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Introduzione

Progettare per la sanità è una professione altamente specialistica che offre una concreta
opportunità per poter migliorare e garantire in sicurezza il recupero e il mantenimento
della salute.
I luoghi della sanità pubblica e privata appartengono a tipologie edilizie tanto complesse
da far prediligere, per la loro realizzazione, la scelta di operatori del settore altamente
qualificati.
L’impiantistica elettrica al servizio di una struttura sanitaria introduce una serie di rischi
sia per il personale operante che per i pazienti quali:
1) l’applicazione di circuiti elettrici o di dispositivi medicali contenenti liquidi conduttori
collegati direttamente al corpo umano (mediante inserimento di sonde negli organi
interni o tramite contatto esterno);
2) il supporto o la sostituzione delle funzioni corporee vitali (che dipendono dall’affidabilità delle apparecchiature elettromedicali e degli impianti elettrici);
3) l’assenza delle normali reazioni del paziente (che può essere infermo, incosciente,
anestetizzato o immobilizzato);
4) i pericoli in ambito chirurgico di accensione o esplosione (dovuti alla presenza di gas
comburenti quali l’ossigeno, insieme a sostanze combustibili e a fonti d’innesco);
5) il pericolo del microshock (ovvero la folgorazione del paziente con il cuore in collegamento elettrico con l’esterno).
Le tecnologie biomediche, sempre più sofisticate per la diagnosi, la cura e il monitoraggio
del paziente, contengono componenti facilmente soggetti a malfunzionamenti, a causa di
variazioni di parametri nominali quali tensione, frequenza dell’alimentazione elettrica, ecc.
È d’obbligo, quindi, che la progettazione e la conseguente realizzazione dell’impianto elettrico siano effettuati nel massimo rispetto delle regole dell’arte per poter garantire quei
requisiti di affidabilità, continuità e flessibilità richiesti. Si rende pertanto necessario in
fase progettuale effettuare una classificazione delle utenze, calcolando i danni possibili
derivanti da:
1) approssimata conoscenza delle problematiche specifiche dei locali adibiti ad uso medico e delle norme ad essi collegati;
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2) interruzione dell’alimentazione elettrica;
3) durata di un’eventuale interruzione.
Ai fini della prevenzione incendi, gli impianti di strutture sanitarie (considerate a maggior
rischio) devono essere integrate con misure di protezione specifiche.
Tutti i locali medici, compresi quelli estetici, devono essere progettati da un professionista
iscritto all’albo.
La classificazione dei locali medici costituisce un dato d’ingresso del progetto dell’impianto elettrico, in quanto, se errata, lo renderebbe inadeguato e pericoloso. Si rende inoltre
necessario, per poter eseguire correttamente il progetto, avere come dati d’ingresso anche
l’elenco delle apparecchiature che necessitano di un’alimentazione di sicurezza (nel caso
di interruzione dell’alimentazione ordinaria) e il tempo di azione di essa. I criteri di dimensionamento e le caratteristiche degli impianti elettrici sono ampiamente definiti dalle
norme CEI; in ambito ospedaliero le norme danno indicazioni specifiche relativamente
alla sicurezza e alla funzionalità elettrica.
Questo manuale di impiantistica elettrica ospedaliera, nella prima parte, raccoglie le nozioni fondamentali sugli impianti elettrici, in particolar modo per quanto riguarda le strutture sanitarie. Vengono innanzitutto richiamati i concetti di base nonché i parametri che
caratterizzano gli impianti elettrici delle strutture sanitarie e gli effetti della corrente attraverso il corpo umano. Successivamente vengono classificati e analizzati i componenti
degli impianti per la protezione contro i contatti diretti e indiretti, i servizi di emergenza,
l’illuminazione negli edifici di cura, le verifiche da eseguire prima della messa in funzione
dell’impianto e quelle periodiche, le apparecchiature elettromedicali, la rivelazione incendi, la chiamata infermieri. La seconda parte del manuale è devoluta a progettazioni relative a tipologie diverse di reparti ospedalieri, quali: complesso operatorio, rianimazione e
terapia intensiva, pronto soccorso, emodinamica, emodialisi, diagnostica per immagini,
degenza, nonché un’intera struttura ospedaliera e uno studio odontoiatrico.
Gli esempi progettuali riportati hanno lo scopo di tradurre in pratica la teoria illustrata nella
parte I del presente volume, senza tuttavia riportare in maniera esaustiva le informazioni
relative al progetto.
Pertanto, non si possono applicare in maniera acritica gli esempi presentati a casi analoghi, ma occorre valutarne l’aderenza, tenendo conto dei parametri del progetto specifico e
affrontando le informazioni e i dati in maniera globale. Per motivi editoriali, le tabelle di
progettazione e/o di sintesi dei dati ed i relativi disegni, sono proposti in formato ridotto ed
in alcuni casi adattati all’impaginazione.
Nel testo vengono riportati alcuni stralci delle norme CEI. L’unica versione che fa fede è
quella originale reperibile in versione integrale presso la CEI.
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1. Principi fondamentali

