircolo ed Espulsione 

 
Le serrande sono con funzionamento ad alette contrapposte, con comando 
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manuale, servocomando elettrico o pneumatico. Le griglie per la presa aria 
esterna e le alette fisse parapioggia sono in lamiera zincata od alluminio, 
complete di rete antivolatile. 

 

Sottocentrali di osmosi per il trattamento dell’acqua per usi tecnologici e 

medicali 

In centrale termica, nei laboratori di analisi cliniche, in farmacia, e nei reparti di 
dialisi è necessaria l’acqua osmotizzata, per questo si devono creare in 
prossimità di tali aree le sottocentrali di trattamento con i serbatoi di accumulo e 
trattamento, i filtri ed i gruppi di pompaggio. 
 
L’osmosi è un processo naturale per il quale una soluzione più diluita passa 
spontaneamente ad una soluzione più concentrata attraverso una membrana 
semipermeabile. 
Il concetto dell’osmosi inversa è semplice, in quanto basta applicare una 
pressione ad una soluzione concentrata superiore alla pressione osmotica per 
provocare un flusso inverso a quello naturale, estraendo i sali disciolti dalla 
soluzione concentrata che genera un flusso di scarico; così facendo dall’altra 
parte della membrana si ha una soluzione a bassa salinità 
 

 

Sottocentrali di  bassa tensione 

Ogni padiglione è dotato di un quadro generale di bassa tensione che alimenta 
tutti i quadri secondari; nel caso di strutture particolarmente grandi e con notevoli 
potenze installate si possono prevedere due o più quadri generali. 

 

Le zone destinate ai quadri generali non devono ospitare altri impianti e, 
soprattutto, essere con murature perimetrali e serramenti REI 120; deve essere 
garantita una buona aerazione considerando l’elevato calore prodotto all’interno. 
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Produzione di energia elettrica di soccorso (Gruppi elettrogeni e UPS) 

I gruppi elettrogeni sono dislocati in ambienti dedicati ovvero all’esterno dei 
fabbricati. 

 
 

DISTRIBUZIONE 

La distribuzione secondaria è costituita da tutte le reti che raggiungono la 
singola utenza. In termini dimensionali l'impianto che richiede maggiori spazi è 
sicuramente quello di climatizzazione e ventilazione. 

 
Le soluzioni per installare le reti di distribuzione secondarie sono essenzialmente 
due: 

 ubicazione degli impianti nel piano di pertinenza, all'interno di 
controsoffittature o a vista; 

 installazione degli impianti in interpiani tecnici con altezza variabile tra 2 e 
2,5 m. 

 
La prima soluzione, più tradizionale anche perché utilizzata nella quasi totalità 
dell'edilizia ad uso terziario, è quella che prevede il passaggio degli impianti nei 
controsoffitti e, in parte, in pavimenti sopraelevati.  

 

Distribuzione in controsoffitto 

La soluzione del controsoffitto, se estesa sia ai corridoi che ai locali serviti 
(distribuzione diffusa), consente di realizzare distribuzioni ai locali sottostanti e a 
quelli sovrastanti. In tal caso le controsoffittature devono avere un'altezza 
costante pari a 1,5 m e influiscono quindi in modo sensibile sulla volumetria 
globale. 

 
Tale soluzione ha il vantaggio di un discreto livello di flessibilità in quanto è 
possibile raggiungere con gli impianti tutta la superficie sottostante e 
sovrastante. 

Distribuzione a vista 

Sebbene non sia necessariamente più economica, in quanto richiede un buon 
livello di finitura, la soluzione con l'impiantistica a vista consente alcuni vantaggi 
diretti e indiretti che la rendono auspicabile per molte applicazioni: 

 facilità di manutenzione e soprattutto immediatezza dell'individuazione di 
un guasto; 

 visibilità dello stato generale dell'impiantistica che porta necessariamente 
a più frequenti interventi di pulizia e manutenzione. 

 
Considerando un'utenza quale un ospedale, dove il mantenimento delle 
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condizioni igieniche è fondamentale, si dovrebbe consentire in modo agevole 
ogni intervento atto a mantenere a un livello accettabile tale requisito. 

 

Interpiano tecnico 

 
La terza soluzione, l'interpiano tecnico, è quella che dal punto di vista 
impiantistico ha il maggior livello di flessibilità e accessibilità. 

 
L'interpiano tecnico consiste, come accennato, nel prevedere tra due piani 
dell'ospedale un vano praticabile dove è possibile installare oltre alle reti di 
distribuzione secondarie, apparecchiature a servizio del piano sovrastante e 
sottostante e ricavare gli spazi necessari alle sottocentrali. 

 I vantaggi dell'interpiano sono chiaramente: 

 maggiore accessibilità agli impianti; 

 maggiore flessibilità; 

 completa separazione tra attività mediche e attività di servizio. 

 

Collegamenti verticali 

 
Relativamente ai cavedi le loro dimensioni e frequenza dipendono: 

 dalla tipologia costruttiva e dal numero di piani dell'ospedale; 

 dagli impianti presenti nei reparti serviti dal cavedio; 

 dall'ubicazione delle centrali e sottocentrali  di trattamento aria. 

 
Se le unità di trattamento sono installate ai piani interrati, all'interno dei cavedi 
verticali devono essere installate anche le canalizzazioni di presa di aria esterna. 

I cavedi verticali devono essere ispezionabili, dotati di porte di apertura e di solai 
tecnici per ogni piano, realizzati con grigliati per consentire al personale di 
accedere per effettuare operazioni di manutenzione. 

Il cavedio non deve essere cioè un elemento strutturale chiuso, bensì deve avere 
almeno una parete aperta. 

 

 

Acqua potabile (calda e fredda) e relativi terminali 

 

Le reti interne dell’acqua potabile sono comunemente realizzate in acciaio 
zincato, non sempre sono dotate di valvola di sezionamento piede colonna per 
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cui lo svuotamento può presentare difficoltà, soprattutto in relazione al vasto 
bacino di utenza che viene interessato per ogni intervento sulla singola colonna; 
è bene quindi che tale sezionamento sia presente. 

Stazioni di sollevamento acque bianche e nere 

Le stazioni di sollevamento vengono utilizzate per convogliare acque reflue verso 
recapiti finali che si trovano ad altezze più elevate e ad una certa distanza dai 
punti di scarico. Possono inoltre essere impiegate per regolare le portate in 
ingresso agli impianti di depurazione, garantendo un afflusso costante laddove 
sia richiesto. 
Il sollevamento delle acque reflue, che possono essere nere grigliate, nere 
grezze o usate in genere, nonché piovane o di dilavamento di superfici 
pavimentate, viene effettuato tramite elettropompe, inserite, singolarmente o 
accoppiate, in vasche di opportune dimensioni, con installazione mobile e col 
corredo di tutta la raccorderia necessaria. Il loro funzionamento è regolato da 
interruttori a sensore di livello e/o quadri elettrici di comando, a seconda dei 
modelli. 
 
Questi manufatti possono essere abbinati agli impianti di depurazione in modo 
diverso, in base alle specifiche esigenze progettuali. 
 

Parametri e dati di progetto 

 
Portata nell'ora di punta  

 
La portata delle acque nere viene calcolata con riferimento alla dotazione idrica 
che, secondo le più recenti previsioni del P.R.G. degli acquedotti, si può 
considerare di 350 litri/giorno/abitante, 0,24 l/min/abit. inoltre: 

 
- coefficiente di maggiorazione per ora di punta: 2,5 

- coefficiente di riduzione per perdite: 0,80  

- portata massima in arrivo alla vasca di accumulo: 

ab.x0,24x2,5x0,8 = X l/min = Yl/s 
 

 Dislivello geodetico  

Il dislivello geodetico da superare viene determinato come differenza di quota 
tra il fondo del pozzetto di raccolta (o più esattamente tra la parte superiore del 
corpo pompa) e il punto più alto della condotta premente. 
 

Velocità di scorrimento nella tubazione di mandata  

Il diametro della tubazione di mandata deve ovviamente essere ben superiore al 
passaggio libero della pompa; la velocità ottimale del flusso pompato non 
dovrebbe essere inferiore a 0,7-0,8 m/s (per evitare depositi) e non superiore a 
1,5 m/s. 
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Qualora sia prevista la possibilità che le due pompe funzionino 
contemporaneamente, in tale situazione la velocità non dovrebbe superare i 2 
m/s 

 

La norma UNI EN 12056-4 prescrive:  

 che la velocità di scorrimento non deve essere minore di 0,7 m/s né 
maggiore di 2,3 m/s  

 per gli impianti di sollevamento di liquami senza maceratore, un diametro 
minimo del condotto di scarico DN 80  

 Tempo di sedimentazione del liquame  

Il Tempo di detenzione nella vasca di accumulo dovrebbe essere tale (secondo 
alcuni testi al massimo 30 minuti) da minimizzare la possibilità di sedimentazione 
e di fermentazione. 

