Abstract tratto da Armando Ferraioli - Impianti di condizionamento nelle strutture sanitarie - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Abstract tratto da Armando Ferraioli - Impianti di condizionamento nelle strutture sanitarie - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Abstract tratto da Armando Ferraioli - Impianti di condizionamento nelle strutture sanitarie - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Il voler conoscere è una disposizione
dell’animo, una passione.
L’esser costretti a conoscere
è una mania, un’ossessione.
Non è affatto vero che è lo scienziato
a rincorrere la verità, è questa piuttosto
che rincorre lo scienziato
e gli crea una esistenziale
sofferenza.
Søren Kierkegaard
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Premessa

Gli ospedali sono ambienti molto complessi e dinamici nei quali l’aria interna riveste
un ruolo fondamentale, proprio per la possibile correlazione con eventuali alterazioni
patologiche generate dalla permanenza in ospedale, sia nei pazienti che negli operatori
sanitari. In essi sono ricoverati pazienti con patologie di diversa gravità, differenti
comorbidità e differenti risposte immunitarie, quindi pazienti differentemente vulnerabili alle infezioni ma anche con diverse patologie. Un’elevata qualità dell’ambiente
interno all’ospedale e alle strutture mediche porta rilevanti benefici sia per i pazienti
che per il personale. Per mantenere sano l’ospedale e le altre strutture sanitarie è necessario che esse vengano pulite in modo appropriato e controllato, che l’aria interna
sia ventilata, riscaldata e condizionata in modo appropriato e controllato. È ben determinato in letteratura medica che le infezioni nosocomiali o del sangue si siano oggi
drasticamente ridotte con un conseguente minor decesso tra i pazienti, arrivando così
a garantire un’ottimale livello di assistenza e cure con tempi di ricovero e degenza più
brevi. A tutto questo si è arrivati grazie alla qualità dell’aria, controllata in termini di
contaminazione (dell’aria interna e delle superfici dei vari ambienti) mediante impianti
di climatizzazione progettati e customizzati per soddisfare tutti quei requisiti atti a garantire le migliori prestazioni e condizioni ambientali. I pazienti stessi rappresentano
una delle principali fonti di contaminazione così come il personale, continuamente a
contatto con agenti contaminanti che diventa di conseguenza, esso stesso veicolo di
batteri all’interno e all’esterno dell’ospedale. Ambienti sporchi, umidità e temperatura
non controllate, possono essere rischiosi sia per i pazienti che per il personale, soprattutto in ambienti particolarmente critici, quali ad esempio le sale operatorie e i laboratori di analisi. Nelle strutture sanitarie gli impianti di climatizzazione garantiscono le
condizioni ottimali per la risoluzione dei problemi evidenziati. Un buon impianto di
climatizzazione a servizio di una struttura sanitaria dovrebbe avere: impianti ridondanti/paralleli; utilizzo di sistemi e portata d’acqua variabile in funzione alle richieste delle utenze; sistemi di generazione diversificati (in modo che un sistema informatizzato
azioni il generatore con il più alto rendimento e quindi il più basso costo di produzione
dell’energia); sistemi radianti per la climatizzazione estiva ed invernale delle degenze;
sistema di controllo perdite e temperature che copra l’intera rete distributiva; cavedi
tecnici che permettano una seria manutenzione; UTA a portata variabile in funzione
delle presenze nell’ambiente; utilizzo dello stand-by (ove possibile) per ambienti ad
occupazione non continua; ottimizzazione dei sistemi di regolazione e controllo che
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tengano conto delle reali esigenze; contabilizzatori nei vari reparti per monitorare i
consumi termici e frigoriferi negli anni. Tutti questi aspetti verranno analizzati nei vari
capitoli del testo relativamente alle strutture sanitarie a cui è dedicato il volume. Data
la vastità della materia trattata, volutamente il testo non riporta le nozioni basilari e i
relativi calcoli meccanici degli impianti di climatizzazione, ampiamente trattati nella
miriade di testi e manuali generali già pubblicati.

Abstract tratto da Armando Ferraioli - Impianti di condizionamento nelle strutture sanitarie - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Introduzione

La normativa tecnica, particolarmente per gli impianti di ventilazione e condizionamento dell’aria, non è “cogente” cioè ha valore di riferimento, ma non obbligatorietà
di applicazione, fino al momento in cui non sia recepita all’interno di una legge o di un
regolamento. In particolare, per quanto riguarda la ventilazione, si pone il caso della
norma UNI 10339 “Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione
e requisiti. Regole per la richiesta di offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura”. Infatti,
tale norma pubblicata nel 1995 e accolta (con grandi aspettative) come importante
strumento per migliorare il benessere degli occupanti ambienti confinanti, sta ancora
completando il faticoso percorso di un probabile inserimento all’interno di tutti i regolamenti locali. In altre parole si può dire che, stabilite le norme di riferimento europee,
esse non dovranno essere recepite automaticamente così come sono, ma è ammesso un
certo adattamento, legato alla situazione climatica o alla presenza di specifiche norme
nazionali. Questi aspetti, tuttavia, non sono trattati in modo estremamente chiaro, tanto
da risultare ampiamente interpretativi e creare così un certo disaccordo sulla loro opinabile interpretazione. Nei fatti, le Nazioni Europee di più antica appartenenza alla comunità, tra le quali l’Italia, possiedono già degli strumenti normativi che comprendono
in parte (o addirittura ampliano) gli argomenti della direttiva. In tal caso si tende a conservare il più possibile norme locali, magari incorporando in caso di riedizione i riferimenti di indispensabile recepimento. Nel caso invece di Stati di recente accoglimento
nella Comunità Europea, la tendenza è quella di fare proprie le norme comunitarie in
modo integrale. Le norme che riguardano direttamente la ventilazione si contano sulle
dita di una mano e tra queste, per la loro importanza in relazione alla normativa nazionale esistente, si può sottolineare il ruolo della EN 13779: 2003 “Ventilation for non
residential buildings. Performance requirements for ventilation and room conditioning
systems” e della norma prEN15251 “Criteria for the indoor environment including
thermal, indoor air quality, light and noise”. Se per esempio consideriamo la norma EN
13779 che è in continua evoluzione e prendiamo in esame la versione preliminare della
stessa, la prEN 13779:2005 (che contiene già diverse variazioni rispetto all’edizione
2003), dobbiamo precisare che nonostante alcuni asseriscano il contrario, il recepimento della EN 13779 come UNI EN 13779 non comporta affatto la cancellazione
automatica della UNI 10339, perché come già sopra evidenziato, la direttiva europea
indica degli indirizzi e degli obiettivi da raggiungere, ma non vincola alle normative
europee. Se esistono delle normative nazionali di settore, esse possono essere recepite
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dalle norme comunitarie solo per i punti dove queste risultano più restrittive. Inoltre,
non va dimenticato il rispetto della specificità nazionale. Nel caso in cui la norma nazionale sia in qualche modo più estesa nel campo di applicazione o più avanzata nei
contenuti, essa prevarrà per questi campi e contenuti, sulla norma europea. Bisogna
comunque riconoscere che sono ancora in atto processi di armonizzazione reciproca
tra le norme europee e quelle italiane. Questa breve sintesi anticipa le contraddizioni
che potrebbero evidenziarsi nella progettazione degli impianti di condizionamento. Si
ribadisce in sintesi che sebbene alcune norme riguardanti la ventilazione introducano
parametri importanti, il loro recepimento non comporta la cancellazione della normativa nazionale.
Nelle strutture sanitarie gli impianti HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) in particolare negli ospedali, rivestono un aspetto importante in quanto oltre a
garantire le condizioni di comfort termoigrometrico e di qualità dell’aria per gli utenti
di queste strutture (pazienti, personale, visitatori), devono soprattutto soddisfare le
esigenze legate ad attività di tipo medico svolte in specifici ambienti e/o reparti, con
particolare riferimento a quelli di diagnosi e cura. In questi ambienti e/o reparti è indispensabile garantire un’elevata qualità dell’aria, indispensabile per assicurare condizioni ottimali di asepsi e di igiene: si pensi ad esempio alle sale operatorie, alle terapie
intensive, al reparto infettivi. È necessario quindi ribadire che molte aree dell’ospedale
devono essere considerate sede di procedimenti il cui regolare svolgimento dipende
in maniera significativa dalle condizioni termoigrometriche e soprattutto della qualità dell’aria interna, realizzate dall’impianto HVAC. Indubbiamente i progressi della
scienza e della tecnologia hanno portato al miglioramento del processo ospedaliero
(che fino a qualche anno fa sembrava irraggiungibile), riducendo ad esempio le infezioni di origine nosocomiali, permettendo interventi chirurgici in ipotermia, creando
condizioni ambientali che hanno migliorato il comfort dei degenti, consentendo agli
operatori di lavorare meglio e con maggiore efficienza. Negli ambienti confinati presenti nelle strutture sanitarie, gli impianti HVAC hanno la funzione di controllare uno
o più dei seguenti parametri:
•
•