1.1. Prescrizioni per la sicurezza
Negli impianti elettrici esistono due tipi principali di pericoli:
a) le correnti pericolose per il corpo umano;
b) le temperature troppo elevate tali da procurare ustioni, incendi e altri effetti pericolosi.
protezione contro i contatti diretti

Le persone devono essere protette contro i pericoli derivanti dal contatto con parti attive
dell’impianto (figura 1.1).
Questa protezione può essere ottenuta attraverso uno dei seguenti metodi:
a) impedendo che la corrente passi attraverso il corpo;
b) limitando la corrente che può attraversare il corpo a un valore inferiore a quello patofisiologicamente pericoloso.
protezione contro i contatti indiretti

Le persone devono essere protette contro i pericoli che possono derivare dal contatto con
masse in caso di guasto che provochi la mancanza dell’isolamento (figura 1.2).
Questa protezione può essere ottenuta mediante uno dei seguenti metodi:
a) impedendo che la corrente passi attraverso il corpo;
b) limitando la corrente che può attraversare il corpo a un valore inferiore a quello patofisiologicamente pericoloso;
c) interrompendo automaticamente il circuito in un tempo determinato al verificarsi di un
guasto che possa provocare attraverso il corpo, in contatto con le masse, una corrente
almeno uguale a quella pericolosa per il corpo umano.
protezione contro le sovracorrenti

Le persone e i beni devono essere protetti contro le conseguenze dannose di temperature
troppo elevate o di sollecitazioni meccaniche dovute a sovracorrenti che si possano propagare nei conduttori attivi.
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Figura 1.1.

Figura 1.2.

Questa protezione può essere ottenuta mediante uno dei seguenti metodi:
a) interruzione automatica della sovracorrente prima che essa permanga per una durata
pericolosa;
b) limitazione della sovracorrente massima ad un valore non pericoloso tenuto conto
della sua durata.
protezione contro gli effetti termici

L’impianto elettrico deve essere realizzato in modo che non ci sia, in servizio ordinario,
pericolo di innesco dei materiali infiammabili a causa di temperature elevate o di archi
elettrici. Inoltre, non ci deve essere rischio che le persone vengano ustionate.
protezione contro le correnti di guasto

I conduttori diversi dai conduttori attivi e qualsiasi altra parte, destinati a portare correnti
di guasto, devono essere in grado di portare queste correnti senza raggiungere temperature
troppo elevate.
protezione contro le sovratensioni

Le persone e i beni devono essere protetti contro le conseguenze dannose di un guasto verificatosi tra le parti attive di circuiti, alimentati con tensioni di valore differente.
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Le persone e i beni devono essere protetti contro le conseguenze dannose di sovratensioni
che possano verificarsi per altre cause, quali ad esempio quelli prodotti da fenomeni atmosferici e sovratensioni di manovra.
protezione contro gli abbassamenti di tensione

Quando un abbassamento di tensione o la sua mancanza e il suo successivo ripristino possono comportare pericoli a persone e cose, devono essere adottate opportune precauzioni.
1.2. Progettazione dell’impianto elettrico
L’impianto elettrico deve assicurare il suo corretto funzionamento per l’uso previsto e la
protezione delle persone e dei beni in accordo alle prescrizioni per la sicurezza. L’alimentazione può essere alternata o continua. I conduttori sono di fase, neutro e di protezione. I
loro valori caratteristici sono le tensioni e le frequenze con le relative tolleranze, la corrente massima d’impiego e la corrente presunta di cortocircuito.
Il numero e i tipi di circuiti necessari per l’illuminazione, la forza motrice o il comando,
il riscaldamento, la segnalazione, le telecomunicazioni, ecc. sono determinati sulla base
delle seguenti indicazioni:
a)
b)
c)
d)
e)

punti di consumo dell’energia elettrica richiesta;
carico prevedibile nei diversi circuiti;
variazione giornaliera e annuale della richiesta di energia;
condizioni particolari;
prescrizioni per il comando, la segnalazione, le telecomunicazioni, ecc.