Il punto 7 della norma EN 752-4:1997, stabilisce "la setticità deve essere 
limitata". 

 Frequenza di avviamento delle pompe  

La norma UNI EN 12056-4 suggerisce (non prescrive) una durata minima di 
funzionamento di: 

- 2,2 sec. per pompe fino a 2,5 kW 
- 5,5 sec. per pompe da 2,5 a 7,5 kW 
- 5,5 sec. per pompe oltre 7,5 kW 

ed un pompaggio minimo di 20 litri 

In modo piu' restrittivo i costruttori di pompe suggeriscono: 

- massimo 12 avviamenti/ora per pompe fino a 5 kW 
- massimo 8 avviamenti/ora per pompe oltre 50 kW 

Elettropompa 

Stabilita la portata nell'ora di punta, si identifica una pompa tenendo conto della 
velocità di scorrimento nella tubazione, successivamente si determina il volume 
del pozzetto. 

Secondo i costruttori l'ideale sarebbe una pompa con una portata pari all'afflusso 
dei liquami, in funzionamento ininterrotto; questo sarebbe possibile solo con una 
pompa con regolazione continua del numero dei giri e della portata. 
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Nei fatti si identifica una pompa con una portata superiore a quella in afflusso 
(almeno 1,5 volte) e un rapporto con il serbatoio tale da avere frequenze di 
avviamento non inferiori ai minimi suggeriti. 

Volume pozzetto 

Empiricamente il volume utile (nota 1) di accumulo potrebbe essere pari a 6-15 
minuti di afflusso. 
Empiricamente il volume utile (nota 1) dell'accumulo potrebbe essere stabilito 
con la formula 
V=QxT/4  

dove: 
V = volume utile di accumulo (m³) 
Q = portata della pompa in mandata (m³/s) es.: 0,005 
T = intervallo tra due attacchi successivi (s) es.: 900 s (15 minuti) 
nell'esempio V = 0,005x900/4= 1,12 m³ 

(nota 1) Volume utile di accumulo: superficie del pozzetto per la differenza di 
quota tra la parte superiore del corpo pompa e il punto massimo di riempimento 

previsto. 

Reti di scarico delle acque bianche e nere 

Col termine rete di scarico si intende un sistema di tubazioni per scaricare al 
difuori di un edificio acque piovane o sanitarie. Si usa distinguere tra: 
 
• rete di scarico esterna per le acque piovane (acque bianche); 
• rete di scarico interna per le acque sanitarie (acque nere). 
 
Rete di scarico esterna 
 
La rete di scarico delle acque piovane è composta da: 
 
- canali di gronda: tratti orizzontali al limite della falda del tetto; 
- pluviali: tratti verticali; 
- collettori: tratti di raccolta dei pluviali. 
 
Il calcolo del diametro dei canali di gronda e dei pluviali (sezione semicircolare 
per i canali di gronda e circolare per i pluviali) si basa sulla superficie in pianta 
del tetto servita dai canali (tenuto anche conto del numero e della forma delle 
relative falde). Al fine del dimensionamento si utilizzano tabelle che forniscono 
direttamente il diametro dei canali di gronda e dei pluviali in relazione alla 
superficie di tetto servita. 
La tabella è riferita ad una piovosità P di 10 [cm/h]. Per piovosità P maggiori si 
aumenta fittiziamente la superficie del tetto proporzionalmente al rapporto P/10. 

 

 

Superficie in pianta del tetto Diametro canali di gronda Diametro pluviali 
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[m2] 

 
[mm] 

 

[mm] 

 

fino a 9  

 
80 

 
40 

da 9 a 25  

 
100 50 

da 25 a 75  

 

100 70 

da 75 a 170  

 

125 80 

da 170 a 335  

 

150 100 

da 335 a 500  

 

200 125 

da 500 a 1000 250 150 

 

Ai valori della tabella si possono applicare maggiorazioni per fronteggiare 
condizioni di piovosità particolari o presenza di fogliame/sporcizia. 
I pluviali vanno installati almeno ogni 20-25 [m] di canale di gronda, canali che 
devono avere una pendenza minima di 0.5 %, a scendere verso il pluviale. Il 
diametro dei collettori è funzione sia della superficie in pianta del tetto che 
della loro pendenza e si valuta facilmente con altre tabelle. 
 

Rete di scarico interna 

 
La rete di scarico delle acque sanitarie è composta da: 
 
- diramazioni: tratti orizzontali che raccolgono gli scarichi degli apparecchi 

sanitari nei singoli piani; 
- colonne: tratti verticali che raccolgono gli scarichi delle diramazioni; 
- collettori: tratti orizzontali, posti sotto il più basso dei piani serviti, che 

raccolgono gli scarichi delle colonne e scaricano in fognatura. 
 
I tratti orizzontali della rete sono installati sempre con una leggera pendenza a 
scendere (1 ÷ 4 %) per facilitare il deflusso. La rete di scarico non deve 
comunicare direttamente con l’aria interna degli ambienti e quindi gli ingressi 
devono essere chiusi con valvola idraulica a sifone. 
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Ventilazione della rete di scarico 

 
La rete di scarico dell’acqua sanitaria può essere oggetto di fenomeni di 
sifonaggio. In particolare quando il pistone di liquame cade determina una 
compressione della colonna d’aria sottostante e una depressione nella colonna 
sovrastante. In altre parole si determina a valle una sovrappressione rispetto 
alla pressione atmosferica (sifonaggio anteriore) mentre a monte una 
sottopressione (sifonaggio posteriore). 
 
Queste differenze di pressione possono rompere le chiusure idrauliche garantite 
dai sifoni con fuoriuscita di odori sgradevoli negli ambienti. Nel caso di 
sovrappressione si avrà un travaso temporaneo di gas senza rottura definitiva 
dei sigilli liquidi (ipotesi meno grave), mentre nel caso più grave di 
sottopressione si potrà anche giungere ad un’aspirazione completa ed 
irreversibile dell’acqua presente nei sifoni con perdita definitiva della chiusura 
idraulica. 
 

Per ovviare a tali inconvenienti si deve provvedere all’installazione di una rete di 
condotti di ventilazione che consentano di contenere le citate variazioni di 
pressione con un collegamento diretto tra la rete di scarico e l’esterno. Tale 
collegamento, se ben dimensionato, evita i fenomeni di sifonaggio 
consentendo sfogo esterno alle sovrappressioni o delle sottopressioni, che si 
vengono a determinare quando il pistone di liquame cade nella colonna. 
 
La rete di ventilazione affianca nell’edificio la rete di scarico e quindi anche per 
essa si parla di diramazioni di ventilazione e di colonne di ventilazione. Le 
colonne di ventilazione, ovviamente, sfociano sul tetto dell’edificio. Il 
dimensionamento della rete di ventilazione viene effettuato in modo assai 
semplice sulla base di tabelle empiriche che forniscono i diametri dei condotti in 
funzione del diametro delle colonne di scarico e delle portate in unità di scarico. 
 
 

Reti idriche interne antincendio e terminali di spegnimento acqua 

La rete interna comprende i seguenti componenti principali: 
• alimentazione idrica; 
• rete di tubazioni fisse, a pettine, permanentemente in pressione, ad uso 

esclusivo antincendio; 
• attacco di mandata per autopompa; 
• valvole di intercettazione; 
• naspi. 
 

L'attacco per autopompa comprenderà i seguenti elementi: 
 

- una bocchetta di immissione conforme alla specifica normativa di 
riferimento, con diametro non inferiore a DN 70, dotati di attacchi a vite 
con girello (UNI 808-75) protetti contro l'ingresso di corpi estranei nel 
sistema; 
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- valvola di intercettazione che consenta l'intervento sui componenti senza 
vuotare l'impianto; 

- valvola di non ritorno o altro dispositivo atto ad evitare fuoriuscita d'acqua 
dall'impianto in pressione; 

- valvola di sicurezza tarata a 12 bar, per sfogare l'eventuale 
sovrapressione dell'autopompa. 