•
•
•
•

temperatura dell’aria (ritenuto a torto il parametro più importante);
umidità assoluta o umidità relativa (il suo valore può variare in un intervallo i
cui estremi dipendono dalla destinazione d’uso dell’ambiente, soprattutto negli
ambienti destinati a funzioni mediche, dal processo che in esso si svolge, p.e. sale
operatorie o terapie intensive o degenze);
portata minima di aria esterna;
sovrappressione di un ambiente rispetto all’esterno e/o ad ambienti limitrofi (per
confinare l’ambiente in questione);
concentrazione dei contaminanti sotto forma di particolato (in fase solida o liquida) e/o aeriforme di natura chimica presenti nell’aria esterna e/o prodotti all’interno degli ambienti;
presenza di virus e batteri nell’aria esterna e/o all’interno degli ambienti: i cui va-
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lori limite sono generalmente previsti da norme e guide linea tecniche, in continua
evoluzione. Per alcuni di questi parametri esistono anche riferimenti legislativi,
che spesso prescrivono limiti troppo rigidi sia in termini di valore assoluto (inteso
come numero) che come intervallo di variazione accettabile, sia come tolleranze,
cioè come oscillazioni intorno al valore atteso. In una struttura sanitaria complessa
come quella di un grande ospedale, sono presenti delle situazioni molto diverse
tra loro, che richiedono altrettante soluzioni impiantistiche. Fra tutti i componenti
e gli elementi tecnici installati, chiamati a soddisfare le condizioni necessarie di
sicurezza e comfort, la parte fondamentale viene assunta dagli impianti HVAC. Se
poi la tecnologia degli impianti di ventilazione e climatizzazione viene applicata
nei casi critici (come i blocchi operatori, le aree di terapia intensiva, la degenza
infettivi), è evidente che la corretta progettazione di ogni singolo aspetto dell’impianto tecnologico, diviene fondamentale per la gestione funzionale di ogni attività svolta all’interno della struttura.
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Gli impianti di condizionamento dell’aria sono utilizzati in tutte le strutture sanitarie
per fornire ambienti sicuri e confortevoli sia ai pazienti che al personale sanitario. Gli
impianti più specialistici vengono utilizzati per i reparti ospedalieri a maggior rischio
per i pazienti, quali i complessi operatori, le terapie intensive e le aree di isolamento e
a maggior rischio per il personale che vi opera, come nei laboratori dove si manovrano
sostanze tossiche o nocive.
Termini utilizzati per la ventilazione
I termini “ventilazione” e “condizionamento dell’aria” sono spesso utilizzati con intercambiabilità per descrivere le stesse apparecchiature. Una spiegazione generale dei
termini viene riportata di seguito.
Ventilazione
La ventilazione è il mezzo per rimuovere e sostituire l’aria nell’ambiente. In termini
semplicistici ciò può essere ottenuto aprendo porte e finestre. I sistemi di ventilazione
meccanica forniscono delle metodiche più controllabili. I sistemi basilari consistono di
un ventilatore e di una rete di raccolta o distribuzione mediante canalizzazioni; sistemi più complessi possono includere la capacità di riscaldare e filtrare l’aria che passa
attraverso di loro. Le attrezzature della ventilazione possono essere richieste anche per
eliminare odori, diluire i contaminanti ed assicurare la disponibilità di aria fresca che
possa entrare negli ambienti.
Condizionamento dell’aria
Il condizionamento dell’aria è la capacità di riscaldare, raffreddare, deumidificare e
filtrare l’aria. Per un condizionamento dell’aria completo, si può anche prevedere l’umidificazione dell’aria. Tutto ciò significa che il clima negli ambienti serviti può essere
mantenuto ad un livello specifico indipendentemente dalle condizioni esterne o dalle
attività che si svolgono negli ambienti. Le apparecchiature necessarie possono essere
richieste per il controllo delle condizioni di benessere negli ambienti serviti.
Ventilazione specialistica
Nelle strutture sanitarie, alcune attività necessitano di apparecchiature di ventilazione
con caratteristiche addizionali speciali, al fine di raggiungere e mantenere le condi-
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zioni specifiche. Queste possono essere necessarie per coadiuvare il trattamento di
pazienti o per mantenere la salute e la sicurezza del personale sanitario. Le motivazioni
più frequenti che richiedono una ventilazione specialistica sono quelle per:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rimuovere, contenere o diluire contaminanti specifici e fumi;
garantire l’isolamento di un ambiente rispetto agli altri;
preservare un flusso d’aria desiderato da un zona pulita ad una zona meno pulita;
fornire il controllo della pulizia dell’ambiente;
fornire un controllo accurato della temperatura;
fornire un controllo accurato dell’umidità.