L’alimentazione dei servizi di sicurezza o di riserva è costituita da sorgenti (natura e caratteristiche) e da circuiti alimentati da queste sorgenti.
La sezione dei conduttori deve essere determinata in funzione:
1) della loro massima temperatura di servizio, corrente d’impiego, lunghezza del cavo;
2) della caduta di tensione ammissibile;
3) delle sollecitazioni elettromeccaniche e termiche che si possono produrre in caso di
cortocircuito;
4) delle altre sollecitazioni meccaniche alle quali i conduttori possono venire sottoposti;
5) del valore massimo dell’impedenza che permetta di assicurare il funzionamento della
protezione contro i cortocircuiti.
La scelta del tipo di conduttura e del relativo modo di posa dipende:
1)
2)
3)
4)
5)

dalla natura dei luoghi;
dalla natura delle pareti o delle altre parti dell’edificio che sostengono le condutture;
dalla possibilità che le condutture siano accessibili a persone e ad animali;
dalla tensione;
dalle sollecitazioni termiche ed elettromeccaniche che si possono produrre in caso di
cortocircuito;
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6) dalle altre sollecitazioni alle quali le condutture possano prevedibilmente venire sottoposte durante la realizzazione dell’impianto elettrico o in servizio.
Le caratteristiche dei dispositivi di protezione devono essere determinate secondo la loro
funzione che può essere, per es., la protezione contro gli effetti:
1)
2)
3)
4)

delle sovracorrenti (sovraccarichi, cortocircuiti);
delle correnti di guasto a terra;
delle sovratensioni;
degli abbassamenti o della mancanza di tensione.

I dispositivi di protezione devono funzionare con valori di corrente, tensione e tempi adatti
alle caratteristiche dei circuiti e alle possibilità di pericolo.
Quando è necessario mettere fuori tensione, in caso di pericolo, un circuito, si deve installare un dispositivo di interruzione in modo tale che sia facilmente riconoscibile e rapidamente manovrabile. Devono essere previsti dispositivi per permettere il sezionamento
dell’impianto elettrico, dei circuiti o dei singoli apparecchi, quando questo sia richiesto per
ragioni di manutenzione, verifiche, rivelazione di guasti o per riparazioni.
L’impianto elettrico deve essere disposto in modo da escludere qualsiasi influenza mutua
dannosa tra lo stesso impianto elettrico e gli altri impianti non elettrici dell’edificio.
I componenti elettrici devono essere installati in modo da lasciare uno spazio sufficiente
per l’installazione iniziale e la successiva sostituzione dei singoli componenti elettrici e
permettere l’accessibilità per ragioni di funzionamento, verifica, manutenzione o riparazione.

