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Edilizia ad uso residenziale e terziario
Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori
e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici
Criteri particolari per locali ad uso medico
PREMESSA
La presente terza edizione della Guida CEI 64-56, riguardante gli impianti elettrici negli edifici
adibiti essenzialmente ad uso medico, quali ospedali, case di cura (cliniche) ed i locali medici
inseriti in edifici destinati anche ad uso residenziale, si rivolge a quanti, committenti, progettisti,
costruttori ed installatori, operano nel settore, aiutandoli nella scelta della tipologia degli
impianti più idonea alla situazione in esame.
Essa si rivolge anche ai progettisti edili e ai direttori dei lavori.
La presente Guida contiene alcune modifiche tecniche che recepiscono le variazioni introdotte
dalla pubblicazione della nuova Sezione 710 pubblicata con la Variante 2 della Norma
CEI 64-8 edizione 2012.
Formalmente la presente Guida segue l’impostazione e la stessa numerazione dei capitoli
utilizzati nella Guida CEI 64-50: in alcuni articoli vengono introdotte le integrazioni necessarie
per la specifica applicazione, negli altri si fa un semplice rinvio ai corrispondenti articoli della
Guida generale.
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1
1.1

Scopo e campo di applicazione
Scopo

La presente Guida fornisce informazioni relative alla progettazione ed alla realizzazione degli
impianti elettrici utilizzatori:


Negli edifici adibiti essenzialmente ad uso medico, quali ospedali e case di cura (cliniche);
NOTA Per edificio ad uso medico si intende un edificio destinato a contenere prevalentemente locali medici.



Nei locali medici, quali ambulatori e poliambulatori, inseriti in ediﬁci destinati anche ad uso
residenziale.

Questi impianti includono sistemi di automazione (HBES), e impianti di comunicazione
elettronica.
La presente Guida fornisce informazioni specifiche ed integrative rispetto a quelle già riportate
nella Guida CEI 64-50.
In particolare si raccomanda che i lavori di progettazione e realizzazione dell’impianto per la
distribuzione dell’energia sia coordinato con quelli relativi agli altri sistemi di connettività, per i
quali esistono guide specifiche come di seguito riassunto:


I sistemi per l’automazione della casa (HBES) (CEI 205-14);



I sistemi citofonici e antintrusione (CEI 79-3, TS 50131-7);



I sistemi di comunicazione elettronica voce, video, dati e gli impianti di antenna (CEI 306-2,
CEI 100-7).

La presente Guida è destinata, oltre che ai progettisti ed agli installatori di questi impianti,
anche ai committenti, ai progettisti edili ed ai direttori dei lavori.
1.2

Campo di applicazione

La presente Guida si applica agli impianti posti:


Negli edifici adibiti essenzialmente ad uso medico, quali ospedali e case di cura (cliniche);



Nei locali medici, quali ambulatori e poliambulatori, inseriti in edifici destinati anche ad uso
residenziale.

Per i locali adibiti ad altro uso (laboratori di analisi, magazzini, uffici ecc.) che non siano
classificabili quali locali di gruppo 0, 1 e 2, si applicano le regole generali anche qualora essi
siano posti nei medesimi edifici.
La presente Guida si applica anche ai locali ad uso estetico (vedere allegato M) e, può essere
usata, per quanto applicabile, anche per cliniche ed ambulatori veterinari (vedere allegato P).
NOTA Per alcuni impianti ausiliari la presente Guida si limita a fornire indicazioni relative alle sole predisposizioni
necessarie alla loro realizzazione.

1.3

Disposizioni legislative e norme tecniche

Valgono le informazioni riportate nella Guida CEI 64-50
1.4

Terminologia e segni grafici

Oltre alle informazioni riportate nella Guida CEI 64-50, allo scopo di fornire un supporto
interpretativo, di seguito sono riportate le definizioni elencate nella sezione 710 e alcune
ulteriori definizioni utili alla comprensione del contenuto della presente Guida.
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1.4.1

Paziente (articolo 3.76 della Norma CEI EN 60601-1)

Essere vivente (persona o animale) sottoposto a procedura medica, chirurgica o dentistica.
NOTA 1 Ai fini della seguente Guida per procedura medica si intende una serie di interventi con finalità diagnostica
e terapeutica che prevedono l’uso di un apparecchio elettromedicale.
NOTA 2 La persona sottoposta a trattamento estetico è da considerare, per quanto riguarda la presente norma,
come un paziente.