La lista dei dipartimenti che si riporta di seguito necessitano usualmente di caratteristiche
di ventilazione specialistiche, sia per una camera singola che per una serie di ambienti:
a) reparti operatori;
b) unità di terapia intensiva;
c) unità di chirurgia laser;
d) unità operative di diagnostica per immagini;
e) unità di isolamento per le malattie infettive;
f) reparti per pazienti immunodepressi;
g) reparti specialistici di diagnostica per immagini;
h) laboratori di anatomia patologica;
i) sale autoptiche;
j) sale mortuarie;
k) laboratori di ricerca;
l) servizi di sterilizzazione;
m) reparti di fecondazione medicalmente assistita;
n) laboratori di cito-genetica;
o) farmacie per la preparazione di farmaci;
p) reparti di neonatologia;
q) sale parto;
r) altri reparti specialistici.
La ventilazione può essere fornita attraverso una serie di modalità. Queste possono
includere:
a) unità di trattamento dell’aria di grandi dimensioni costruite opportunamente ed
ubicate in apposite aree tecnologiche;
b) sistemi preconfezionati che spesso vengono posizionati sui terrazzi o sui tetti;
c) ventilatori elettrici montati a muro nel punto di utilizzo.
Può essere fornito un prefissato volume di aria (spesso espresso in termini di numero
di ricambi aria per ora), nello spazio che deve essere ventilato. Alternativamente il
volume di aria fornito, può essere variato per mantenere una particolare differenza di
pressione tra l’ambiente ventilato e le aree circostanti. In altre situazioni possono es-
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sere adottate combinazioni di entrambi i metodi. Gli impianti moderni devono essere
realizzati con la possibilità di recuperare energia dall’aria di estrazione dagli ambienti,
evitando contaminazioni con l’aria di immissione. I sistemi ultra puliti utilizzano gli
stessi impianti di base e le stesse apparecchiature, ma sono equipaggiati con dispositivi terminali che distribuiscono l’aria con modalità unidirezionale, nell’ambiente che
devono servire. La filtrazione prescelta è funzione dell’ambiente che deve servire, fino
ad arrivare ad una filtrazione ad alta efficienza del 99,997%.
Impianti di ventilazione per l’estrazione di sostanze nocive dall’ambiente
In alcuni ambienti ospedalieri, vengono utilizzati prodotti o sostanze che sono potenzialmente nocive per i pazienti e per il personale che vi opera. Necessitano pertanto
impianti di estrazione e di ventilazione, indispensabili per la salvaguardia degli operatori e con la problematica del trattamento dell’aria di scarico prima che venga immessa
nell’atmosfera.
Esempio tipico è quello dei laboratori che utilizzano cappe per la manipolazione di
sostanze pericolose per cui, diventa necessario eliminare vapori o fumi e neutralizzarli
prima della loro evacuazione all’esterno. In tal caso, l’aria che viene estratta viene
fatta passare attraverso filtri ad alta efficienza, prima di essere scaricata all’esterno o
rimessa in circolo.
Utilizzo e funzionamento delle apparecchiature tipiche utilizzate nei sistemi di
condizionamento
Le apparecchiature tipiche utilizzate nei sistemi di condizionamento, sono di seguito
riportate con una breve descrizione, sia della loro funzione che del loro utilizzo. In
generale, le apparecchiature costruite nei sistemi di ventilazione e nelle canalizzazioni
dovrebbero essere tali da non causare né alimentare alcuna combustione. Materiali
che non possono sostenere attività biologiche non dovrebbero essere utilizzati nella
costruzione o nell’assemblaggio dei sistemi di ventilazione.
Ingresso dell’aria
Nei sistemi di ventilazione è essenziale l’immissione di aria incontaminata. Per ottenere ciò, l’ingresso esterno dell’aria dovrebbe essere posizionato distante da sistemi
di estrazione o da altre sorgenti inquinanti che possono immettere sostanze nocive
nelle condotte, come ad esempio i gas di scarico di autoveicoli. L’area circostante la
condotta di immissione dell’aria deve per questo essere pulita e libera da vegetazione
o materiali di scarico, in modo da ridurre la possibilità di rischi biologici e incendi.
L’ingresso stesso dell’aria dovrebbe essere protetto da una serranda di ventilazione e
una rete di protezione per evitare che acqua, insetti, foglie, ecc. possano essere immesse nell’impianto.
Serrande
Nei sistemi di ventilazione possono essere installati diversi tipi di serrande:
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a) serrande automatiche, posizionate immediatamente dietro la presa dell’aria. Esse
devono chiudersi immediatamente quando il sistema viene spento per prevenire
una circolazione d’aria incontrollata;
b) serrande di regolazione, installate in ogni ramificazione delle caratterizzazioni della distribuzione dell’aria, in modo da poter effettuare le regolazioni necessarie per
la taratura degli impianti;
c) serrande tagliafuoco, indispensabili quali presidii antincendio quando le canalizzazioni passano attraverso compartimentazioni;
d) alcune serrande vengono predisposte in siti particolari per poter selezionare manualmente l’impianto di distribuzione dell’aria, sia per scopi di pulizia delle canalizzazioni che per motivi manutentivi.
Canalizzazioni dell’aria
Le canalizzazioni costituiscono il mezzo mediante il quale, l’aria può essere condotta
dal suo ingresso ai punti di utilizzo. Esse sono usualmente costruite in acciaio zincato e
vengono coibentate per il risparmio energetico e per la riduzione del rumore. Condotte
antimicrobiche realizzate con pannelli sandwich di isolante polisocionato (rivestiti su
entrambi i lati da un foglio di alluminio di cui quello interno a contatto con l’aria, trattato con un composto antimicrobico a base di zeolite-argento), vengono preferite per
gli ambienti ospedalieri dove l’igiene è estremamente indispensabile, poiché la superficie delle condotte antimicrobiche riesce ad abbattere anche il 99,99% di moltissimi
ceppi di batteri, muffe e lieviti in poche ore. Il principio attivo a base di ioni d’argento
sfrutta il rilascio lento ma continuo degli stessi danneggiando le pareti cellulari dei
microrganismi, non consentendo loro la respirazione e negando loro la riproduzione. Il
principio rimane, attivo a lungo, sino a 10/15 anni e mantiene la sua azione antimicrobica semplicemente grazie all’umidità relativa dell’aria.
Ventilatori
Il ventilatore è costituito da una serie di lame rotanti che muovono l’aria nella direzione richiesta. Il ventilatore è normalmente azionato da un motore elettrico ad esso
direttamente collegato oppure attraverso cinghie e pulegge. Il ventilatore può essere
predisposto sia per immettere aria nelle canalizzazioni che per estrarla da esse.
Silenziatore
Il silenziatore è un dispositivo necessario a contenere ed assorbire il rumore emesso
dai ventilatori, che si propaga attraverso le canalizzazioni dell’aria e viene trasmesso
agli ambienti ad essi asserviti.
Filtro
Il filtro consiste di un labirinto di materiale fibroso contenuto in una apposita cornice.
Esso è progettato per catturare e mantenere tutte le particelle che vengono trasportate
dall’aria. A causa della varia grandezza delle particelle e del loro numero esistente
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nell’aria, nessun filtro potrebbe eliminarle integralmente. Lo scopo della filtrazione
è di ridurre il loro numero e la loro grandezza a livelli accettabili. Filtri con gradi più
elevati di filtrazione vengono installati nel sistema di ventilazione e particolarmente:
a) prefiltri (grossolani) sono progettati per trattenere le particelle più grandi che servono per mantenere pulito l’impianto di trattamento dell’aria;
b) filtri a media efficienza (a tasche), rimuovono particelle più piccole e mantengono
lo spazio ventilato visibilmente pulito;
c) filtri ad alta efficienza ovvero assoluti, per il filtraggio del particolato dell’aria
(HEPA), rimuovono virtualmente tutte le particelle dall’aria. Questi possono essere richiesti per ridurre la contaminazione dalle aree dove deve essere assicurata la
massima sterilità biologica, per cui viene effettuata la conta delle particelle.
I filtri possono essere installati anche nei sistemi di estrazione per rimuovere pericoli
biologici, chimici o di radiazioni. Essi vengono spesso inseriti in involucri che permettono la loro sostituzione con facilità, assicurando protezione a chi deve effettuare
l’operazione ed il trasporto a rifiuto degli stessi. I filtri a carbone attivo servono per
ridurre gli odori nell’area di estrazione o nell’aria di ricircolo.
Serpentina di riscaldamento/batteria calda
La serpentina di riscaldamento/batteria calda è costituita da una serie di bobine con o
senza alette, attraverso le quali viene fatto circolare il vapore o l’acqua calda. Il calore
viene poi trasmesso all’aria che passa attraverso la batteria, facendone aumentare la
temperatura. Il riscaldamento viene normalmente effettuato in stadi “step by step” e
la batteria finale è normalmente controllata dall’utilizzatore finale. Le batterie piccole
possono essere anche elettriche.
Umidificatore
L’umidificatore è un dispositivo utilizzato per aumentare l’umidità dell’aria laddove
necessario. Per la ventilazione nelle strutture sanitarie, l’umidità viene normalmente
ottenuta rilasciando vapore nelle condotte di immissione dell’aria. Il vapore dovrebbe
essere completamente assorbito dall’aria aumentandone l’umidità. Il grado di umidità
può essere preselezionato o controllato dall’utilizzatore finale.
Batteria fredda/serpentina di raffreddamento
La batteria fredda/serpentina di raffreddamento è costituita da bobine alettate, montate
nel condotto di immissione dell’aria. Viene fatta circolare nelle serpentine sia acqua
refrigerata che un refrigerante, in modo che il calore venga rimosso dall’aria in ingresso, riducendo la temperatura ma condensando umidità nell’aria. Questo è un problema
che potrebbe essere causa di una sorgente di contaminazione per cui, il sistema deve
essere necessariamente munito di un sistema di drenaggio condensa.
Sistema di drenaggio condensa
Il sistema di drenaggio condensa si rende indispensabile per rimuovere la condensa
dall’aria. Esso può essere parte del sistema di raffreddamento o un dispositivo separato.