1.3. Caratteristiche dell’impianto elettrico
1.3.1. Tensioni
In relazione alla loro tensione nominale, i sistemi elettrici si dividono in:
a) sistemi di categoria 0, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a c.a. o a
120 V se a c.c. (non ondulata);
b) sistemi di I categoria, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V compresi se
a c.a. o da oltre 120 fino a 1500 V compresi se a c.c.;
c) sistemi di II categoria, quelli a tensione nominale oltre i 1000 V se a c.a. o oltre i 1500
V se a c.c., fino a 30.000 V compresi;
d) sistemi di III categoria, quelli a tensione nominale maggiore di 30.000 V.
Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale fra le fasi,
agli effetti della classificazione del sistema, si considera la tensione nominale verso terra.
La tensione effettiva può variare entro le abituali tolleranze. I transitori non vengono considerati. Questa classificazione non esclude l’introduzione nelle diverse categorie di limiti
intermedi per ragioni particolari.
La tensione di contatto che, come termine, per convenzione è usata nei confronti della
protezione contro i contatti indiretti, è la tensione che si stabilisce fra parti simultanea-
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mente accessibili in caso di guasto dell’isolamento. In alcuni casi il valore della tensione
di contatto può essere influenzato notevolmente dall’impedenza della persona a contatto
con quelle parti.
Il più alto valore della tensione di contatto che si può stabilire in caso di un guasto di impedenza trascurabile in un impianto elettrico utilizzatore, è definita tensione di contatto
presunta.
La tensione di contatto limite convenzionale (UL) è il massimo valore della tensione di
contatto che è possibile mantenere per un tempo indefinito in condizioni ambientali specificate.
La tensione totale di terra è quella che si stabilisce a seguito di un cedimento dell’isolamento tra masse e un punto sufficientemente lontano, a potenziale zero.
Per tensione nominale verso terra di un sistema, si intende:
1) nei sistemi trifase con neutro isolato o con neutro a terra attraverso impedenza, la
tensione nominale;
2) nei sistemi trifase con neutro direttamente a terra, la tensione stellata corrispondente
alla tensione nominale;
3) nei sistemi monofase, o a c.c., senza punti di messa a terra, la tensione nominale;
4) nei sistemi monofase, o a c.c., con punto di mezzo messo a terra, la metà della tensione
nominale.
1.3.2. Contatti elettrici
La parte attiva è il conduttore o parte conduttrice in tensione nel servizio ordinario, compreso il conduttore di neutro, ma escluso, per convenzione, il conduttore PEN (conduttore
che svolge insieme le funzioni sia di conduttore di protezione che di conduttore di neutro).
La massa è la parte conduttrice di un componente elettrico che può essere toccata e non è
in tensione in condizioni ordinarie, ma può andare in tensione in condizioni di guasto. Tale
termine designa essenzialmente le parti conduttrici accessibili facenti parte dell’impianto
elettrico e degli apparecchi utilizzatori, separate dalle parti attive solo con l’isolamento
principale. Pertanto il guasto si riferisce all’isolamento principale.
Una parte metallica è considerata accessibile non solo quando è a portata di mano, ma
anche quando può essere toccata nel servizio ordinario.
Una parte conduttrice che può andare in tensione in caso di cedimento dell’isolamento
principale, posta dietro un involucro o una barriera, non saldamente fissati o rimovibili
senza l’uso di un attrezzo, è da considerarsi una massa se diviene accessibile dopo la
rimozione dell’involucro o della barriera; se invece l’involucro o la barriera sono saldamente fissati o sono rimovibili solo con l’uso di un attrezzo, le parti retrostanti non sono da
considerarsi masse, se non è necessario rimuovere l’involucro o la barriera nell’esercizio
ordinario. Una parte metallica non accessibile, che non è in tensione nel servizio ordinario, ma che può andare in tensione in caso di cedimento dell’isolamento principale, viene
denominata parte intermedia.
La massa estranea è la parte conduttrice non facente parte dell’impianto elettrico in grado
di introdurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra.
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I sistemi di conduttori attivi sono, secondo la norma CEI 64-8 (figura 1.3):
1) corrente alternata:
a) monofase, 2 conduttori (fase-neutro o fase-terra)
b) monofase, 3 conduttori (come sopra + centro)
c) trifase, 3 conduttori (neutro non distribuito)
d) trifase, 4 conduttori (tre fasi + neutro).
2) corrente continua:
a) conduttori (positivo-negativo)
b) conduttori (positivo-centro-negativo).

Figura 1.3. I sistemi di distribuzione in funzione del numero dei fili e dei collegamenti mediani

Per la classificazione del sistema vengono utilizzate delle lettere con il seguente significato:
a) prima lettera T significa collegamento direttamente a terra del neutro del trasformatore
di cabina o, in generale, di un punto del sistema di alimentazione;
b) prima lettera I significa neutro del trasformatore di cabina non direttamente collegato
a terra o, in generale, sistema di alimentazione isolato da terra;
c) seconda lettera T significa masse collegate direttamente a terra mediante un proprio
dispersore indipendente da quello di cabina;
d) seconda lettera N significa masse collegate al neutro messo a terra.
I modi di collegamento a terra sono quelli di seguito elencati.
sistema tn

Indicato in figura 1.4, ha un punto collegato direttamente a terra mentre le masse dell’impianto sono collegate a quel punto, per mezzo del conduttore di protezione.
Si distinguono tre tipi di sistemi TN, secondo la disposizione dei conduttori di neutro e di
protezione:
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Figura 1.4. Sistemi di distribuzione
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a) TN-S: il conduttore di neutro e di protezione sono separati (distribuzione trifase a 5
fili);
b) TN-C-S: le funzioni di neutro e di protezione sono combinate in un solo conduttore in
una parte del sistema e successivamente separati; dopo la separazione, i conduttori non
possono più essere riuniti per formare di nuovo il conduttore PEN;
c) TN-C: le funzioni di neutro e di protezione sono combinate in un solo conduttore PEN
(distribuzione trifase a 4 fili).
sistema tt

Indicato in figura 1.5, ha un punto
collegato direttamente a terra (in genere il centro stella del trasformatore)
e le masse dell’impianto, mediante
un conduttore di protezione, sono
collegate a un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del
collegamento a terra del sistema di
alimentazione.
sistema it

Indicato in figura 1.6, ha tutte le parti
attive isolate da terra o un punto collegato a terra attraverso un’impedenza, mentre le masse dell’impianto,
mediante il conduttore di protezione,
sono:

Figura 1.5. Sistema TT

a) collegate a terra separatamente
b) collegate a terra collettivamente
c) connesse collettivamente alla terra del sistema.
Nel sistema TN, in caso di guasto, la
corrente viene limitata esclusivamenFigura 1.6. Sistema IT
te dall’impedenza dei conduttori e
pertanto essa può raggiungere valori
anche molto elevati, dell’ordine delle migliaia di ampere (figura 1.7).
Questo sistema di distribuzione si usa in impianti utilizzatori alimentati attraverso una
cabina MT/BT di proprietà dell’utente (fornitura di energia elettrica in media tensione).
Le correnti di dispersione delle singole utenze possono interessare la terra solo in minima
parte (essendo la resistenza del PEN molto minore di quella del terreno).
Ciò significa che il neutro può considerarsi a tensione verso terra praticamente nulla, in
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Figura 1.7. Sistema TN-C-S

Figura 1.8. Sistema TT
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caso di guasto. Ne consegue che il neutro nel sistema TN va considerato un conduttore non
in tensione e come tale va trattato per quanto concerne il sezionamento.
Nel sistema TT in caso di guasto (figura 1.8), la corrente verso terra che si richiude attraverso il conduttore “terra”, è generalmente di valore poco elevato e dipende essenzialmente dal valore della resistenza di terra delle masse; poca influenza ha il collegamento a terra
del neutro in cabina.
Si hanno correnti di guasto a terra dell’ordine di qualche ampere, o al massimo, di qualche
decina di ampere. Il sistema TT è inoltre caratterizzato dal pericolo che il neutro vada in
tensione sia per guasti in cabina che per effetto di tutte le correnti di dispersione delle
utenze servite.
Ne consegue che il neutro nei sistemi TT va considerato un conduttore attivo e come tale
trattato per quanto concerne il sezionamento.
Nel sistema IT, in caso di primo guasto a terra (figura 1.9), le correnti sono di valore
trascurabile. Solo con un secondo guasto a terra si possono manifestare correnti di valore
compreso fra pochi ampere e alcune centinaia di ampere in relazione alle impedenze in
gioco al momento del guasto. Il neutro, non essendo collegato a terra, può assumere tensioni anche elevate in seguito a guasti.
La messa a terra delle masse in questo caso ha lo scopo di limitare la tensione totale di terra
in caso di primo guasto.

Figura 1.9. Sistema IT
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3) settore dei servizi di supporto sanitario
4) settore dei servizi amministrativi e logistici.
Bisogna comunque sempre tener conto che nel settore clinico e nel settore di diagnosi e terapia la presenza del paziente impone l’adozione di misure che riguardano la sicurezza del
paziente nelle sue varie condizioni di permanenza nei reparti: l’esigenza di mantenere la
continuità e la qualità dell’alimentazione elettrica è essenziale, ma riguarda più in generale
l’intera struttura sanitaria, inclusi i componenti del connettivo.

3.2. Fabbisogno di energia elettrica
In una struttura sanitaria gli schemi elettrici di alimentazione sono, in generale, determinati
dalla distribuzione topografica dei vari settori con i loro reparti e dalla tipologia dei carichi
da alimentare. Gli ospedali, in funzione delle loro dimensioni, possono ospitare al loro
interno settori più o meno completi nei loro reparti e più o meno differenziati tra di loro,
anche dal punto di vista dell’alimentazione elettrica richiesta.
La previsione del fabbisogno di energia elettrica di un ospedale va fatta a livello generale,
ovvero di settore, o globale di reparto e specifico, ovvero di singola utenza all’interno di
un reparto. Per la stima a livello generale di fabbisogno di energia elettrica da parte di un
ospedale si può procedere tenendo conto:
1) del livello di complessità dell’intera struttura
2) della verifica, per ogni settore o reparto presente, dell’esistenza delle seguenti dotazioni:
-- impianti di controllo ambientali (ad esempio impianti di climatizzazione, illuminazione, ecc.);
-- apparecchiature a installazione fissa (ad esempio apparecchi radiologici, di laboratorio, ascensori, compressori, ecc.);
-- dotazione di apparecchiature mobili, medicali e non medicali;
-- sistemi di telecomunicazione e reti trasmissione dati.
I due approcci sono complementari: mentre il primo si presta a essere adottato in fase
progettuale quando il progettista può predefinire la struttura dell’ospedale, il secondo può
essere utile nella pratica gestionale, partendo dall’analisi di un ospedale esistente, allo
scopo di verificare l’idoneità degli impianti.
La tabella 3.1 riporta i valori indicativi della potenza elettrica normalmente richiesta nei
reparti ospedalieri.
La norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzati a tensione normale non superiore a 1000
V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua è suddivisa in 7 parti. La variante
V2 della norma CEI 64-8 parte 7, Ambienti e applicazioni particolari, sezione 710: locali
a uso medico, con data di pubblicazione gennaio 2001 e numero di fascicolo 5903 regola
l’esecuzione dell’impianto elettrico nei locali destinati a uso medico, quali, principalmente, ospedali, cliniche private, studi medici e dentistici, locali a uso estetico e locali destinati
a uso medico nei luoghi di lavoro (figura 3.1).
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Tabella 3.1.
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La classificazione dei locali a uso medico, come la stessa norma fa bene osservare, deve
essere fatta dal personale medico o in accordo con l’organizzazione sanitaria. Per determinare la classificazione di uno specifico locale a uso medico, è necessario che il personale
medico indichi quali trattamenti medici debbano essere effettuati in tale locale. La corretta
classificazione del locale deve essere determinata sulla base dell’uso al quale esso è destinato. I locali a uso medico utilizzati per attività mediche devono essere classificati sulla
base di una valutazione del rischio. È pertanto necessario modificare l’impianto elettrico
esistente in accordo con la presente norma, quando avvenga un cambiamento di utilizzo
del locale, in particolare quando siano effettuati procedimenti intracardiaci. Pertanto le
prescrizioni normative da applicare nell’esecuzione degli impianti elettrici dipendono dal
tipo di attività svolta nel locale. Il diagramma di flusso della tabella 3.3 può aiutare a individuare il gruppo di appartenenza del locale a uso medico.
Tabella 3.3.