1.4.2

Zona paziente

Qualsiasi volume in cui un paziente con parti applicate può venire in contatto intenzionale, o
non intenzionale, con altri apparecchi elettromedicali o sistemi elettromedicali o con masse
estranee o con altre persone in contatto con tali elementi.
Questa deﬁnizione si applica quando la posizione del paziente è predeterminata; in caso
contrario devono essere prese in considerazione tutte le possibili posizioni del paziente.
I sistemi elettromedicali sono trattati all’interno della Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5). La
zona paziente non si applica nel caso di apparecchi elettromedicali alimentati con sorgente
elettrica interna, non collegata alla rete, senza pericolo di microshock in quanto garantito dalle
caratteristiche
intrinseche
dell’apparecchio
(ad
esempio
pompa
di
infusione,
elettrocardiografo).
NOTA 1 Vedere figura 3/3
NOTA 2 Questa definizione si applica quando la posizione del paziente è predeterminata; in caso contrario devono
essere prese in considerazione tutte le possibili posizioni del paziente (vedere figure 3/4 e 3/5).

1.4.3

Apparecchio elettromedicale (articolo 3.63 della Norma CEI EN 60601-1)

Apparecchio elettrico, dotato di una parte applicata o che trasferisce energia verso il o dal
paziente, o rileva tale trasferimento di energia verso il o dal paziente e che è:


dotato di non più di una connessione ad una particolare alimentazione di rete; e



prevista dal suo fabbricante per essere impiegato:
o

nella diagnosi, trattamento o monitoraggio di un paziente; oppure

o

per compensare, lenire una malattia, le lesioni o menomazioni.

L’apparecchio elettromedicale include gli accessori definiti dal fabbricante come necessari
all’uso normale dell’apparecchio elettromedicale.
1.4.4

Parte applicata (articolo 3.8 della Norma CEI EN 60601-1)

Parte di un APPARECCHIO EM che nell’ USO NORMALE viene necessariamente in contatto fisico con
il PAZIENTE affinché l’ APPARECCHIO EM o il SISTEMA EM possa svolgere la sua funzione.
NOTA 1 Ai fini della classificazione dei locali, una parte applicata può comportare pericolo per il paziente solo se ha
connessioni paziente. Se l’apparecchio EM ha parti applicate senza connessioni paziente (vedere norma
CEI EN 60601-1) non sono richiesti provvedimenti particolari.

Un esempio di apparecchio EM che ha parti applicate senza connessioni paziente sono i letti
elettrificati (CEI UNI EN 60601-2-52).
NOTA 2 L’installazione di letti motorizzati all’interno di locali per ospiti di RSA “Residenza Sanitaria Assistita” non
implica automaticamente la necessità di classificare gli stessi in accordo alla sezione 710 della norma CEI 64-8. .

1.4.5

Gruppo 0

Locale medico nel quale non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate e dove
la discontinuità (il guasto) dell’alimentazione non può causare rischio per la vita del paziente.
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1.4.6

Gruppo 1

Locale medico dove la discontinuità (il guasto) dell’alimentazione non può causare rischio per
la vita del paziente e nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate nel modo
seguente:


esternamente,



invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione di quelle specificate per il
gruppo 2.

NOTA il termine “locale” (location secondo il documento HD 60364) non si riferisce necessariamente al vano
definito da strutture quali muri o pareti inamovibili, ma si deve intendere quale luogo individuato della zona
paziente.