 
Gli attacchi saranno contrassegnati in modo da permettere l'immediata 
individuazione dell'impianto che alimentano e saranno segnalati mediante cartelli o 
iscrizioni 

 

L’impianto idrico antincendio deve garantire la pressione e la portata nel punto 
idraulico più sfavorevole e nella condizione di massima estensione della 
galleria prevista. 
La massima portata e la massima pressione richieste possono essere 
assicurate o per carico geodetico o mediante opportuno impianto di 
sollevamento. 
Il calcolo idraulico della rete di tubazioni consente di dimensionare ogni tratto di 
tubazione (diametro nominale e materiale) in base alle perdite di carico 
distribuite e localizzate. 
 
In particolare nella progettazione devono essere rispettati i seguenti requisiti: 
 

Portata e pressione. 

L’impianto deve essere in grado di garantire una portata, per ciascun 
idrante a muro DN 45 o naspo installato, non minore di 0,002 m3/s (120 
l/min) ad una pressione residua non minore di 0,2 MPa (2 bar) 
considerando simultaneamente operativi: 

1) non meno di 2 idranti nella posizione idraulicamente più 
sfavorevole nelle gallerie scavate a partire da un imbocco 
principale; 

2) non meno di 3 idranti nella posizione idraulicamente più 
sfavorevole nelle gallerie scavate a partire da un imbocco 
secondario (finestra) e che comportano un innesto con due fronti di 
scavo opposti, in virtù della maggiore possibilità di utilizzo in 
corrispondenza della zona di innesto. 

Si rammenta che per pressione residua si intende la pressione misurata 
mentre viene erogata la portata e valutata al punto di connessione 
dell’idrante alla rete di tubazioni fisse (vedi UNI 10779 e UNI EN 671-2). 

 

Autonomia della riserva idrica.  

Anche qualora l’impianto sia alimentato dall’acquedotto pubblico deve 
essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità, ossia in grado di 
garantire l’erogazione prevista per almeno 60 minuti. 

 

 

 

Alimentazione idrica 
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Deve essere prevista una riserva idrica dedicata realizzata mediante serbatoi 
in grado di soddisfare i parametri di progetto di cui al punto precedente 
(Caratteristiche progettuali).  

 

L’acqua dell’alimentazione deve essere priva di vegetazione e di materie 
estranee in sospensione. 

Il livello dell’acqua nei serbatoi della riserva deve essere visibile dall’esterno 
mediante opportuno indicatore di livello. 

 

All’uscita del serbatoio sulla condotta di adduzione deve essere installata una 
valvola di intercettazione, normalmente in posizione chiusa, bloccata con 
sigillo asportabile con azione manuale. 

Cartelli segnalatori devono agevolare l’individuazione a distanza della riserva. 
In particolare deve essere installato un cartello a fondo rosso e scritta bianca, 
conforme al D.Lgs. 493/96, riportante la dizione “serbatoio dedicato servizio 
antincendio”. 

 

L’accesso alla zona dei serbatoi deve avvenire senza difficoltà in ogni tempo. 

 

I serbatoi con funzione di riserva possono essere interconnessi alla batteria 
dei serbatoi per uso industriale, purché sia impedito lo svuotamento della 
riserva se non mediante apertura della valvola di intercettazione. 

 

Per i serbatoi e i relativi accessori va garantita la piena funzionalità anche in 
condizioni di gelo e una adeguata protezione contro gli urti. 

 

Pressione di esercizio 

La riserva può essere realizzata: con serbatoi a gravità sopraelevati, ossia 
installati a livello più alto rispetto allo sviluppo della rete di tubazioni, in modo 
da fornire un carico piezometrico; con serbatoi e annesso sistema di 
innalzamento della pressione (ad es. autoclave). 

In quest’ultimo caso il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete deve 
avere un’alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad 
azionamento automatico) in modo da garantire l’esercizio anche in mancanza 
dell’alimentazione di rete. 

 

L’accesso alla stazione di pompaggio deve avvenire senza difficoltà in ogni 
tempo. 

 

Rete idrica esterna 

Per rete idrica esterna si intende il tratto di tubazioni che collegano i serbatoi 
della riserva all'imbocco della galleria. 

Le tubazioni devono essere dimensionate in modo da soddisfare i parametri 
di progetto di cui al punto 1 (Caratteristiche progettuali). 
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Le tubazioni della rete esterna devono, tenuto conto delle condizioni 
climatiche, essere protette contro il gelo. 

Dette tubazioni devono poi essere installate in modo da non risultare esposte 
a danneggiamenti per urti meccanici. 

 

All’imbocco della galleria deve essere installato un attacco di mandata per 
autopompa, che consenta l’immissione di acqua nella rete di idranti in 
condizioni di emergenza mediante le autopompe dei VV.F. 

L’attacco deve comprendere almeno: 

 attacco DN 70; 

 valvola di intercettazione; 

 valvola di non ritorno; 

 valvola di sicurezza. 

 

L’attacco deve essere contrassegnato in modo da permetterne l’immediata 
individuazione. In particolare deve essere installato un cartello a fondo rosso 
e scritta bianca, conforme al D.Lgs. 493/96, riportante la dizione “attacco per 
autopompa VV.F.” 

 

La rete idrica antincendio deve essere realizzata con tubazioni in acciaio.  

Questo obiettivo deve essere correlato con le caratteristiche progettuali della 
galleria. In particolare occorre tener conto della sezione tipo adottata e del 
succedersi cronologico delle fasi lavorative che vanno dallo scavo vero e 
proprio fino alla forma compiuta dell’opera. L’ultimo tratto di rete, che va dalla 
zona in cui sono già state poste in opera le murette fino al fronte di scavo, può 
essere realizzato con tubazioni in polietilene. 

La giunzione tra rete in acciaio e tratto in polietilene deve vedere la presenza 
di una valvola di intercettazione, normalmente in posizione aperta, per evitare 
la messa fuori servizio dell’intero impianto qualora si verifichi un incendio nella 
zona del fronte. Infatti il tratto di rete in polietilene presenta scadenti proprietà 
meccaniche all’innalzamento della temperatura e in condizioni di emergenza 
la chiusura della saracinesca consente di mantenere in pressione la rete in 
acciaio a monte. 

 

Idranti  

Gli idranti devono essere conformi alla norma UNI EN 671-2. Essi, 
opportunamente corredati, devono essere distribuiti in modo da consentire 
l’intervento in tutte le aree dell’attività. 

 

La dotazione di corredo deve essere ubicata in prossimità dell’idrante, in 
apposita cassetta di contenimento. 

 

In particolare: 

 la lunghezza elementare della tubazione flessibile non deve superare i 
20 m; 
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 ogni attacco di derivazione sulla rete principale deve essere dotato di 
valvole di intercettazione del tipo a vite o di altro tipo ad apertura lenta; 

 il sostegno della tubazione deve essere del tipo a sella con tubazione 
avvolta in doppio o del tipo con contenitore con la tubazione faldata a 
zig-zag; 

 le attrezzature di corredo devono essere permanentemente collegate 
alla valvola di intercettazione. 

 

Il passo da tenere tra un idrante ed il successivo deve essere di 50 m a 
partire dall’imbocco della galleria. 

Anche in questo caso è fatta deroga per gli idranti già installati alla data di 
emanazione della presente nota e conformi al passo di 200 m, indicato nella 
precedente nota interregionale prot. 18705/PRC del 12/05/98. 

 

Sulla verticale di ogni idrante deve essere apposto un cartello segnaletico, 
conforme al D.Lgs. 493/96, del tipo a bandiera che consenta l’individuazione 
da entrambi i sensi di marcia. 

 

 

Energia elettrica in B.T. quadri elettrici di piano, terminali di utilizzo 

I criteri da seguire per la progettazione dell’impianto elettrico sono: 
 

  Rispetto della normativa e legislazione vigente 
 Sicurezza delle persone 
 Sicurezza dell’impianto elettrico 
 Disponibilità del servizio, realizzata grazie alla parzializzazione di impianto 

e alla selettività di intervento delle protezioni 

 Flessibilità, intesa sia come predisposizioni di vie cavi per eventuali futuri 
servizi (quali diffusione sonora di emergenza, ecc.), che come possibilità 
di futuri 

 ampliamenti dell’impianto, grazie a spazi e potenze disponibili sui vari 
quadri 

 elettrici. 

  Facilità di installazione 
  Facilità di manutenzione. 