Abstract tratto da Armando Ferraioli - Impianti di condizionamento nelle strutture sanitarie - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

23

Generalità

Porte di accesso e porte di ispezione
Le porte di accesso e le porte di ispezione sono porte o pannelli rimovibili, che permettono la possibilità di accesso per la pulizia e le operazioni di manutenzione. Esse dovrebbero permettere di osservare anche dall’esterno alcuni componenti fondamentali,
senza bisogno di mettere fuori funzione l’impianto. Diventa quindi opportuno che tali
porte di ispezione siano illuminate.
Risparmio energetico
Gli impianti moderni sono equipaggiati con mezzi che permettono il risparmio energetico, recuperando energia dall’aria di estrazione senza però portare contaminazione
nell’aria di immissione. Questi dispositivi possono essere equipaggiati con sistemi di
drenaggio che consentono l’eliminazione della condensa dell’aria. Attualmente ci sono
diversi sistemi per ottenere un ottimo risparmio energetico.
Impianto tipico
Il layout di un tipico impianto che contempla tutti questi vari dispositivi, in conformità
con i requisiti richiesti per le applicazioni in campo sanitario, sono mostrate nella fig. 1.
ESEMPIO TIPICO DI UN IMPIANTO PER SALA OPERATORIA

Fig. 1

:
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Nelle strutture sanitarie gli impianti di climatizzazione dovrebbero rappresentare lo
stato dell’arte per quanto riguarda la ricerca tecnologica e il risparmio energetico,
mantenendo sempre il più alto livello di benessere per gli operatori e per gli utenti.
Gli impianti HVAC devono poter garantire il benessere dei pazienti, ma soprattutto
soddisfare le esigenze legate alle attività di tipo medico, come ad esempio quelle che
interessano le sale operatorie o le zone dedicate alle terapie intensive. In strutture progettate ex novo è possibile ottimizzare gli spazi e le rese di questo complesso sistema
di impianti, ottenendo risultati molto più performanti rispetto allo stesso impianto “costretto” all’interno di una struttura già esistente, con vincoli storici o spazi poco adatti.
Il cuore del sistema HVAC è la centrale tecnologica che (viste le potenze termiche ed
elettriche in gioco), viene inserita all’interno di una struttura edilizia staccata dal corpo
centrale. La centrale tecnologica deve essere collegata al corpo centrale attraverso una
galleria tecnica, all’interno della quale sono alloggiate tutte le principali dorsali degli
impianti meccanici ed elettrici. Essendo questo il cordone ombelicale della struttura,
le dorsali devono essere dimensionate con cura e realizzate anche in modo da poter
effettuare interventi di manutenzione, senza mettere fuori servizio le utenze. Le dorsali
degli impianti dovrebbero avere le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•

essere rigorosamente a portata variabile;
leggermente sovradimensionate in modo da permettere futuri ampliamenti;
creare possibilmente una rete ad anello, per permettere eventuali interventi di manutenzione straordinaria, limitando al massimo la zona da porre fuori servizio;
essere di comodo accesso;
essere di facile manutenzione e quindi creare un vano tecnico di altezza adeguata
ovvero un interpiano tecnico.

Le centrali di trattamento aria consentite dalle norme (indispensabili per i trattamenti
intensivi), sono sistemi a tutt’aria. Queste unità, per rispettare i parametri richiesti
dalla normativa, sono molto grandi ed energivore, quindi è opportuno integrare fin
dall’inizio il “free cooling” che consente durante le mezze stagioni e in strutture con
grandi superfici vetrate, di raffreddare o pre-riscaldare l’aria, sfruttando la differenza
di temperatura interna-esterna, senza azionare gruppi frigo o generatori di calore. Le
UTA devono essere posizionate se possibile, in appositi locali tecnici, per consentire
una facile manutenzione e una veloce sostituzione dei filtri, evitando le installazioni
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su tetti con limitata accessibilità (o su zone che possono mettere a rischio la sicurezza
degli operatori) che devono poter accedere agevolmente alle macchine. Per limitare
al massimo le dimensioni delle reti di canalizzazioni, è consigliato installare le UTA
quanto più possibile in adiacenza alle utenze da servire. Le reti aerauliche, sdoppiandosi verso l’alto e verso il basso, riducono di molto l’ingombro dei cavedi tanto che
i percorsi delle canalizzazioni possono essere contenuti al minimo indispensabile. Le
distribuzioni secondarie sono spesso relegate allo spazio rimanente, anche se in realtà
sono un punto nevralgico per il corretto funzionamento del reparto. Bisogna pertanto
prevedere un’altezza utile del cavedio in fase preliminare di progettazione, perché sarà
proprio questa scelta a ripercuotersi su tutta la progettazione architettonica e statica
della struttura. Gli impianti all’interno delle zone degenza hanno avuto un’interessante
evoluzione energetica, passando negli ultimi anni da impianti a tutt’aria, altamente
energivori, a impianti misti, composti da una struttura radiante a soffitto e un sistema
ad aria di rinnovo. In questo modo le UTA a servizio delle zone di degenza e le condotte aerauliche, risultano notevolmente ridotte. Di conseguenza, anche i sistemi di generazione (sia estivi che invernali) vengono ridotti, con un risparmio energetico stimato
attorno al 30% del fabbisogno annuale. Questo sistema porta moltissimi vantaggi, tra
i quali quello di interfacciarlo con un sistema domotico che rilevi sia la presenza delle
persone all’interno della camera, sia la qualità dell’aria interna, variando da remoto le
caratteristiche richieste. In sintesi, un buon impianto HVAC a servizio di una struttura
ospedaliera dovrebbe avere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impianti ridondanti/paralleli;
utilizzo di sistemi a portata d’acqua variabile in funzione delle richieste delle utenze;
sistemi di generazione diversificati, in modo che un sistema informatizzato azioni
il generatore con il più alto rendimento e quindi il più basso costo di produzione
di energia;
sistemi radianti per la climatizzazione estiva ed invernale delle degenze;
sistema di controllo perdite e temperature che copra l’intera rete distributiva;
cavedi tecnici che permettano una seria manutenzione;
UTA a portata variabile, in funzione delle presenze nell’ambiente;
contabilizzatori nei vari reparti, per monitorare negli anni i consumi termici e frigoriferi;
utilizzo dello stand-by (ove possibile), per ambienti ad occupazione non continua;
ottimizzazione dei sistemi di regolazione e controllo, che tengano conto delle reali
esigenze.
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Le normative tecniche che regolamentano le strutture sanitarie sono molteplici e relative a tutte le specialità sanitarie, tutte indirizzate al benessere e alla sicurezza dei
degenti e di chi lavora all’interno delle strutture. Vi sono delle differenze a volte non
trascurabili, tra le normative italiane e quelle internazionali (in particolare americane e inglesi), da seguire per una corretta progettazione. Una tra le normative italiane
riguardanti la gestione e la progettazione in ambito sanitario è il D.P.R. 14/1/1997
“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche
e private”. Sebbene tale decreto fornisca requisiti minimi impiantistici generali, non
differenzia sufficientemente e/o in modo specifico le differenze esistenti tra i vari reparti. La norma in questione fornisce la classificazione degli impianti, la definizione
dei requisiti minimi degli impianti e dei valori delle grandezze di riferimento durante il
funzionamento degli stessi. Essa si applica agli impianti aeraulici destinati al benessere
delle persone.
Si definisce impianto aeraulico un insieme di apparecchiature, dispositivi, accessori e
controlli necessari per realizzare la desiderata qualità dell’aria nelle condizioni prefissate. L’impianto aeraulico deve assicurare:
•
•
•

un’immissione d’aria esterna pari o maggiore ai valori minimi, per ciascun tipo
di destinazione d’uso, riferita o al numero di persone presenti, o alla superficie in
pianta, o al volume dell’ambiente;
una filtrazione minima convenzionale dell’aria (esterna o ricircolata), tramite l’impiego di filtri di classe appropriata, per ciascun tipo di locale;
una movimentazione dell’aria compresa entro i limiti.