1.4.7

Gruppo 2

Locale medico nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate in applicazioni
quali:


interventi intracardiaci,



operazioni chirurgiche,



trattamenti vitali dove la mancanza dell’alimentazione può comportare pericolo per la vita

NOTA 1 Il termine “locale” (location secondo il documento HD 60364) non si riferisce necessariamente al vano
definito da strutture quali muri o pareti inamovibile, ma si deve intendere quale luogo individuato dalla zona paziente.
NOTA 2 Un intervento intracardiaco è un intervento in cui un conduttore elettrico è posto entro la zona cardiaca di
un paziente o è probabile che entri in contatto con il cuore, mentre tale conduttore è accessibile all’esterno del corpo
del paziente. A questo riguardo si considerano conduttori elettrici i fili isolati, quali gli elettrodi di un pacemaker o gli
elettrodi di un ECG intracardiaco, od i cateteri riempiti di fluidi conduttori.

1.4.8

Locali ASSIMILATI a locali medici

Locali che non rientrano formalmente nella definizione di cui sopra, ma sono citati
esplicitamente nella Norma (art. 710.1.1), ovvero in cui si applicano, o si possono applicare, gli
stessi provvedimenti previsti per gli impianti elettrici dei locali medici. Si tratta dei locali ad uso
estetico e, per quanto applicabile, le cliniche e gli ambulatori veterinari.
1.4.9

Sistema elettromedicale (articolo 3.64 della Norma CEI EN 60601-1)

Combinazione, specificata dal fabbricante, di più apparecchi, almeno uno dei quali deve essere
un apparecchio elettromedicale e interconnessi mediante una connessione funzionale o
mediante una presa multipla.
NOTA Un sistema include quegli accessori che sono necessari per la funzionalità del sistema e che sono specificati
dal costruttore.

1.4.10

Quadro di distribuzione principale

Quadro di distribuzione nell’edificio destinato alla distribuzione principale dell’energia elettrica
a tutto l’edificio (quadro generale) o ad una sua parte consistente, dove è misurato
l’abbassamento di tensione al quale va riferito il funzionamento dei servizi di sicurezza.
(art. 710.562.1.2)
1.4.11

Sistema IT-M (IT medicale)

Sistema elettrico avente i requisiti indicati nell’articolo 710.413.1.5 richiesto per i locali medici
di gruppo 2
1.4.12

Apparecchio per uso estetico

Apparecchio elettrico, munito di non più di una connessione ad una particolare rete di
alimentazione, destinato al trattamento estetico, utilizzato dall’operatore estetico, e che entra
in contatto fisico o elettrico col soggetto trattato e/o trasferisce energia verso o dal soggetto
trattato.
NOTA Secondo il DM numero 110 del 12/5/2011 per apparecchi elettromeccanici per uso estetico si intendono gli
apparecchi di cui all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, alimentati a bassa tensione o a batteria, costruiti
nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza e rispondenti alle specificazioni tecniche di cui al suddetto decreto.
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2