 
Gli ambienti a causa per non incrementare la difficoltà di evacuazione in caso di 
pericolo, devono essere dotati di particolari accorgimenti che influiscono sulla 
progettazione degli impianti elettrici che sono così riassumibili: 

a) I componenti elettrici siano limitati a quelli necessari per l’uso degli 
ambienti stessi; 

b) Lungo le vie di uscita non siano presenti componenti elettrici contenenti 
fluidi infiammabili; 

c) I dispositivi di manovra, controllo e protezione siano posti a disposizione 
del solo personale addetto, o siano contenuti in involucri apribili con chiavi 
o attrezzi; 
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d) Tutti i componenti elettrici rispettino le prescrizioni della relativa Norma 
CEI;  

e) Gli apparecchi di illuminazione siano mantenuti ad almeno 1m dagli oggetti 
da illuminare per potenze fino a 500W; 

f) Le condutture elettriche che attraversano le vie di uscita non costituiscano 
ostacolo al deflusso delle persone; 

g) I conduttori siano disposti in modo da evitare surriscaldamenti di parti 
metalliche adiacenti per effetto induttivo; 

h) Le condutture siano realizzate in uno dei seguenti modi: 
 

 mediante cavi in tubi protettivi e canali metallici con grado di 
protezione almeno IP4X; 

 con cavi multipolari muniti di conduttore di protezione 
 con cavi unipolari o multipolari non provvisti di conduttori di 

protezione, contenuti in tubi protettivi o involucri non metallici, 
chiusi con grado di protezione almeno IP4X e di materiale che 
abbia superato la prova al filo incandescente a 850°. 

 
 
 
 

Le utenze alimentate dai quadri di distribuzione, sono costituite essenzialmente 
da: 
 
· Impianti di prese;  
· Impianti di illuminazione Normale, e di Sicurezza; 
· Utenze di F.M. per utilizzatori fissi; 
· Impianti Speciali; 
· Utenze meccaniche di riscaldamento, e Ventilazione. 
 

L'impianto elettrico può essere sinteticamente suddiviso nel seguente modo: 
 

  Alimentazione in B.T. dal punto di trasformazione dalla media tensione; 
 Vie cavi per gli impianti elettrici e di terra; 
 Quadri e Sottoquadri elettrici; 
  Distribuzione elettrica; 

  Corpi illuminanti; 
 Corpi illuminanti per illuminazione di sicurezza; 
 Apparecchiature di comando e prese ed utenze fisse; 
  Impianti speciali; 
 Alimentazione elettrica degli impianti di Condizionamento. 
 

Vie cavi per gli impianti elettrici e di terra 

 

La posa dei conduttori è normalmente effettuata: 
 

 entro canali o canaline portacavi orizzontali, verticali o inclinate; 

 entro tubazioni in vista, o incassate; 
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Nella posa in canali i cavi devono essere posati ordinatamente affiancati, su un 
semplice strato, altrimenti si farà ricorso a più piani di passerelle con 
interdistanza minima uguale alla larghezza della passerella. I cavi devono essere 
fissati al canale o canalina con collari plastici autobloccanti o cinturini in nylon; in 
particolare, nei tratti verticali o inclinati i fissaggi devono essere più numerosi ed 
adatti a sostenere il peso dei cavi stessi. 
Le canaline sono comunemente in acciaio zincato spessore minimo 15/10, dotate 
di coperchio e setto/i separatore/i, per dividere i cavi aventi diverso tipo di 
isolamento e di tensione di funzionamento, tipo traforato o a pareti continue, per 
la distribuzione all’interno (zincatura elettrolitica) o all’esterno (zincatura a caldo) 
dell’edificio. 
Le canaline devono essere posate su opportuni supporti, fissati con staffe di 
acciaio zincato, a soffitto o a parete con sistemi che ne garantiscano la tenuta e 
rispondenti alle caratteristiche e specifiche di fissaggio del costruttore. 
 
La distribuzione secondaria, ovvero fino alle utenze finali è realizzata anche con 
conduttori uni/multipolari, posati in tubi in PVC, incassati nella muratura o a vista; 
in tal caso, le tubazioni devono essere fissate in modo da garantire la perfetta 

tenuta agli urti, e con modalità che ne garantiscano il grado di protezione (IP) 
adatto al luogo di installazione. 
Per determinate utenze, sottoposte a vibrazioni, o soggette ad essere 
manutenute con frequenza, il tratto terminale della conduttura è realizzato con 
tubi a spirale d’acciaio flessibile a doppia graffatura, zincati elettroliticamente, 
con guaina di protezione in materiale plastico autoestinguente. 
 
Le tubazioni devono avere un andamento parallelo agli assi delle strutture, 
evitando percorsi diagonali e accavallamenti. 
Le curve delle tubazioni, devono essere eseguite con largo raggio, in relazione 
anche alla flessibilità delle condutture contenute, impiegando apposite macchine 
piega tubi. 
 
Le derivazioni delle tubazioni devono essere eseguite esclusivamente mediante 
l’impiego di scatole di derivazione. Non sono ammesse le derivazioni a “T”. Per 
tratti di tubazione particolarmente lunghi devono essere previste opportune 
scatole rompitratta. 
 
Tubi e canali, in corrispondenza dei giunti di dilatazione della costruzione, 
devono essere dotati di particolari accorgimenti quali tratti flessibili o giunti 
scorrevoli. Tubi e canali non devono transitare mai in prossimità di condotti di 
fluidi ad elevata temperatura, o di distribuzione gas. 
Tubi e canali devono avere sostegni fissati alle strutture del fabbricato, mai 
fissati ad altre tubazioni, canali e comunque ad altre installazioni. 
Tubi e canali metallici devono essere fissati mantenendo una distanza dalle 
strutture, tale che possano effettuarsi operazioni di controllo o ri -verniciatura e 
sia consentita la libera circolazione d’aria. 
Su tutti i cavi uscenti dai vari quadri, devono essere montate delle targhette 
riportanti la destinazione delle linee, tali targhette devono essere montate anche 
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nelle canaline portacavi, tutti i cambi di percorso dei cavi ed in prossimità delle 
utenze finali. 
 
La sistemazione dei cavi e dei condotti deve essere tale da consentire, oltre ad 
una facile individuazione, anche un rapido montaggio e smontaggio in caso di 
interventi di manutenzione, pertanto la sezione dei cavi posati all’interno delle 
canaline non deve oltrepassare il 50% della sezione della canalina stessa. 
 
Nelle tubazioni, deve essere garantita la sfilabilità dei conduttori, pertanto il 
diametro interno dei tubi, mai inferiore a 20 mm, deve essere tale che il 
coefficiente di riempimento (rapporto tra sezione complessiva dei cavi e sezione 
interna del tubo) sia inferiore a 0,6; il diametro comunque deve essere sempre 
maggiore o guale a 1,4 volte il diametro del cerchio circoscrivente i fascio dei 
conduttori contenuti. 
In prossimità delle apparecchiature per la ventilazione (motori, estrattori etc.) è 
obbligatorio il montaggio di un sezionatore o di una presa interbloccata del tipo 
CEE, per il sezionamento locale, in modo da evitare avviamenti intempestivi in 
caso di manutenzione,  
 
 

 

Impianto di terra 

 
Per l’impianto di terra, in prossimità dei Quadri principali di bassa tensione, deve 
essere presente un collettore principale di terra a cui farà capo un conduttore di 
terra proveniente dal dispersore di terra o dall’anello in caso di grandi impianti.  
 
Dal collettore principale si collegano tutti i sub collettori secondari presenti nei 
quadri elettrici, a tali sub-collettori faranno capo tutti i conduttori equipotenziali 
e di protezione delle singole linee di alimentazione delle varie utenze. 
 
La funzione dei conduttori di protezione è quella di convogliare la corrente di 
guasto dalle masse al collettore principale di terra e quindi al dispersore. 
 
I conduttori di protezione sui circuiti terminali devono avere una sezione pari a 
quella del conduttore di fase per una sezione fino a 25mm2  per sezioni maggiori 
il conduttore di protezione deve avere una sezione pari alla metà del conduttore 
di fase, e devono essere in cavi in rame isolati in P.V.C. di colore G/V.  
 

La funzione dei conduttori equipotenziali è quella di assicurare la equipotenzialità 
fra le masse e le masse estranee, intendendo per queste ultime quegli elementi 
conduttori in grado di introdurre un potenziale pericoloso. 
Conduttori EQP in cavo G/V in rame da 6mm2

 devono essere utilizzati per 
collegare tutte le tubazioni entranti all’interno dell’area del complesso con 
l’impianto di terra. 
Conduttori EQS in cavo G/V in rame da 2.5mm2

 devono essere utilizzati per 
collegare tutte le tubazioni dei bagni all’impianto di terra. 
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Al collettore principale, devono essere connesse tutte le masse estranee come 
tubazioni metalliche, ed i sub-collettori ed il conduttore di terra, facente capo al 
dispersore di terra; tale dispersore si assume in grado di disperdere le eventuali 
correnti di guasto che avessero a verificarsi. 
 