La norma 10339 fornisce elementi aggiuntivi su obblighi di ventilazione con il numero
di ricambi in volumi/ora relativi al reparto. Indica inoltre le classi dei filtri e l’efficienza di filtrazione necessaria sempre in relazione al singolo reparto. Le linee guida ISPESL (oggi INAIL) forniscono i requisiti e gli standard di aerazione e microclimatici. La
normativa italiana non è però completa nell’indicare gli obblighi relativi al benessere
e alla sicurezza di chi usufruisce della struttura ospedaliera. Per questo motivo non si
può prescindere dalla letteratura internazionale, spesso più completa e approfondita,
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come la normativa per la progettazione. In particolar modo, i capitoli degli impianti
di condizionamento tengono conto delle singole particolari criticità di ogni reparto: in
riferimento alla tab. 1 di ventilazione (secondo l’ASHRAE) si possono riconoscere le
esigenze di qualità e movimentazione dell’aria, stabilendo le relative pressurizzazioni
che ogni reparto deve possedere in relazione alla sua destinazione d’uso, evitando la
contaminazione di flussi potenzialmente nocivi da una zona all’altra. Nella tabella
vengono mostrati le parti di cui si tratterà nei vari capitoli del testo, in cui possono essere rilevate le differenze sostanziali in termini di condizioni termoigrometriche
dell’aria. In particolar modo la tabella fornisce:
•
•
•
•
•
•

la differenza di pressione tra locali adiacenti;
il valore minimo di ricambi di aria esterna richiesti;
il valore minimo di ricambi di aria totali (aria esterna + aria di ricircolo);
espulsione totale di aria esausta o possibilità di ricircolo aria nello stesso locale;
valori di umidità relativa;
valori di temperatura.

Inoltre l’ASHRAE dà indicazioni sui sistemi di filtraggio dell’aria, sul tipo di filtri e
sulla percentuale di infiltrazione microbica di ogni reparto. I sistemi devono rendere
l’aria priva di polvere, sporcizia, odori, inquinanti chimici e radioattivi. Diversi sono i
metodi per determinare l’efficienza dei filtri nel rimuovere il particolato dalle correnti
d’aria. Tutti i sistemi di ventilazione meccanica centralizzati dovrebbero essere forniti
di filtri aventi efficienza minima non inferiore ai valori riportati dalle norme. Le norme
che riguardano gli impianti di condizionamento delle strutture sanitarie, sono riportate
nei dettagli nei vari capitoli del presente testo.
Aspetti impiantistici di reparti ospedalieri sensibili
Si definisce reparto sensibile, un reparto in cui vigono dei requisiti, più restrittivi rispetto ad altre zone dell’ospedale, necessari non solo al fine del buon funzionamento
del reparto, ma soprattutto volti all’operatività in sicurezza dell’impianto, che altrimenti contrasterebbe con le richieste progettuali inizialmente prefissate, rappresentando una potenziale minaccia per la salubrità dell’ambiente. Tali reparti, trattando
flussi d’aria caratterizzati da germi patogeni o da altre sostanze nocive, sono soggetti
a vincoli progettuali volti alla sicurezza dei pazienti. Il condizionamento ricopre una
parte fondamentale nell’impiantistica di un’azienda ospedaliera in quanto, esso ha la
funzione di garantire adeguate condizioni igienico-ambientali nei reparti, in particolare in quelli sensibili. Si elencano alcune soluzioni progettuali, che garantiscono il
mantenimento di idonee condizioni di sicurezza in ambiente:
•
•

un’idonea aerazione degli ambienti in grado di contenere le concentrazioni ambientali di gas anestetici e/o di altri inquinanti gassosi, anche nel caso di emissioni
anomale;
condizioni termoigrometriche corrette, per l’utente ed il personale;

Abstract tratto da Armando Ferraioli - Impianti di condizionamento nelle strutture sanitarie - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

28

Parte I  Gli impianti di condizionamento nelle strutture sanitarie

•

•
•

•
•

una concentrazione di particolato al di sotto di limiti prefissati per gli ambienti
mediante adeguata filtrazione dell’aria immessa; l’aria che l’impianto deve fornire
ai reparti deve essere libera da polvere, sporcizia, odori, inquinamento chimico e
batteriologico;
stabili e misurabili sovrappressioni, studiate in modo che l’aria transiti dagli ambienti più puliti a quelli meno puliti;
condizioni asettiche lungo tutta la canalizzazione aeraulica dell’impianto in quanto, l’aria filtrata che procede a valle del ventilatore di mandata (UTA), potrebbe
essere nuovamente contaminata durante il tragitto verso il locale da mantenere con
bassa carica microbiologica;
filtri ad altissima esigenza (HEPA) quale ultimo elemento della distribuzione
dell’aria, montati direttamente nei soffitti o controsoffitti dei locali ventilati;
la geometria delle immissioni e delle espulsioni dell’aria degli ambienti, deve essere ottimizzata al fine di minimizzare gli effetti dannosi quali cortocircuiti tra
immissione ed aspirazione, la formazione di sacche non ventilate, i sottoraffreddamenti locali causati da un’elevata velocità residua dell’aria. I sistemi di immissione nell’aria devono essere scelti in funzione degli utilizzi delle varie sale in
reparto. Per le sale operatorie dedicate alla cardiochirurgia, chirurgia vascolare e
trapianti, i sistemi idonei di distribuzione possono essere rappresentati da sistemi
a flusso unidirezionale verticale/orizzontale.

Le zone a contaminazione controllata sono zone all’interno delle quali la concentrazione di particelle dell’aria ambiente è mantenuta sotto controllo. Le regole che determinano il massimo valore di contaminazione particellare sono state date dalla norma EN
ISO 14644. La purezza dell’aria necessaria a livello di immissione ma anche a livello
della zona di lavoro da proteggere dipende anche dalle modalità di diffusione dell’aria.
Nella diffusione con un flusso turbolento, l’aria filtrata viene immessa nella camera
sterile. Essa si miscela per induzione in maniera ideale con l’aria ambiente e quindi si
ottiene una diluizione delle impurità dell’aria ambiente della sala sterile. Nella diffusione a flusso unidirezionale (flusso laminare), la zona viene totalmente interessata da uno
scorrimento di aria pulita a flusso rettilineo e parallelo. La stabilità del flusso laminare
si ottiene con una velocità dell’aria costante. Le impurità generate dalla zona di lavoro
sono direttamente spinte al di fuori della zona protetta. I ricambi d’aria rappresentano
una delle principali funzioni da adottare nei reparti ospedalieri (in particolare quelli
sensibili) anche perché, non si possono avere ricambi al di sotto del limite minimo
indicato per ogni singolo reparto. Si definisce ricambio d’aria il rapporto tra il volume
di aria immesso in ambiente tramite ventilazione e il volume dell’ambiente stesso. Il
ricambio d’aria, che si esprime in vol/h, deve essere sufficiente per asportare gli eccessi
di umidità, l’anidride carbonica e le altre sostanze indesiderate. Alcune delle differenti
tipologie di aria relative all’ambiente o agli ambienti sottoposti a trattamento sono:
•

aria esterna: aria entrante nel sistema impianto-ambiente proveniente dall’esterno
non ancora sottoposta a trattamento;
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•
•
•
•
•
•
•

aria immessa: aria introdotta nell’ambiente dopo la serie prevista di trattamenti;
essa può essere formata esclusivamente da aria esterna oppure da aria esterna più
aria di ricircolo;
aria ambiente: aria nelle zone o ambienti trattati;
aria di trasferimento: aria ambiente che passa da un ambiente trattato ad un altro
adiacente;
aria di estrazione: aria che abbandona l’ambiente trattato;
aria ricircolata: aria di estrazione che viene ritrattata dal sistema;
aria di espulsione: aria scaricata in atmosfera;
aria secondaria: aria ripresa dall’ambiente e reimmessa nello stesso dopo un qualsiasi trattamento.

Depressione – sovrappressione
Scopo della sovrappressione in un locale rispetto a quelli adiacenti, è quello di garantire un flusso di aria dai locali più sterili verso i locali più contaminati. Poiché l’uso dei
filtri non garantisce il 100% di assenza di batteri, muffe, funghi, ed avendo l’obbligo e
il dovere di mantenere l’ambiente in sicurezza e quindi anche e soprattutto il degente,
si ricorre a sistemi che garantiscono una differenza di pressione fa ambienti vicini, in
modo da evitare il mescolamento dell’aria ed eventuali contaminazioni. La sovrappressione è il differenziale tra i volumi d’aria in mandata e in ripresa o in mandata e
aria espulsa, indicato tramite i concetti di differenza positiva, negativa o neutra, come
di seguito espresso:
•

•
•

•
•

bilancio d’aria positiva o sovrappressione (+): è caratterizzato dal 15% in più di
aria immessa nel locale rispetto alla ripresa e/o all’aria esausta. Essa genera una
pressurizzazione nella camera che non permette all’aria proveniente dal locale
adiacente di miscelarsi con l’aria della camera;
doppio bilancio di aria positivo (+ +): è caratterizzato dal 30% in più di aria in
mandata rispetto alla ripresa e/o all’aria esausta;
bilancio d’aria negativa o depressione (-): è caratterizzato dal 15% in meno di
aria di mandata rispetto alla ripresa e/o all’aria esausta. Il mantenimento di tale
depressione può essere mantenuto con griglie di transito sulle porte anche quando
esse sono chiuse;
doppio bilancio d’aria negativo (- -): è caratterizzato dal 30% in meno di aria di mandata rispetto alla ripresa e/o all’aria esausta. Esso può essere provvisto di mandata
nella camera, o porre in depressione la camera riprendendo aria da quella adiacente;
bilancio di aria neutro (0): caratterizzato dall’uguaglianza di portata d’aria tra
mandata e ripresa.