3.4. Zona del paziente
La norma introduce la “zona paziente” vale a dire qualsiasi volume in cui un paziente con
parti applicate può venire in contatto intenzionale o non intenzionale con altri apparecchi
elettromedicali o sistemi elettromedicali, con masse estranee o con altre persone in contatto
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con tali elementi. Ricordiamo che per massa estranea si intende una parte conduttrice non facente parte dell’impianto elettrico, in grado di introdurre un potenziale, generalmente un potenziale di terra. Le dimensioni convenzionali della zona paziente sono indicate in figura 3.5.

Figura 3.5. Zona paziente

È da tener presente che questa definizione di zona paziente si applica quando la posizione
del paziente è predeterminata; in caso contrario, devono essere prese in considerazione
tutte le possibili posizioni del paziente con parti applicate.
Il concetto di zona paziente non si applica, invece, nel caso di apparecchi elettromedicali
alimentati con sorgente interna, senza pericolo di microshock.
L’introduzione del concetto di zona paziente, mentre da un lato semplifica le misure di
protezione, dall’altro complica l’applicazione della norma.
La semplificazione delle misure di protezione è legata alla limitazione di ciò che si trova,
o che si può trovare, nella zona paziente, perché, ovviamente, ciò che non può venire in
contatto con il paziente non costituisce un pericolo per il paziente stesso.
La complicazione normativa è invece legata al concetto, nei locali di gruppo 1 e 2, di dover
stabilire a priori tutte le possibili posizioni nelle quali il paziente può trovarsi qualora sia
in contatto con un apparecchio elettromedicale con parti applicate.
In casi di dubbi e/o a favore della sicurezza, la zona paziente è il locale stesso. D’altra parte
se si limita troppo la zona paziente si rischia di rendere inadeguato l’impianto del locale
non appena le esigenze mediche richiedono di utilizzare apparecchi elettromedicali con
parti applicate in posizione diversa da quella prevista. Bisogna sempre e comunque tenere
presente che, variando la destinazione d’uso di un locale da gruppo 1 a gruppo 2, occorre
adeguare l’impianto elettrico a tutte le conseguenze del caso.
È pertanto opportuno per il progettista tenere conto dei possibili cambiamenti nel tempo,
delle esigenze cliniche, perché il verificatore dell’impianto non può che giudicare in base
alla situazione reale riscontrata. Infatti, in un locale per esami, ove non c’è un lettino
in posizione ben precisa ma diversi apparecchi elettromedicali, è bene che il progettista
consideri zona paziente tutto il locale, altrimenti lo spostamento o l’introduzione di un
apparecchio elettromedicale con parti applicate metterebbe in crisi il sistema di protezione. Lo stesso vale quando la posizione del letto del paziente nel locale non è fissa o non è
predeterminata in base all’attività clinica prevista.
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4. Protezione contro i contatti diretti e indiretti
nei locali a uso medico

4.1. Protezione contro i contatti indiretti
I sistemi di protezione contro i contatti indiretti previsti dalla norma CEI 64-8 nel capitolo
41 e utilizzabili nei locali a uso medico sono:
1)
2)
3)
4)
5)

protezione mediante interruzione automatica del circuito
protezione mediante bassissima tensione di sicurezza (SELV e PELV)
protezione mediante l’impiego di componenti di classe II o con isolamento equivalente
protezione mediante separazione elettrica;
protezione mediante sistema IT-medicale.