In funzione degli interruttori scelti (automatici – differenziali), del tipo di 
configurazione ideato, il valore ipotizzato della resistenza di terra di circa 10 O, 
risulta adeguato ai valori della tensione di contatto permessa dalla Norma CEI 
64-8/7. 
 
Tutte le apparecchiature elettriche devono essere provviste di morsetto per il 
collegamento a terra delle parti metalliche non attivate; le prese di luce e di f.m. 
devono essere tutte con polo a terra. La messa a terra è realizzata collegando i 
morsetti delle apparecchiature ed i poli delle prese con conduttori di protezione. 

Tutte le tubazioni, colonne di prese gas ecc. devono essere collegate al 

collettore principale con corda di rame isolata in PVC di sezione minima 6 mm2. 
 
 
 
 

QUADRI ELETTRICI E SOTTOQUADRI 

 

I quadri elettrici sono attrezzati con tutti gli interruttori di partenza dei circuiti di 
riferimento, per assicurare: 
 

 la protezione contro i contatti diretti, e la completa sicurezza 
 degli operatori 
 la riduzione della  probabilità di innesco e di propagazione di un arco 

interno. 
 l’impossibilità del passaggio di corpi solidi fra le diverse parti del quadro. 

 
I quadri elettrici contengono in linea di massima: 
 

 l'interruttore/sezionatore generale e quelli di protezione delle linee in 
partenza; 

 i conduttori che porteranno la sigla del circuito di appartenenza incisa su 
anellini alfanumerici, secondo la tabella UNEL 00162. 

 
Il cablaggio dei quadri è predisposto in modo da rendere facile il controllo, la 
manutenzione, la riparazione e la sostituzione di tutti gli elementi; sul fronte dei 
pannelli e sul fondo del quadro devono essere disposti cartelli e targhette, 
rispondenti ai simboli riportati sugli schemi elettrici, che indichino chiaramente la 
funzione dei singoli apparati e le posizioni di aperto e chiuso degli organi di 
sezionamento, e le eventuali manopole di manovra. 
 
Gli interruttori prescelti devono soddisfare le prescrizioni della Norma CEI al 
riguardo della : 
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 della protezione dai sovraccarichi. 
 della protezione contro i corto circuiti 
 della protezione contro i contatti indiretti 

 

Impianto rilevazione incendi 

un sistema fisso automatico di rilevazione è composto da una serie di dispositivi 
e nello specifico:  

Rivelatore d'incendio 

E’ il componente del sistema che contiene almeno un sensore che 
costantemente o ad intervalli frequenti sorveglia almeno un fenomeno fisico e/o 
chimico associato all'incendio e che fornisce almeno un corrispondente segnale 
alla centrale di controllo e segnalazione. La tipologia dei rivelatori è differenziata 
e sarà trattata più avanti in dettaglio. Se l'impianto è un sistema fisso di 
segnalazione manuale, i rivelatori automatici sono ovviamente assenti.  

Le modalità che si possono seguire per capire al più presto possibile quando si 
sviluppa un incendio sono quasi sterminate, tanto che la panoramica dei possibili 
rivelatori d'incendio installabili è ampissima. Comunque limitiamoci a dire che i 
principi di rivelazione e quindi le categorie dei rivelatori sono essenzialmente tre:  

•  I rivelatori di fumo, cioè quelli sensibili alle particelle dei prodotti della 
combustione e/o pirolisi sospesi nell'atmosfera (comunemente chiamati aerosol);  

•  I rivelatori di calore e temperatura, cioè quelli sensibili all'innalzamento 
della temperatura;  

•  I rivelatori di fiamma, cioè quelli sensibili alla radiazione emessa dalle 
fiamme di un incendio. 

 

Centrale di controllo e segnalazione 

E’ il componente  del sistema che, oltre a permettere l'alimentazione di altri 
componenti, svolge le seguenti funzioni:  

•  Riceve i segnali dai rivelatori ad essa collegati e determina se tali segnali 
corrispondono alla condizione di allarme incendio. Se esiste la condizione di 
allarme incendio, la indica con mezzi ottici e acustici. La centrale deve poi 
poter localizzare (per alcuni tipi di impianti) la zona di pericolo. E' bene che la 
centrale di controllo abbia anche la possibilità di registrare tutte le 
informazioni in modo da poter ricostruire gli eventi in caso di incendio.  
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•  Sorveglia il funzionamento corretto del sistema e segnala con mezzi ottici e 
acustici eventuali anomalie, quali corto circuiti, interruzioni, guasti 
nell'alimentazione.  

•  Deve poter inoltrare il segnale di allarme incendio ai dispositivi di allarme, alla 
stazione di ricevimento dell'allarme incendio e al sistema automatico 
antincendio.  

Dispositivo di allarme incendio 

E’ il componente utilizzato per fornire un allarme incendio, per esempio sirene, 
segnali luminosi, campane, pannelli ottico-acustici, etc. Sono i dispositivi 
installati all'esterno della centrale di controllo e servono per allertare le persone 
in pericolo (anche la centrale deve comunque avere dei segnalatori di allarme). 

Punto di segnalazione manuale 

E’ il componente utilizzato per l'inoltro manuale dell'allarme. L'azionamento del 
punto di segnalazione richiede la rottura o lo spostamento di un elemento 
frangibile, facente parte della superficie frontale. I punti di segnalazione 
manuale possono essere di tipo A ad azionamento diretto (l'allarme è automatico 
quando si rompe o si sposta l'elemento frangibile) o di tipo B ad azionamento 
indiretto (l'allarme richiede un azionamento manuale dopo aver rotto o spostato 
l'elemento frangibile). 

 

Dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio 

E’ l'apparecchiatura intermedia (ad esempio combinatore telefonico o modem) 
che trasmette il segnale di allarme dalla centrale di controllo e segnalazione ad 
una stazione di ricevimento dell'allarme stesso. 

Sistema automatico antincendio 

E’ costituito dall'apparecchiatura di lotta e protezione contro l'incendio (per 
esempio un impianto fisso di spegnimento, i fermi elettromagnetici delle porte e 
delle serrande tagliafuoco, attivare i sistemi di estrazione del fumo e del calore, 
disattivazione degli impianti tecnici, riportare gli ascensori a piano terra, azionare 
l'illuminazione di emergenza, etc.). 

Apparecchiatura di alimentazione 

E’ il componente che fornisce la potenza di alimentazione per la centrale di 
controllo e segnalazione e per i componenti da essa alimentati. Vista 
l'importanza dell'argomento, ad essa sarà dedicata una sezione apposita. 
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Impianto di comunicazione  

La funzione “Comunicazione dal letto” aumenta il comfort per i pazienti e il 
personale. 
Tramite la tastiera pensile , situata presso il letto, il paziente parla direttamente 
con il personale chiamato. Quando la tastiera è inserita nell'apposito supporto il 
paziente può parlare in viva voce.  
 
Per un colloquio discreto può tenere in mano la tastiera come se stesse 
telefonando. In genere negli impianti moderni le tastiere pensili ricevono anche il 
segnale audio di radio e TV e sono equipaggiate con una comune presa per 
cuffia. 
 
I terminali di comunicazione  consentono il collegamento in fonia in viva voce 
nelle stanze dei pazienti e nei locali ausiliari. A seconda dell'utilizzo dei locali, i 
terminali possono essere composti da diversi moduli, ad esempio moduli con 
altoparlanti o moduli di controllo.  
 
Per individuare il luogo di provenienza di una chiamata si utilizza lampade di 

segnalazione fuoriporta, lampade di gruppo, lampade di direzione e display di 

corridoio. Le lampade di segnalazione fuoriporta aumentano la sicurezza perché 
ogni chiamata viene visualizzata e il personale può reagire tempestivamente. 
 
Il terminale di stanza o di comunicazione può assolvere la funzione di postazione 
di risposta estesa per derivazioni. Con l’ausilio del terminale il personale di 
servizio può ricevere le chiamate da tutte le stanze . Un display LCD a due righe 
visualizza le informazioni mediante testo in chiaro. 
Dal terminale di camera si possono gestire tutte le chiamate ricevute e messe in 
attesa con la funzione “Memo ”. È possibile anche comunicare in fonia col 
paziente che ha effettuato la chiamata. Tutte le stanze dei pazienti si 
trasformano così in una postazione di risposta del reparto. 
 

 

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  

L'impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche (se necessario) è 
costituito da organi di captazione, conduttori di discesa e dispersori, nonchè dai 
relativi collegamenti, giunti, supporti, limitatori di tensione ed altri accessori, 
disposti in modo da formare una rete conduttori che racchiuda la costruzione da 
proteggere. 
 