Oltre al dimensionamento di calcolo già previsto in un progetto, al fine di effettuare un
controllo puntuale e continuo dei differenziali di pressione (sovrappressioni e depressioni tra ambienti adiacenti), in fase di esecuzione viene predisposto un sistema elettronico di regolazione che, operando sui ventilatori (ed eventualmente sulle serrande)
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al servizio degli ambienti, modula i flussi d’aria al fine di mantenere costantemente il
differenziale di pressione desiderato, al variare delle condizioni ambientali. Si mostra
in fig. 1 uno schema esemplificativo. Il sistema attraverso un trasmettitore di pressione, verifica la differenza di pressione tra due ambienti adiacenti, comunicando con un
regolatore che manda il segnale all’inverter, agente sulla portata dell’aria di ripresa.
SISTEMA DI REGOLAZIONE

Fig. 1

L’apparato di regolazione rappresenta un compromesso tra funzionalità ed economicità. Soprattutto in ambito sanitario, i sistemi adottati sono più performanti ed affinati,
corredati ad esempio, con serrande motorizzate in mandata e ripresa, che garantiscono
prestazioni ottime, trattandosi di strutture dove il bene prezioso da salvaguardare è la
vita umana. Prima di entrare nella zona trattata, l’aria esterna deve essere depurata dalle sue particelle inquinanti da un sistema di filtrazione. In una progettazione ottimale
e a regola d’arte, occorrerebbero tre stadi di filtrazione con efficacia crescente. I filtri
d’aria sono realizzati in una vasta gamma di modelli, con caratteristiche esecutive e
prestazioni molto differenti.
La tab. 1 dell’ASHRAE riporta i requisiti di ventilazione per le aree che riguardano la
cura del paziente negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali.
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Tab. 1. Requisiti di ventilazione per le strutture sanitarie
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(W) = inverno: (S) = estate: * non è richiesto un controllo continuo direzionale
LEGENDA TABELLE
a)
Quando non è richiesto un controllo direzionale continuo, le variazioni devono essere ridotte al minimo; nel caso in cui la
mancanza di controllo direzionale consenta la diffusione dell’infezione da un’area all’altra, i confini tra le aree funzionali (reparti o dipartimenti) dovrebbero avere un controllo direzionale. La progettazione del sistema di ventilazione dovrebbe fornire
il movimento dell’aria, generalmente da pulito a meno pulito. Se viene utilizzato un sistema VAV o di recupero per il risparmio
energetico, esso non deve compromettere le relazioni di bilanciamento della pressione o le variazioni minime di aria richieste
vicino al tavolo operatorio.
b)
Le percentuali di ventilazione in questa tabella coprono la ventilazione per il comfort, così come per il controllo dell’asepsi e
dell’odore, in aree di ospedali dedicate a malattie che inficiano e compromettono la cura del paziente. Tassi di ventilazione in
accordo alla norma ASHRAE dovrebbero essere usati per aree in cui non sono indicati i tassi di ventilazione possibili. Dove è
richiesto un più alto requisito di aria esterna rispetto allo standard ASHRAE, bisogna utilizzare un valore più alto.
c)
Le variazioni di aria totali indicate, devono essere fornite o se necessario, espulse. Il numero dei ricambi d’aria possono essere
ridotti quando la camera non è occupata, se la relazione di pressione viene mantenuta ed il numero di ricambi d’ora indicato,
viene ristabilito in qualsiasi momento nello spazio in caso d’uso. I ricambi di aria mostrati sono valori minimi. Valori più alti dovrebbero essere utilizzati quando è necessario mantenere le condizioni di temperatura e di umidità ambiente, in base al carico
di raffreddamento dello spazio (luci, attrezzature, persone, pareti esterne e finestre, ecc.)
d)
Unità con filtro HEPA di ricircolo utilizzate per il controllo delle infezioni (senza batterie di riscaldamento o raffreddamento) sono
accettabili. Le unità di riscaldamento o raffreddamento di tipo gravitazionale (come radiatori o termoconvettori) non dovrebbero
essere utilizzate nelle sale operatorie e nelle aree di assistenza speciale.
e)
Per le sale operatorie, deve essere utilizzata aria esterna al 100% solo quando le norme lo richiedono e solo se vengono
utilizzati dispositivi di recupero del calore.
f)
Trauma room” è una stanza di pronto soccorso e/o pronto soccorso utilizzato per il trattamento generale di vittime incidentate.
La sala operatoria nel centro traumatologico che è normalmente utilizzata per la chirurgia d’urgenza, dovrebbe essere trattata
come una sala operatoria.

Abstract tratto da Armando Ferraioli - Impianti di condizionamento nelle strutture sanitarie - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