Regole generali

2.1

Progettazione degli impianti

Valgono le informazioni riportate nella Guida CEI 64-50.
2.2

Regole di connessione

Valgono le informazioni riportate nelle norme CEI 0-16 e CEI 0-21.
2.3

Montante – distribuzione principale

2.3.1

Sedi per i montanti

NOTA Si veda anche la Guida CEI 64-100/1

Negli edifici residenziali ove esistono ambulatori medici, studi medici, ecc., i montanti hanno
andamento prevalentemente verticale ed è consigliabile che siano posti in spazi riservati,
facilmente accessibili da ambienti comuni, per esempio da vano scala. In generale in questi casi
i quadri elettrici sono ubicati all'interno dei locali medici.
Se la struttura edile è di notevoli dimensioni con un elevato numero di locali medici è consigliabile
predisporre uno o più montanti con caratteristiche d'accessibilità particolari dal piano, al fine di
permettere, modifiche e ampliamenti, limitando i disagi e disservizi alla struttura sanitaria.
Tutti gli spazi adibiti a montanti è opportuno che abbiano l'accessibilità dal corridoio o spazi
comuni.
Al fine di assicurare, in caso di incendio, la continuità dell’alimentazione elettrica dei servizi di
sicurezza delle strutture sanitarie soggette al controllo di prevenzione incendi, il DM 18.09.2002
del Ministero degli Interni, prevede che il quadro elettrico generale e quelli di piano siano ubicati
in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio. Le finalità in argomento
implicano che le condutture di collegamento del quadro di piano al quadro generale debbano
essere installate in modo da essere garantite contro il rischio di danneggiamento in caso di
incendio.
Un provvedimento utile allo scopo potrebbe essere quello di inserire dette condutture (montanti)
in cavedi resistenti al fuoco e, laddove impiegati anche per la posa di altri impianti (esclusi
comunque i gas infiammabili secondo quanto previsto dal Titolo V del DM 12 Aprile 1996),
provvedendo all’installazione di cavi resistenti al fuoco o di materiali di separazione resistenti al
fuoco (vedasi NOTA all’art.563.1 norma CEI 64-8/5), il tutto nel rispetto delle prestazioni richieste
dal DM 18/09/2002 in materia compartimentazione e/o autonomia di funzionamento dei servizi di
sicurezza.
Al fine di garantire l’ubicazione in posizione protetta dall’incendio, il quadro generale e i quadri
di piano devono essere installati in compartimenti antincendio aventi caratteristiche di resistenza
al fuoco secondo il DM 18.09.2002, tenendo presente che, per i quadri di piano il punto 17.5 del
DM 18/09/2002 così come modificato dal DM 19/03/2015, prevede la possibilità di installazione
all’interno dei filtri e lungo le vie di esodo a condizione che non costituiscano ostacolo al deflusso
degli occupanti.
In ogni caso la distribuzione deve essere realizzata in modo da assicurare il conseguimento dei
seguenti obiettivi:


protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione delle aree di tipo D1, D2 ed F (DM
18/09/2002 così come modificato dal DM 19/03/2015);



protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare
in caso di incendio;



in caso di incendio in un compartimento, protezione dal fuoco dell’alimentazione elettrica e
dell’utenze ordinarie e di emergenza degli altri compartimenti;



protezione dal fuoco dei dispositivi (e degli eventuali circuiti di comando) destinati ad essere
azionati per il sezionamento degli impianti non destinati a funzionare in caso di incendio).
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Inoltre, in attuazione delle ulteriori misure previste dallo stesso DM 18/09/2002 (art.5.1) è
necessario installare all’interno dei filtri:


dispositivi di sezionamento a comando manuale dell’impianto elettrico a servizio dei
compartimenti attigui, prevedendo un dispositivo di sezionamento separato per gli eventuali
circuiti di alimentazione dei locali medici di gruppo 1 e 2, in modo da poter togliere tensione
all’interno del compartimento interessato da un incendio;



dispositivi di segnalazione relativi allo stato di servizio degli impianti elettrici dei
compartimenti attigui.

Esempi di montanti che permettono di assolvere alle prescrizioni del sopra citato DM 18/09/2002
sono rappresentati nelle seguenti Fig: 2/1, 2/2 e 2/3.

Figura 2/1 – Esempio di montante che consente di assolvere alle prescrizioni del
DM/18/09/2002

Figura 2/2: Esempio di montante che consente di assolvere alle prescrizioni
del DM/18/09/2002
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Figura 2/3 – Esempio di montante che consente di assolvere alle prescrizioni del
DM/18/09/2002
In fase di progettazione è opportuno prevedere che il cavedio verticale serva tutti i piani del
fabbricato e verificare che eventuali tubazioni di trasporto fluidi caldi (riscaldamento, acqua calda
sanitaria, vapore) non producano un innalzamento pericoloso della temperatura ambiente per i
montanti dell’impianto elettrico, a meno che non siano protetti da tali effetti dannosi mediante
alloggiamenti in grado, comunque, di assicurare il corretto smaltimento del calore prodotto dai
cavi (vedasi ad esempio Fig. 2/2).
Inoltre le eventuali reti gas medicali, devono essere disposte in modo tale da non entrare in
contatto con gli impianti elettrici; eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite
mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento.
Si raccomanda, inoltre, di prevedere spazi adeguati per lo smaltimento del calore prodotto dal
quadro.
2.3.2