L'impianto viene  realizzato per raggiungere i seguenti risultati: 
 
- la scarica diretta, il passaggio di corrente nell'impianto e la sua dispersione nel 

terreno non producano danni alle strutture dell'edificio; 
- durante il passaggio della corrente e la sua dispersione nel terreno venga 

limitata, per quanto possibile, la comparsa di tensioni pericolose per le persone 
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e venga impedito il verificarsi di scariche laterali, suscettibili di provocare 
incendi o proiezioni di materiali. 

 
L'impianto, inoltre, deve possedere un'adeguata robustezza per resistere senza 
danni, salvo casi di eccezionale severità, agli sforzi elettrodinamici, ed una sicura 
continuità elettrica, per evitare dannosi effetti termici durante la scarica del 
fulmine; e conservare la propria efficienza per una durata non inferiore a quella 
degli altri impianti ed infissi dell'edificio. 
 
Le costruzioni provviste di una copertura in materiale non conduttore (laterizi, 
ardesia, cemento armato,ecc.) devono essere dotate di conduttori di captazione 
correnti lungo gli spigoli perimetrali e lungo le sommità di tutte le parti sporgenti 
del tetto (comignoli, abbaini, ecc.). 
 
La rete di conduttori così costituita è sufficiente, se ciascun punto del tetto non 
dista orizzontalmente più di 8 mt. da uno qualsiasi dei conduttori con limite 
massimo di 20 mt. per il lato maggiore della maglia. 
Da tale computo possono essere escluse le eventuali zone di copertura che si 
trovano entro la zona di protezione di altri conduttori di captazione. 
Le parti metalliche dei tetti aventi sezione trasversale almeno doppia di quella 
prevista per gli organi di captazione normali, e le tubazioni aventi spessori non 
inferiori a 5 mm., possono essere considerate organi di captazione. 
Tutte le parti metalliche di dimensioni notevoli esistenti sul tetto (grondaie, 
ornamenti, serbatoi, ecc.) devono essere collegate ai conduttori di captazione. 
 
 
Conduttori di discesa: 
Il numero delle calate non deve essere inferiore a due e deve essere tale per cui 
due successive calate non distano fra loro più di 20 mt., misurati lungo la 
periferia della costruzione da proteggere, ed a livello medio del terreno. 
Le calate vengono disposte il più possibile vicino agli angoli esterni del fabbricato 
e il più possibile equidistanti l'una dall'altra lungo il perimetro di questo. 
Le discese faranno capo ad un impianto disperdente formato da un dispersore. 
Il dispersore ad anello sarà costituito da un conduttore nudo interrato ad una 
profondità di 0.5 ÷ 2 metri all'esterno del perimetro della costruzione da 
proteggere. 
Esso sarà integrato con picchetti in corrispondenza dei punti in cui le calate sono 
collegate all'anello. 
 
I dispersori di tutto il corpo di costruzione sono collegati tra di loro ed 
all'impianto generale di messa a terra dell'intero complesso. 
Relativamente a quanto sopra esposto è essenziale considerare che tale 
impianto potrebbe essere non necessario in base a calcoli che si dovranno 
redigere nel rispetto della normativa vigente. 
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GAS MEDICALI E RELATIVI TERMINALI 

 

Gruppo di riduzione 2° stadio  

Gli impianti sono schematicamente composti da una centrale, alla quale 
vengono collegate le sorgenti dei gas, da una rete di distribuzione, da un 
sistema di controllo, di monitoraggio e di allarme e da unità terminali alle quali 
l'operatore connette le varie apparecchiature direttamente o tramite tubi flessibili 
muniti di appositi innesti (diversi per ogni tipo di gas e non intercambiabili) per 
prelevare i gas medicinali. 
Le unità terminali possono essere installate a parete o su travi testa letto nei 
locali di degenza, su pareti tecniche e su utenze pensili nei reparti operatori e di 
terapia intensiva. 

 

La distribuzione dei gas medicinali avviene con reti in rame che deve rispondere 
a precise norme, al proposito si richiama  una specifica norma tecnica chiamata 
UNI EN 737 "Impianti di distribuzione dei gas medicali - Impianti per gas 
medicali compressi e per vuoto". 
 
Questa norma considera i requisiti fondamentali per l'installazione, il 
funzionamento, le prestazioni, la documentazione, le prove e l'accettazione degli 
impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e del vuoto, generalmente 
installati negli ospedali e nei centri di cura, per garantire la sicurezza dei Impianti 
di distribuzione dei gas medicali - Impianti per gas medicali compressi e per 
vuoto". 
 

Le reti di distribuzione devono essere utilizzate solo per la cura del paziente. 
Nessuna connessione deve essere realizzata all'interno della rete per altri usi 
tranne che per la rete dell'aria compressa, per la quale eventuali estensioni sono 
previste in accordo con i requisiti appropriati applicabili della UNI EN 737-3. 

 
Ad esempio se viene installata una camera iperbarica per uso medico, può 
essere necessario prevedere una rete di distribuzione separata, idonei dispositivi 
di controllo della pressione e della portata e mezzi appropriati per prevenire il 
riflusso.  

Le reti di distribuzione e gli impianti elettrici devono essere posti in 
compartimenti separati o essere separati da più di 50 mm. La rete di 
distribuzione deve essere collegata alla rete di terra il più vicino possibile al 
punto di ingresso nell'edificio. 

 

Le reti di distribuzione sono tutte realizzate con tubazioni in rame. 

Sul piano di distribuzione deve essere realizzato un quadro di riduzione e 
controllo pressioni gas medicinali a due gas + vuoto progettato e costruito nel 
rispetto delle norme armonizzate EN 737-3 e 738-2. per contenere i riduttori di 
linea ed il gruppo di intercettazione vuoto (necessari per la distribuzione alle 
unità terminali) ed i pressostati (che hanno il compito di trasmettere un segnale 
elettrico ad un allarme in caso di eventuali anomalie delle pressioni erogate). 
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Tale quadro è costituito da: 
carpenteria in lamiera portante montanti e connessi e dotata di targhetta 
indicante il nome del gas atta a contenere: 

- 1 valvola a membrana diam. ¾” per Vuoto con vuotometro 0-760 
mmHg e raccordo a 3 pezzi per tubo diam. 22; 
- 2 riduttori di II stadio per gas compressi ciascuno composto da: 

- valvola a sfera da 3/8” posizionata a monte del riduttore, completa di 
raccordi a 3 pezzi; 

- blocco filtro per gas compressi; 
- riduttore di II stadio in ottone cromato a membrana, con manometri 

scala 0-16 e 0-10 bar. Possibilità di regolazione della pressione da 0-
5 bar. Portata 20 Nmc/h con caduta di pressione pari al 10% della 
pressione nominale. 

 

 

 

 

Prese gas medicali  

Le prese sono quei punti, fissi oppure volanti, di un impianto di distribuzione di 
gas per uso medico sui quali l'utente opera frequenti connessioni e distacchi per 
prelevare i diversi gas destinati ad alimentare le apparecchiature di anestesia, di 
ventilazione e di utilizzo medico in genere.  
 
Tali unità terminali sono progettate e realizzate in accordo alle diverse norme 
nazionali ed internazionali per garantire agli operatori elevate condizioni di 
sicurezza nell'impiego. 
 
Le prese normalmente sono inserite nelle travi testaletto e gli innesti delle 
estrazioni sono diversificati: 
 
Innesto AFNOR NF-S 90-116 con filetto ISO G. 1⁄4'' F. 
 

 
 

Presa UNI 9507 per gas medicali compressi con portagomma Ø 6.0 e per VUOTO 
con portagomma Ø 7.5. 
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Prese evaquazione gas 

I gas medicinali sono inquinanti quindi dove necessario si predispongono le unità 
terminali per impianti di evacuazione gas anestetici che sono quei punti fissi sui 
quali l'utente opera frequenti connessioni e distacchi mediante appositi innesti 
rapidi per convogliare verso l'esterno le miscele di gas medicinali in esubero 
utilizzate nelle diverse applicazioni mediche. Lo scopo primario è quello di 
minimizzare l'inquinamento dei luoghi dove vengono utilizzati gli anestetici.  
 
 
 
 
 

 

 

IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE 

Gli impianti elevatori si suddividono in ascensori, montalettighe e montacarichi, a 
seconda della funzione cui sono destinati e i servoscala per abbattere le barriere 
architettoniche. 

 

Qualunque tipologia, tranne i servoscala, costruttivamente rientra nelle 
casistiche: a fune, oleodinamici. 