Si precisa che nel caso di sistemi TN è vietato l’uso del conduttore PEN (schema TN-C) a
valle del quadro di distribuzione principale.
Il conduttore PEN può costituire un pericolo d’incendio e provocare disturbi. Il sistema
TN-C è proibito in tutti i luoghi a maggior rischio in caso d’incendio come sono considerate le strutture sanitarie.

4.2. Protezione mediante interruzione automatica del circuito
Per i sistemi IT, TN e TT, il valore della tensione di contatto limite convenzionale UL , per
impianti a BT, è ridotto a 25 V allo scopo di tenere conto del pericolo di macroshock nei
locali di gruppo 1 e 2 (figura 4.1).
Questa protezione va realizzata secondo il criterio coerente con il modo di collegamento
a terra utilizzato dalla rete. In particolare, per gli impianti alimentati da propria cabina di
trasformazione MT-BT (sistemi di seconda categoria) in caso di guasto a terra in MT si
devono osservare le prescrizioni della norma CEI 11-1.
Nel caso di circuiti installati a un’altezza inferiore ai 2,5 m dal pavimento, alimentanti
prese a spina con corrente nominale sino a 32 A, nei locali di gruppo 1, o non alimentati
da sistemi IT-M, nei locali di gruppo 2, è richiesta la protezione mediante un interruttore
differenziale avente Idn inferiore o uguale a 30 mA di tipo A oppure di tipo B, in funzione
del tipo della possibile corrente di guasto (figura 4.2).
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Figura 4.1.
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Figura 4.2.

Gli interruttori differenziali di tipo A assicurano lo sgancio per correnti, verso terra, alternate sinusoidali e unidirezionali pulsanti, mentre quelli di tipo B lo fanno per correnti
alternate sinusoidali, unidirezionali pulsanti e continue.
Per apparecchi utilizzatori trifase di classe I può essere necessario il ricorso a interruttori
differenziali di tipo B secondo la norma IEC 755.
Per la protezione contro i contatti indiretti nei locali di gruppo 0 non sono considerate
necessarie prescrizioni particolari e gli interruttori differenziali possono essere di tipo AC
dove lo sgancio è assicurato per correnti verso terra alternate sinusoidali.
Va ricordato che la norma CEI 64-8, Apparecchi utilizzatori monofase di classe I, nel caso,
per esempio, delle apparecchiature elettromedicali, dice che i gruppi statici di continuità
(UPS), personal computer, ecc. incorporanti circuiti elettronici che funzionano in corrente
continua, danno luogo, in caso di guasto a terra, a correnti con componenti continue tali da
poter compromettere il funzionamento dei dispositivi differenziali posti a protezione dei
relativi circuiti di alimentazione. La stessa norma, nella sezione Apparecchi utilizzatori
trifase di classe I, dice che, per esempio, i gruppi statici di continuità (UPS), apparecchi
per tomografia assiale computerizzata (TAC), per risonanza magnetica (RM), ecc., incorporanti circuiti elettronici che funzionano in corrente continua, danno luogo, in caso
di guasto a terra, a correnti continue tali da poter compromettere il funzionamento dei
dispositivi differenziali posti a protezione dei relativi circuiti di alimentazione. In questi
casi, poiché correnti di guasto a terra non sono necessariamente rilevate dal trasformatore
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toroidale degli interruttori differenziali di tipo AC, che sono costruiti per funzionare solo
in presenza di correnti di guasto alternate, si raccomanda di prendere adeguati provvedimenti allo scopo di assicurare la protezione contro i contatti indiretti, ricorrendo alla
protezione mediante separazione elettrica o, nell’ambito della protezione per interruzione
automatica dell’alimentazione, a dispositivi differenziali di tipo A per apparecchi utilizzatori monofase di tipo I (secondo norme IEC 61008-1 e CEI EN 61009-1). Per apparecchi
utilizzatori trifase di classe I può essere necessario il ricorso a interruttori differenziali di
tipo B (norma CEI EN 60947-2), in base al tipo di corrente di guasto verso terra. Nessun
provvedimento è richiesto invece per la protezione addizionale contro i contatti diretti. Gli
interruttori differenziali di tipo A sono adatti anche a funzionare con correnti di guasto a
terra pulsanti unidirezionali Ig, applicate istantaneamente o lentamente crescenti mentre i
differenziali di tipo B sono adatti a funzionare anche con correnti di guasto a terra continue
Ig applicate istantaneamente o leggermente crescenti.
4.3. Protezione mediante bassissima tensione di sicurezza SELV e PELV
La tensione nominale non deve superare 25 V (valore efficace) in c.a. e 60 V in c.c. non
ondulata, nei locali medici di gruppo 1 e 2. Le masse dei componenti elettrici ubicati nei
locali di gruppo 2 devono essere collegate con un conduttore di protezione al nodo equipotenziale. È necessario, inoltre, applicare la protezione mediante isolamento delle parti
attive o mediante barriere o involucri che impediscano il contatto con parti attive (figura
4.3). I sistemi SELV e PELV sono poco utilizzati se non per l’alimentazione di apparecchiature dedicate, come per esempio gli apparecchi di illuminazione di tipo scialitico o
anche pompe per infusione.
Nel caso di protezione mediante l’impiego di componenti di classe II o con isolamento
equivalente, non sono richieste prescrizioni particolari, così come nel caso di protezione
mediante separazione elettrica.