Condutture per collegamento ai contatori

Per unità inserite in un edificio residenziale, oppure di piccole dimensioni, il posizionamento del
gruppo di misura in apposito vano centralizzato, o in appositi contenitori accessibili al
Distributore, deve essere concordato con il Distributore stesso prima dell’installazione. Detta
installazione deve permettere l’accesso al gruppo di misura da parte del Distributore anche in
assenza del cliente.
Nelle strutture edili di notevoli dimensioni, con un elevato numero di locali medici, l'energia
elettrica è generalmente consegnata in media tensione con eventuali forniture in bassa tensione
per servizi accessori (negozi, edicola, bar, ecc.) per i quali è necessario predisporre un locale
contatori e le relative condutture.
2.3.3

Condutture per impianto servizi comuni

Per i servizi comuni vanno installate condutture per:


alimentazione delle centrali tecnologiche;



illuminazione per zone comuni (ad esempio luce scale, luce ascensori ecc.);



grossi carichi (ascensori, apparecchiature fisse medicali e non, cucine, lavanderie interne);



ausiliari (allarmi ascensori, segnalazione e chiamata, citofoni, serratura elettrica, bus,
antincendio, impianto TV, telefoni, trasmissione dati e telecomunicazione in genere, ecc).
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2.4

Indicazioni relative alle canalizzazioni nei locali

Si raccomanda di dimensionare con abbondanza i componenti incassati delle canalizzazioni, in
modo da consentire futuri ampliamenti; orientativamente si deve evitare, per le canalizzazioni, di
superare con i cavi il 50% dello spazio trasversale utile della canalizzazione.
Si raccomanda di prevedere un tubo protettivo, un canale o scomparto per ogni servizio.
Nella generalità delle applicazioni per la scelta delle canalizzazioni, bisogna tenere conto delle
sollecitazioni che possono aver luogo in considerazione della loro estesa presenza in tutti gli
ambienti, sia nella fase di messa in opera, sia nella successiva fase di utilizzo.
Per i tubi protettivi, in particolare, il requisito principale è costituito dalla resistenza allo
schiacciamento, mentre i tubi protettivi classificati di tipo medio, per la resistenza allo
schiacciamento, secondo la Norma CEI EN 61386-1 sono in genere considerati adeguati.
I tubi protettivi classificati di tipo leggero richiedono l’adozione di particolari precauzioni per
evitare il loro schiacciamento, soprattutto durante la fase di messa in opera.
La distribuzione nei locali medici e nei complessi ospedalieri è in generale realizzata con canali
metallici e/o in materiale isolante o con passerelle ubicate nella contro soffittatura dei vari locali.
Gli impianti nel controsoffitto sono generalmente fissati al soffitto ed i vari componenti, come tubi,
canali, cassette di derivazione non sono soggetti a particolari sollecitazioni esterne. L’impianto
comunque deve essere coordinato con gli altri impianti tecnologici e la struttura di sostegno del
controsoffitto, al fine di permettere l’accessibilità alle cassette di derivazione alle eventuali
passerelle e/o canali.
In generale le derivazioni ai singoli utilizzatori vanno fatte in tubi incassati nelle pareti o, quando
necessario, a pavimento (ad esempio: le utenze al centro dei locali, locali open space con
esigenza di frequenti cambiamenti).
2.4.1