Ascensori a fune 

Le caratteristiche degli ascensori a fune sono le seguenti: 

 Possono avere la sala macchine in basso oppure in alto all'edificio, 
esistono anche ascensori (monospace) che hanno il macchinario 
incorporato nel vano corsa e quindi non necessitano di locali appositi per 
il gruppo di manovra, ovviamente la soluzione e' indicata ove fossero 
problemi di spazio. 

 Componenti elettromeccanici, sono costituiti da motore, argano di 
trazione, freno, riduttore di velocita' , gruppo manovra, guide di 
scorrimento, cabina, funi, contrappeso, ecc... 
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 Trazione diretta: e' usata per ascensori di piccola e media portata, in 
quanto la cabina e' collegata direttamente alle funi di trazione. 

 Trazione indiretta: e' usata per ascensori di grande portata in quanto la 
cabina e' collegata alle funi per mezzo di una puleggia mobile, che 
demoltiplica la velocita' aumentando la portata. 

 Apparecchi di protezione: Riguardano il paracadute a blocco instantaneo o 
quello a frenata progressiva. 

  Dispositivo di emergenza parziale oppure totale anti black-out. 

 

 

 

 

MISURE STANDARD ASCENSORI A FUNE 

portata. 

Load  

Capienza 

persone 

Capacity  

Cabina 

Cabin 

A - B 

Vano 

Shaft 

C - D 

Porte 

Doors 

E  

360 4 800x1200 1450x1600 750 

500 6 950x1300 1650x1700 800 

630 8 1100x1400 1800x1800 800 

860 11 1370x1500 2100x1900 900 

1000 13 1500x1600 2200x2000 1000 

1200 16 1600x1760 2300x2100 1000 

 

Ascensori oleodinamici 

 
Le caratteristiche degli ascensori oleodinamici sono le seguenti: 

 - Possono avere la sala macchine in basso oppure in alto all'edificio, 
adiacente vano di corsa o anche piu' lontano. E' possibile non costruire il 
locale macchina poiche' il gruppo di manovra puo' essere alloggiato 
dentro un apposito armadio. 

 Componenti elettromeccanici, sono costituiti da centralina, gruppo 
motore, gruppo velvole, pistone, guide di scorrimento, quadro di 
manovra, intelaiatura di cabina, ecc... 

 Portata praticamente senza limitazioni. 
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 Dispositivo di emergenza parziale oppure totale anti black-out. Questi 
impianti possono avere piu' pistoni in relazione alla portata e alle 
dimensioni della cabina. 

PARTICOLARI DI PROGETTO  

 

 

PARAMETRI TECNICI  

Azionamento Oleodinamico 

Portata da 250 Kg a 1100 Kg 

Corsa 19,5 m max* 

N° fermate fino a 7 

Fossa funzione della portata 

Testata funzione dell’altezza di cabina 

Velocità nominale 0,63 m/s max 

 

* valore di corsa massimo indicativo in quanto funzione di portata e peso cabina  

PARAMETRI DIMENSIONALI  
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Montacarichi  

 
Sono impianti nati espressamente per il trasporto verticale di merci, sia di bassa 
portata, sia di notevole portata. I montacarichi devono essere costruiti in 
materiale perticolarmente robusto per poter sopportare i carichi richiesti; sono 
costruiti in lamiera di acciaio verniciato (oppure in acciaio inox) con pavimenti in 
lamiera striata e paraurti in gomma sulle pareti di fondo. possono essere 
equipaggiati con diversi tipi di porte.  

Le portate vanno da Kg.300 fino a Kg.1500. 

 

Servoscala 

 

Sono apparecchiature che permettono il superamento delle barriere 
architettoniche da parte delle persone diversamente abili o non autosufficienti. E' 
costituito da un macchinario dotato di pedana ribaltabile, che scorre su e giu' per 
le rampe di scale tramite una guida fissata ai gradini, oppure a parete, in grado 
di effettuare curve fino a 180°. 
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 Il servoscala e' dotato di protezioni antiurto, antischiacciamento e 
anticesoiamento sul corpo macchina e sulla pedana.  
 
Nella sua progettazione si deve tenere conto della larghezza delle scale, delle 
curve con raggio di curvatura minimo e delle variazioni di pendenza.  
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CALCOLO FABBISOGNO TERMICO TEORICO MEDIO 

Nella gestione quotidiana degli impianti spesso si deve prevedere la sostituzione 
di componenti di sistema; per vari motivi la potenzialità di tali componenti 
sovente non è nota, o si è rivelata insufficiente rispetto ai fabbisogni, si deve 
quindi rideterminare tale valore (il più probabile); si propone di seguito una 
metodologia semplificata per risolvere questo problema. 

 

Definita la geometria del fabbricato interessato, ad esempio un edificio di forma 
approssimativamente parallelepipeda a tre piani e un piano interrato non 
riscaldato, dal  prospetto e  dalla pianta dell’edificio si ottiene: 

 
 perimetro totale = 208 m 
 altezza lorda =17.5 m 
 superficie laterale disperdente =208 * 17.5 =3 640 m2 

 dimensioni finestra media = 5.6 m2 
 n° finestre = 162 
 superficie vetrata totale = S1 = 907 m2 
 superficie opaca laterale totale =S2 = 3640 – 907 = 2 733 m2 
 superficie orizzontale disperdente verso l’alto =S3 = 812 m2 
 superficie orizzontale disperdente verso il basso =S4 = 812 m 

 

 

Dispersioni per conduzione 

 

( conducibilità termiche medie quantificate in base a sondaggi sulle strutture): 

k1 = 7           W/m
2
°K      per la superficie vetrata 

k2 = 1.8        W/m
2
°K      per le pareti 

k3 = 1.9        W/m
2
°K      per il tetto 

k4 = 1.7        W/m
2
°K      per il solaio piano terra 

 

I flussi termici associati a queste quattro parti, considerando Testerna= 0°C: 

 

Q1 = k1S1ΔT  =139 678 W 

Q2 = k2S2 ΔT  =108 227 W 

Q3 = k3S3 ΔT  =33 942 W 

Q4 = k4S4 ΔT  = 16565 W 

 

Qcond = Q1 + Q2 + Q3 + Q4  = 298 411 W 

 

A questo valore si aggiunga il 12% per tener conto della presenza dei ponti termici: 

                               

                                                   Qcond = 334 221 W 
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Dispersioni per ventilazione 

considerando strutture non condizionate, si può assumere  un numero di ricambi per ora 

mediamente  pari a 0.5, nel caso di strutture condizionate basta assumere il numero effettivo di 

ricambi orari, e quindi sapendo che Vtot = 12 017 m
3 
la portata d’aria di rinnovo varrà: 

                                 m = 7 210.2 kg/h = 2 kg/s 

 

 

Quindi un flusso termico pari a: 

 

Qvent = mcpΔT  = 2 * 1.005 * 22 = 44 220 W 

 

Le dispersioni totali valgono pertanto: 

                                 

                                  Qtot = Qcond + Qvent = 378 441 W 

 

Considerando la le perdite per distribuzione e regolazione, il fabbisogno termico complessivo  

dell’edificio varrà: 

 

                                  378 441     =    420 490 W 

                                 ( ηd ηr =)0.9 

 

e quindi il rapporto POTENZA/VOLUME = 35 W/m
3
 

 

Si può apportare un correttivo a questo valore, poiché si è considerata la temperatura esterna 

costantemente pari a 0°C, mentre ad esempio per Genova, nel periodo di accensione degli 

impianti di riscaldamento, il valore medio è 10.7 °C: 

 

 

 

                               35 *                    = 18 W/m
3
 

 

 

Se l’intera struttura avesse un volume riscaldato di 530.000 m
3
 con i correttivi citati ne 

deriverebbe un fabbisogno termico teorico dell’ospedale pari a: 

 

FABBISOGNO TERMICO TOTALE = 9 540 kW 

 

Ed ipotizzando un periodo di riscaldamento di 170 giorni all’anno: 

 

P = 9 540 * 24 * 170 = 38 923 200 kWh 

 

Assumendo per il metano un potere calorifico = 10 kWh/Stm
3
, e un rendimento di 

combustione η = 0.9, si ottiene il volume di metano necessario per il riscaldamento: 

 

38 923 200 kWh/(10 kWh/Stm
3
*0.9) = 4 324 800 Stm

3
 

 

(22-10,7) 

    22 
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Per i consumi legati alla produzione di acqua calda sanitaria se non si dispone di dati 

rilevati, si può riferimento alla letteratura scientifica di settore, in particolare secondo 

uno studio dell’ENEA (l’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente), gli 

ospedali utilizzano sostanzialmente due forme di energia, con la ripartizione 

percentuale, approssimativa, qui riportata: 

  

 Energia termica      80-85 % 

 Energia elettrica     15-20 % 

 

Sulla base dei dati rilevati in numerose indagini statistiche, la ripartizione percentuale 

del consumo di energia di un ospedale, considerando i vari impianti che possono 

essere presenti, risulta mediamente quella riportata in figura. 