34

Parte I  Gli impianti di condizionamento nelle strutture sanitarie
Visionare la sezione sulle camere dei pazienti per poter aprire una discussione sulla progettazione del sistema di estrazione
del bagno.
h)
Ambiente di isolamento” per infetti, è riferito a quelle camere che potrebbero essere destinate a pazienti contagiosi. Le camere
sono depressurizzate. Alcune camere possono avere un’anticamera (filtro) separata.
i)
Le camere per ambiente protetto sono quelle utilizzate per pazienti immunodepressi (in sovrappressione per proteggere il
paziente). Le anticamere (filtri) sono generalmente richieste e dovrebbero essere depressurizzate rispetto alla camera del
paziente.
j)
Tutta l’aria non deve essere estratta se l’apparecchiatura della camera oscura ha il condotto di scarico collegato ad un sistema
di evacuazione in accordo alle norme sulla sicurezza sul lavoro.
k)
Una camera non refrigerata per il trattenimento della salma è applicabile solo alle strutture che non effettuano autopsie in loco
e utilizzano lo spazio per brevi periodi durante l’attesa di trasferimento della salma.
l)
Le cucine per la preparazione dei pasti ai pazienti dovrebbero avere un eccesso di immissione d’aria per la pressurizzazione
positiva, quando le cappe non sono in funzione. Il numero di ricambi d’aria ora può essere ridotto o variato per il controllo degli
odori, quando lo spazio non è in uso. Dovrebbero esserci ricambi d’aria totali minimi all’ora, oltre a quelli richiesti per fornire aria
adeguata ai sistemi di scarico della cucina. Il numero di ricambi d’aria può essere ridotto o variato, come richiesto per il controllo
degli odori quando lo spazio non è in uso.
m)
Problemi di contaminazione e/o problemi di odore dovrebbero essere estratte verso l’esterno e non ricircolate in altre aree.
Circostanze individuali possono richiedere una considerazione speciale per l’estrazione dell’aria verso l’esterno (ad es. unità di
terapia intensiva in cui sono trattati pazienti con infezioni polmonari, camere per pazienti ustionati). Per soddisfare le esigenze di
estrazione, è necessaria l’aria di ricambio dall’esterno. Le quantità minime di aria esterna dovrebbero rimanere costanti quando
il sistema è in funzione.
n)
I range di umidità relativa elencati sono minimi e massimi, dove il controllo è specificamente necessario. Questi limiti non sono
intesi essere indipendenti dalla temperatura. Per es. quando la temperatura è all’estremità superiore, anche l’umidità dovrebbe
essere al limite massimo dell’intervallo.
o)
Per gli intervalli di temperatura indicati, i sistemi devono essere in grado di mantenere le camere in tali intervalli, durante il
normale funzionamento delle stesse. Tutto ciò è particolarmente importante quando il paziente è svestito per cui richiede un
ambiente caldo. Temperature più basse sono accettabili quando le condizioni mediche e di comfort lo permettono.
p)
Nel caso di utilizzo di gas anestetici e protossido d’azoto, bisogna predisporre sia sistemi di evacuazione all’esterno di tali gas
che i sistemi di ventilazione.
q)
La pressione differenziale tra l’ambiente ed i corridoi deve essere pari ad almeno 0,025 cm c.a.
r)
Poichè alcune procedure chirurgiche possono richiedere intervalli di temperatura al di fuori del range indicato, la progettazione
dell’impianto di condizionamento deve poter soddisfare i requisiti richiesti.
s)
Il pronto soccorso deve essere condizionato come per le sale di trattamento.
t)
In un sistema di ventilazione con ricircolo, è possibile utilizzare i filtri HEPA invece di scaricare l’aria verso l’esterno. L’aria di
ritorno dovrebbe passare attraverso filtri HEPA prima di essere introdotta in altri ambienti.
u)
Se è impossibile portare all’esterno l’aria di estrazione da una camera di isolamento, essa può essere riciclata attraverso i filtri
HEPA e riportata all’UTA.
v)
I ricambi aria totali per le camere dei pazienti, per le sale travaglio/parto/post-partum, possono essere ridotti a quattro, quando
si utilizzano sistemi di riscaldamento e/o raffreddamento supplementari (es. radianti).
w)
Le specifiche progettuali per la ventilazione degli ambienti protetti, devono essere tali da fornire un flusso d’aria diretto dall’area più pulita alle aree meno pulite. Bisognerebbe utilizzare i filtri HEPA con un’efficienza del 99,9% a 0,3 micron all’ingresso
del flusso di alimentazione, per proteggere le camere dei pazienti dalle contaminazioni ambientali dovute ai componenti degli
impianti di ventilazione. I filtri HEPA per l’aria di ricircolo possono essere utilizzati per aumentare il numero di ricambi d’aria l’ora.
Il flusso d’aria a volume costante è necessario per una ventilazione costante. Se i criteri di progetto indicano che l’isolamento
delle infezioni aeree è necessario per proteggere i pazienti da problemi di contaminazioni ambientali, è necessario prevedere
un’anticamera (filtro). Non sono accettabili camere con disposizioni di flusso d’aria reversibile (per consentire il passaggio da
ambiente protetto ad ambiente per infetti).
x)
La camera di isolamento per malattia infettiva è utilizzata per evitare la diffusione di malattie infettive quali morbillo, varicella,
tubercolosi, ecc. La progettazione deve contemplare l’utilizzo della camera anche nel periodo in cui non è richiesto l’isolamento
del paziente. Nella camera del paziente possono essere utilizzati dispositivi di ricircolazione supplementari per incrementare gli
equivalenti scambi d’aria nella camera che tuttavia,non forniscono i requisiti dell’aria esterna. L’aria può essere reimmessa in
circolazione all’interno delle singole camere, solo se si utilizzano i filtri HEPA.
y)
Dove richiesto, bisogna fornire cappe e dispositivi di scarico appropriati per gas nocivi o vapori.
z)
Per verificare la direzione del flusso d’aria, è possibile utilizzare semplici metodi visivi come la scia di fumo, la pallina nel tubo
o la bussola. Questi dispositivi richiedono una pressione differenziale dell’aria minima, per indicare la direzione del flusso d’aria.
g)
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La qualità dell’aria è uno dei problemi più importanti da tener presente all’interno
degli ambienti di cura, dove coesiste una popolazione variegata, portatrice di patologie
diverse, a volte infettive o immunocompromesse, in uno stesso edificio. Queste persone che trascorrono la maggior parte del loro tempo all’interno dell’ospedale sono
particolarmente vulnerabili ai problemi di salute che da esso derivano poiché esposti
ad inquinanti atmosferici (ad es. microrganismi) ma anche ad ulteriori fattori come la
temperatura dell’edificio, l’umidità, il conteggio delle particelle, la pressurizzazione,
la distribuzione dell’aria e la ventilazione che possono anche avere un impatto negativo. Molte stanze negli ospedali richiedono considerazioni progettuali dedicate a
causa dei problemi di infezioni intensificate, alti tassi di ricambio d’aria, attrezzature
dedicate, procedure uniche, carichi interni elevati e presenza di pazienti immunocompromessi. Ancora più rilevanti le problematiche dell’aria condizionata in una sala operatoria, dove lo scopo è minimizzare l’infezione, mantenere il comfort del personale e
contribuire ad un ambiente di cura per paziente.
Requisiti standard
Gli standard definiscono solo i requisiti minimi che bisogna rispettare nella progettazione dell’impianto di condizionamento. Data la grande diversità dei pazienti ospedalizzati e la variabilità della loro vulnerabilità e sensitività, gli standard non garantiscono
un ambiente che possa fornire un comfort soddisfacente né il controllo delle contaminazioni aerotrasportate, con tutte le altre cause concernenti. Gli ambienti all’interno
delle strutture sanitarie variano notevolmente per tipo di infortunio o malattia presentata dal paziente e per lo scopo dei vari trattamenti e servizi che devono essere forniti.
Lo standard ASHRAE include delle tabelle che definiscono i parametri progettuali per
i sistemi di ventilazione sanitaria basati su varie classificazioni di occupazione. La tab. 1
descrive i requisiti per gli ambienti ospedalieri. Oltre a fornire le indicazioni sulla
ventilazione delle diverse classificazioni ambientali, essa include anche i requisiti per
la pressurizzazione, la temperatura e l’umidità dell’aria.
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Attraverso tecniche di diluizione e filtrazione opportunamente selezionate, è possibile
controllare la concentrazione costante di sostanze contaminanti, quali i microrganismi
presenti nell’aria, i gas anestetici e gli odori in generale (tab. 5).
Tab. 5. Dispositivi di distribuzione dell’aria (Estratto dallo standard ASHRAE)

L’obiettivo è di mantenere tutte le concentrazioni di contaminanti allo stato iniziale
(entro limiti accettabili) di garantire che l’aria potenzialmente contaminata sia diretta
al di fuori della zona paziente e che la reintroduzione dei contaminanti all’interno della
sala operatoria sia ridotta al minimo. La maggior parte dei progetti di distribuzione
dell’aria utilizzati nelle sale operatorie sono sistemi altamente filtrati, comunemente
noti come flusso laminare (fig. 4).