4.4. Protezione mediante sistema IT-M
Nella protezione mediante sistema IT-M, lo scopo è garantire, pur conservando le condizioni di sicurezza, la continuità di funzionamento in caso di primo guasto a terra e di ridurre le correnti di guasto a terra, proteggendo il paziente da rischi di microshock. Il sistema
è costituito da un trasformatore di isolamento a uso medicale ma avente corrente di dispersione dell’involucro collegato a terra non superiore a 0,5 mA anziché 3,5 mA, anche se la
norma di prodotto CEI 96-16 lo ammette. È richiesto l’uso di un dispositivo di controllo
permanente dell’isolamento. Sono inoltre richieste al sistema le seguenti caratteristiche:
1) deve avere isolamento doppio o rinforzato tra i due avvolgimenti e fra questi e le
masse delle apparecchiature e può essere interposto uno schermo metallico collegato
a terra tra i due avvolgimenti;
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Figura 4.3.

2) deve essere raffreddato ad aria;
3) la tensione di alimentazione del circuito di allarme non deve superare 25 V c.c.;
4) la tensione secondaria a vuoto e la tensione nominale secondaria non devono superare
250 V in c.a. monofase o polifase (tensione tra le fasi);
5) la potenza nominale non deve essere inferiore a 0,5 kVA e non deve superare 10 kVA;
6) la tensione di corto circuito non deve superare il 3% della tensione primaria nominale;
7) la corrente primaria a vuoto non deve superare il 3% della corrente primaria nominale
alla tensione nominale;
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Figura 4.4. Simbolo del trasformatore d’isolamento ad uso medicale

8) la corrente di inserzione non deve superare 12 volte il valore di picco della corrente
primaria nominale;
9) la corrente che circola nel circuito di allarme, anche in condizione di guasto, deve
essere inferiore a 1mA c.c.;
10) l’indicazione deve aver luogo quando la resistenza di isolamento scende a 50 kΩ e
pertanto un dispositivo di prova deve essere disponibile per la verifica;
11) il dispositivo di controllo dell’isolamento non deve essere disinseribile;
12) il trasformatore deve essere marcato col simbolo di figura 4.4.
È necessaria la separazione di protezione dei conduttori del circuito isolato da tutti gli altri
circuiti in tutto il percorso, come ad esempio tubi differenti, cassette di derivazione con
setto interno, ecc. Ciò vale anche per il quadro elettrico. Per ridurre le correnti capacitive,
è preferibile non utilizzare collegamenti troppo lunghi, vale a dire utilizzare un trasformatore per ogni locale di chirurgia. Una distanza massima per esempio di 30 metri tra i terminali di uscita del trasformatore e i carichi utilizzatori è fortemente raccomandata tenuto
conto del fatto che il valore complessivo dell’impedenza dei conduttori di collegamento
non deve superare il limite di 0,2Ω. L’apparecchio di controllo deve essere alimentato dal
trasformatore di isolamento.
4.5. Applicazione dei sistemi di protezione contro i contatti indiretti nei locali di
gruppo 1 e di gruppo 2
Le seguenti raccomandazioni valgono per i sistemi di protezione contro i contatti indiretti
nei locali di gruppo 1 e 2.
locali di gruppo

1

Per favorire la continuità di esercizio è preferibile che le protezioni siano per quanto possibile selettive.
locali di gruppo

2

Il sistema IT-M deve essere utilizzato nei locali a uso medico di gruppo 2 per i circuiti
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Tabella 4.1. Determinazione del potere di interruzione dei dispositivi di protezione