 

Per valutare i consumi totali di metano nel caso in esame si è valutato nel 15% 

l’incremento per acqua calda  ed un 25% per il raffrescamento (considerando anche il 

vapore per la umidificazione ed il post riscaldamento) per un aumento complessivo del 

40%  

 

4 324 800 * 1.4 = 6 054 720 Stm
3
 

 

 

ANALISI DEI CONSUMI DI GAS METANO 

 

Dall’esame dei grafici relativi ai consumi termici medi si nota che le variazioni nel corso 

dell'anno sono legate alle variazioni della temperatura esterna, con picchi nei mesi più 

freddi; nel corso della giornata, si hanno invece variazioni  a seconda della fascia 

oraria, con punte di carico durante la mattinata. 

ripartizione percentuale dei consumi di energia totale

40%

12%12%
2%

14%

20%

riscaldamento, climatizzazione,

ventilazione

cucina

acqua calda sanitaria

sterilizzazione

lavanderia

impianti elettrici
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In figura è mostrato l'andamento dei consumi nel corso degli anni ed in una settimana 

invernale dell’Ospedale S. Martino di Genova (cui è riferito anche l’esempio del capitolo 

precedente). 

                                                              

                                                                  

 

 

                                                              

ANALISI DEI CONSUMI ELETTRICI 

Analogamente ai consumi termici, si sono fatte tabelle in cui sono raccolti i consumi elettrici 

degli ultimi anni. Prendiamo in considerazione quelli dell’anno 2000. 
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Dal loro andamento  si nota un consumo crescente nel periodo estivo, a causa dell’utilizzo di 

impianti di condizionamento, ed una significativa diminuzione negli altri mesi.  
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nelle figure precedenti sono riportati: il consumo ripartito per fascia oraria, l’andamento dei consumi 

di un giorno tipo dove si nota un picco nel consumo durante la mattinata (ore 9-10) ed un altro nel 

pomeriggio (ore17). 

 

Confronti tra i consumi 

 

Confrontiamo ora i consumi termici e quelli elettrici. Trattandosi di diverse forme di energia, si 

ricorre all’equivalenza con le tonnellate equivalenti di petrolio (TEP). La tabella  fornisce la 

conversione 

 

 

 

 

 

PRODOTTO EQUIVALENZA IN TEP 

Gas naturale 1000 m
3
 = 0.82 tep 

Energia elettrica (alta o media 1 MWh = 0.23 tep 
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tensione) 

Energia elettrica (bassa tensione) 1 MWh = 0.25 tep 

 

        I consumi di energia elettrica e metano mensilmente risultano: 

 

                                

                                                 

 

                                                                    

MESE KWh      (media tensione) EQUIVALENTE IN TEP 

   

GENNAIO 592 200 136.21 

FEBBRAIO 509 700 117.23 

MARZO 558 600 128.48 

APRILE 565 500 130.06 

MAGGIO 632 400 145.45 

GIUGNO 646 200 148.63 

LUGLIO 678 900 156.15 

AGOSTO 717 300 164.98 

SETTEMBRE 670 800 154.28 

OTTOBRE 633 300 145.66 

NOVEMBRE 579 900 133.38 

DICEMBRE 642 000 147.66 

MESE CONSUMO 

MENSILE (Stm
3
) 

EQUIVALENTE IN 

TEP 

   

GENNAIO 916 876 751.84 

FEBBRAIO 868 720 712.35 

MARZO 742 863 609.15 

APRILE 498 555 408.81 

MAGGIO 360 405 295.53 

GIUGNO 323 081 264.93 

LUGLIO 313 297 256.90 

AGOSTO 351 868 288.53 

SETTEMBRE 301 810 247.48 

OTTOBRE 366 734 300.72 

NOVEMBRE 571 259 468.43 

DICEMBRE 784 051 642.92 
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CONFRONTO TRA I CONSUMI DI UN GIORNO INVERNALE
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La figura  mostra un confronto tra i consumi di un giorno invernale ed evidenzia la differenza tra la 

necessità di energia termica e quella di energia elettrica: nel caso di utilizzo di un impianto di 

cogenerazione, non c’è un divario così grande tra le produzioni delle due forme energetiche; si 

deduce che l’energia termica eventualmente prodotta con sistemi di cogenerazione sarà 

insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’ospedale e dovrà perciò essere integrata da caldaie di 

supporto. 

A scopo di approfondimento, si visualizza l’andamento dei consumi energetici dell’ospedale nel 

corso degli anni. Si osserva la scomparsa dell’uso del gasolio per il riscaldamento, la diminuzione 

notevole di energia elettrica a bassa tensione, un progressivo decremento nell’uso del metano a 

favore del consumo di energia elettrica a media tensione.  
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CONFRONTO CON LA SITUAZIONE EUROPEA 

Consumo annuale di energia suddiviso per tipo 

dal 1991 al 2000 - (stima 2001)
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Alla luce dei dati riportati, si è anche confrontata la situazione energetica 
dell’ospedale San Martino e di alcuni altri della Liguria con quella di altri ospedali 
europei, evidenziando analogie e differenze. 

Si sono utilizzati per il confronto gli indici significativi seguenti: 

 INDICE DI CONSUMO SPECIFICO = rapporto tra il totale dei consumi energetici 
e termici ed il numero di posti letto della struttura. I consumi sono espressi in 
tep (1 tep = 10000 kcal). 

           I.C.S. =  CONSUMI ENERGETICI TOTALI / N° POSTI LETTO 

 CAPACITÀ ELETTRICA = rapporto tra la potenza elettrica installata espressa in 
W ed il numero di posti letto. 

           C.E. = POTENZA ELETTRICA / N° POSTI LETTO 

 CAPACITÀ TERMICA = rapporto tra la potenza termica di picco espressa  in W 
e la superficie riscaldata. 

           C.T.= POTENZA TERMICA / M2 RISCALDATI 

 INDICE ENERGETICO = è il rapporto tra il consumo termico annuo e quello 
elettrico annuo. 

                       I.E. = CONSUMO TERMICO/ CONSUMO ELETTRICO 

Relativamente ad ognuno di questi indici esistono termini di riferimento europei: 

CAPACITÀ ELETTRICA = 1.5-2.0 kW/letto 

CAPACITÀ TERMICA = 80-130 W/m2 

INDICE ENERGETICO =1.7-3.7 

L’indice di consumo specifico è diverso per ogni nazione. Per l’Italia: 

INDICE DI CONSUMO SPECIFICO = 2.17 tep/anno per posto letto 

 

 

STRUTTURA I.C.S. 

Tep/anno 

p.l. 

C.E. 

kW/letto 

C.T. 

W/m
2
 

I.E. 

 

     

STANDARD 2.17 1.5/2.0 80/130 1.7/3.7 

SAN MARTINO 3.31 1 107.7 3.9 

SANPAOLO 
(SAVONA) 

3.2 1.6 100 4.0 

SANTA CORONA 
(PIETRA LIGURE) 

3.0 1 121 5.3 

OSP. SANREMO -- -- 164 -- 

OSP.GALLIERA 4 1.4 105 5.2 

OSP.IMPERIA -- -- 111 -- 
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Come si può notare, gli indici relativi al S. Martino non si discostano molto da quelli 
relativi agli altri ospedali.  

Più nel dettaglio, l’indice di consumo specifico supera il dato nazionale per tutte le 
strutture. Questo si può interpretare alla luce della posizione geografica dei tre 
ospedali, ovvero nel nord del Paese, ove si risente ovviamente di un clima più 
rigido. La capacità elettrica e termica si allineano ai riferimenti europei, anche se, 
per quest’ultima, visto il clima mite della nostra regione, sicuramente meno rigido 
della media europea, ci si potrebbero aspettare valori inferiori a quelli di 
riferimento. Infine, l’indice energetico ci conferma che ci siano ancora possibilità di 
riduzione rispetto alla media europea. 

Il futuro potrebbe presentare un’evoluzione della situazione con un abbassamento 
dei consumi termici, per i quali esistono spazi di risparmio ed un innalzamento di 
quelli elettrici dovuto all’incremento della climatizzazione, della quale l’utenza  è 
sempre meno disposta a rinunciare. Il conseguente avvicinarsi del consumo 
termico e di quello elettrico potrebbe ulteriormente incrementare la convenienza di 
impianti di cogenerazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