Fig. 4. Flusso dell’aria laminare su un tavolo operatorio
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sostanze patogene) per salvaguardare pazienti e personale medico dalle esposizioni di
agenti patogeni aereotrasportati. Le due metodiche più utilizzate per il controllo della
pressurizzazione dell’ambiente sono:
1) controllo volumetrico del flusso d’aria;
2) controllo con sensori di pressione differenziali.
La prima metodica che è la più comunemente applicata, mantiene l’ambiente ad una
pressione statica negativa o positiva rispetto agli spazi adiacenti, mediante il controllo
volumetrico del flusso d’aria. Questa metodica mantiene la pressione differenziale desiderata tra l’ambiente e gli altri spazi esterni, utilizzando una specifica differenza
(offset) tra l’aria di immissione e l’aria totale estratta dall’ambiente. Per mantenere un
ambiente ad una pressione statica negativa rispetto ad un altro ambiente, l’offset del
flusso d’aria deve assicurare che la quantità di aria estratta dall’ambiente sia superiore
a quella immessa nello stesso. Tutto ciò crea una
depressione nell’ambiente per cui l’aria può introdursi in esso attraverso eventuali dispersioni
ma non ne può fuoriuscire (caso delle camere di
isolamento). Per le camere a pressione positiva
(quelle protette per pazienti immunodepressi),
l’offset del flusso d’aria assicura che la quantità
di aria estratta dall’ambiente è sempre minore di
quella ivi immessa. Tutto ciò crea un eccesso di
flusso d’aria provocandone la fuoriuscita verso
Fig. 4. Rapporto flusso d’aria
l’esterno ma mai il viceversa. La fig. 4 illustra la
di una camera in depressione
relazione di una camera in depressione quando
la quantità di aria estratta è superiore a quella
immessa, poiché si crea un offset di aria estratta.
Questa metodica non assicura che si possa ottenere una specifica pressione differenziale
dell’ambiente, però assicura che la depressione
o la sovrappressione rispetto agli ambienti adiacenti sia sempre rispettata. Dal momento che
l’aspetto importante è quest’ultimo (cioè quello
di garantire sempre l’esatta direzione dei flussi
d’aria), questa metodica risulta altamente affidabile. La fig. 5 mostra una camera in depressione
ovvero dove l’aria totale estratta è sempre superiore a quella immessa (la grandezza delle frecce
mostra la relativa quantità tra l’aria immessa e
quella estratta).
La deficienza di aria immessa crea la depressione tra la camera e i due corridori di servizio che
Fig. 5. Laboratorio a pressione negativa
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Le famiglie di curve sul grafico rappresentano l’area di perdita (in piedi al quadrato),
le portate differenziali ovvero la differenza tra la portata totale immessa e quella totale
estratta espressa in piedi al cubo al minuto (CFM) rappresentata sull’ascissa, mentre
sull’ordinata viene riportata la pressione differenziale tra la camera e l’area adiacente
espressa in pollici d’acqua. Dal diagramma si evince che il valore della pressione differenziale della camera rispetto all’area adiacente è totalmente dipendente dalla portata
differenziale della camera e dalla sua area di perdita. Il grafico mostra ad esempio, che
per ottenere una pressione differenziale di 0,008 inch water per una camera con 0,75 ft2 di
area di perdita, la differenza tra l’immissione d’aria e quella totale estratta deve essere di
175 ft3/m (CFM). Pertanto, per mantenere uno specifico differenziale di pressione, la portata differenziale deve essere controllata e mantenuta ad un opportuno valore. Da notare
che nè la grandezza della camera né le dimensioni della stessa entrano nelle equazioni riportate. Con ambienti di grandezza modesta, con due porte che normalmente hanno un’area di perdita totale tra 0,5 – 1 ft2, per mantenere una pressione differenziale maggiore
dell’area di perdita fino a 1,5 ft2, viene richiesto un flusso differenziale relativamente alto.
L’esperienza indica che sarebbe difficolta da mantenere una depressione di 0,010 inch di
acqua nella camera, con un’area di perdita di circa 2 ft2, a causa dell’elevata portata differenziale richiesta. È anche estremamente importante l’effetto che una porta aperta possa
avere sulla pressurizzazione della camera. L’apertura di una porta di dimensioni 0,90 x
2,10 m aumenterebbe l’area di perdita di circa 1,90 m2 o ancora più. La curva di perdita
totale della camera risulterebbe molto vicina all’ascissa del grafico che corrisponderebbe
ad una pressione differenziale nella camera, molto vicina allo zero.

Fig. 7. Disposizione del controllo di rilevamento del flusso d’aria per un laboratorio VAV

Pertanto, quando la porta della camera è aperta, non è facile mantenere la pressione
differenziale, anche se l’apertura e la chiusura delle porte non compromettono real-
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Fig. 2.a. Schema funzionale di un impianto di condizionamento a solo aria

Fig. 2.b. Schema di principio di un impianto a tutt’aria

Gli impianti misti aria-acqua sono realizzati in edifici dove il volume da condizionare
è frazionato in un numero elevato di ambienti. L’aria ha lo scopo di assicurare il giusto grado di purezza dell’aria ambiente, l’adeguato tasso di umidità e di controllare
la velocità. La temperatura è controllata mediante la presenza di terminali disposti
in ambiente, costituiti essenzialmente da una batteria di scambio termico alimentata
ad acqua. La regolazione della temperatura avviene localmente, intervenendo sugli
elementi terminali. Per quanto riguarda il trattamento e la distribuzione in ambiente
dell’aria il sistema è perfettamente analogo a quello relativo agli impianti a tutt’aria.
La fig. 3 riporta uno schema di principio di un impianto misto aria-acqua.
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Tipologie di impianti di condizionamento

a) la centrale di condizionamento è ubicata in zona dedicata e si ha la possibilità di
poter eseguire con facilità le operazioni di controllo e manutenzione;

Fig. 1. Impianto a tutt’aria

accurata filtrazione di tutta l’aria immessa nell’ambiente;
possibilità di ricorrere al free-cooling, con risparmi energetici non trascurabili;
change-over stagionale immediato e semplice;
possibilità di effettuare un controllo della temperatura e dell’umidità, visto che si
può avere a disposizione tutto l’anno, sia acqua fredda che acqua calda;
f) possibilità di effettuare un buon recupero del calore;
g) distribuzione dell’aria particolarmente curata;
h) possibilità di soddisfare le esigenze di immettere grandi masse d’aria o di effettuare l’aspirazione da particolari ambienti;
i) possibilità di effettuare sistemi di sovrappressioni e/o depressioni in particolari
ambienti.

b)
c)
d)
e)

Gli svantaggi di tali impianti sono:
a) ingombri dovuti ai sistemi di distribuzione dell’aria, con eventuali problemi architettonici e strutturali;
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b) necessità di poter avere dei cavedi in cui poter far passare i canali verticali;
c) necessità di prevedere dei controsoffitti ai piani per poter installare le condotte
orizzontali;
d) seri problemi derivati dal bilanciamento e dalla taratura di circuiti molto estesi.
La tab. 2 riporta le varie tipologie realizzabili di impianti a tutt’aria.
Tab. 2. Impianti a tutt’aria

Impianti misti aria-acqua
In questi impianti, l’aria (primaria)
è solo aria esterna, in misura strettamente necessaria alle esigenze di
rinnovo, mentre l’acqua è inviata ad
unità terminali idrauliche presenti nei
locali. Esempi: fan-coil ed aria primaria, a radiatori ed aria primaria, a
pannelli radianti ed aria primaria. La
fig. 2 schematizza tale tipologia di
impianto. Nella stagione estiva, l’aria
sufficientemente deumidificata nella

Fig. 2. Impianto misto aria - acqua
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viamento delle camere bianche ed ambienti associati controllati, ma non prescrive i
mezzi tecnologici o contrattuali specifici per soddisfare tali requisiti. La norma specifica le zone di controllo della contaminazione e identifica quali zone devono essere
controllate in maniera rigorosa e quali altre, per motivi economici, tecnici e operativi,
possono essere considerate ad un più basso grado di pulizia. La fig. 1 illustra un esempio concettuale di controllo della contaminazione. Nella configurazione illustrata, la
zona “pulita” dovrebbe essere considerata come la porzione più rigorosamente controllata della camera bianca.

Fig. 1. Controllo del concetto di contaminazione

Modelli di flussi d’aria
I modelli di flussi d’aria per le sale operatorie possono essere unidirezionali o non
direzionali. Quando questi due modelli vengono combinati tra di loro si parla di flusso
d’aria misto. I modelli di flusso d’aria per le camere di classe ISO 5 sono unidirezionali
mentre, per le camere di classe superiori dall’ISO 6 a salire, i modelli di flusso d’aria
possono essere non unidirezionali. I flussi d’aria unidirezionali possono essere sia verticali che orizzontali (fig. 2).
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Impianti di ventilazione all’interno delle sale esami a risonanza magnetica

in sala, non necessariamente deve prevedere un motore dedicato, ma semplicemente
una condotta collegata allo stesso impianto, dimensionando opportunamente le portate
d’aria in fase di installazione e regolazione dell’impianto stesso.

Fig. 1a

Fig. 1b

Le fig. 2a/b mostrano la ripresa supplementare di emergenza. Qualora l’impianto di
ventilazione sia dotato di motori separati per il funzionamento normale e per il funzionamento di emergenza, sia in mandata che in ripresa, l’installazione della condotta
libera sulla torretta del magnete non richiede particolari attenzioni. Se invece si tratta
di due motori a due velocità, allora la tubazione svolge anche il ruolo di ripresa in condizioni normali e questo implica che se non correttamente installato, potrebbe sottrarre
aria al corretto rilevamento del sensore di ossigeno, posto anch’esso in torretta, in
prossimità o sulla verticale della flangia di raccordo del tubo di quench con il magnete.