Impianti a pavimento

Vedere CEI 64-50
2.4.2

Impianti incassati in pareti

Vedere CEI 64-50
2.4.2.1

Impianti in pavimenti sopraelevati o in controsoffitti

Vedere CEI 64-50
2.4.3

Posizionamento scatole e cassette

Vedere CEI 64-50
2.4.4

Integrità delle canalizzazioni

Vedere CEI 64-50
2.4.5

Integrità delle cassette e delle scatole incassate

Vedere CEI 64-50
2.4.6

Integrità delle placche e dei coperchi

Vedere CEI 64-50
2.4.7

Coordinamento con altri impianti tecnici

Vedere CEI 64-50
2.4.8

Collegamenti equipotenziali

Vedere CEI 64-50
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2.4.9

Scelta delle condutture

Vedere CEI 64-50
2.4.10

Impiego dei principali tipi di cavi

Vedere CEI 64-50
2.4.11

Condotti sbarre

Vedere CEI 64-50
2.5

Locale servizi comuni

NOTA non applicable
2.6
Impianti comunicazione elettronica e impianti elettronici (telefonici, trasmissione
Dati, TV, citofoni, bus nei servizi comuni)
Vedere CEI 64-50.
2.7

Impianti di terra e di protezione contro i fulmini

2.7.1

Impianto di terra

Relativamente alla descrizione dell’impianto di terra si rinvia alle Guide CEI 64-50 e CEI 64-12,
nelle quali trovano ampi richiami i seguenti argomenti:


Conduttore di terra;



Dimensionamento del dispersore:
a) Conduttori interrati orizzontalmente;
b) Dispersori interrati verticalmente;
c) Resistenza di un sistema di elementi magliati;
d) Dimensioni minime dei dispersori;
e) Conduttori di terra;
f)

Scelta dei materiali per il dispersore;

g) Calcolo della sezione del dispersore e/o del conduttore di terra nei sistemi TT e TN;
h) Scelta del conduttore di protezione;
i)

Scelta dei conduttori equipotenziali;

j)

Giunzioni e connessioni degli elementi del dispersore e conduttore di terra.

Riguardo al punto i) si ricorda che, ai sensi dell’art.710.413.1.2.2.1 della Variante 2 della Norma
CEI 64-8 nei locali medici di gruppo 1 e 2 è obbligatorio il collegamento equipotenziale
supplementare di tutte le masse e le masse estranee presenti o che possono entrare nella zona
paziente.
2.7.2

Protezione contro i fulmini

Come indicato nella Guida CEI 64-50 e alle norme della serie CEI EN 62305 la progettazione di
un impianto di protezione dai fulmini richiede l’acquisizione di una serie di dati da richiedere al
committente, al progettista della struttura edile, al progettista antincendio, ai progettisti degli altri
impianti tecnologici e, nel caso di locali medici, in particolare per le grandi strutture, anche alla
direzione sanitaria.
Allo scopo di predisporre le misure di protezione efficaci è necessario effettuare l’analisi del
rischio fulmini secondo la procedura definita dalla Norma CEI EN 62305-2.
In particolare, per la valutazione del rischio di perdite di vite umane (R1), occorrerà tenere in
considerazione anche le componenti RC, RM, RW, per le cui definizioni si rinvia alla
CEI EN 62305-2, al fine di tener conto dei guasti, dovuti alle sovratensioni, che possono
determinarsi agli impianti interni (si legga anche apparecchi elettromedicali) che provocano
immediato pericolo per la vita umana.
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Se la struttura in esame è di grandi dimensioni, una razionale divisione in zone, una attenta
valutazione del numero di persone presenti e del tempo di permanenza nelle stesse, consente di
concentrare le misure di protezione unicamente nelle zone maggiormente critiche che
normalmente coincidono con i locali di gruppo 2.
Si ricorda che nel caso di locali inseriti in edifici contenenti anche altre destinazioni uso (es.
studio dentistico, ambulatori posti in edifici condominiali), l’analisi del rischio va estesa all’intero
edificio considerando i diversi livelli di rischio presenti e previsti dalla Norma CEI EN 62305-2.
Effettuata la valutazione del rischio, se necessario (rischio maggiore di quello tollerabile),
bisognerà attenersi, nella progettazione e realizzazione degli impianti, alle prescrizioni delle
Norme CEI EN 62305-3 e 4.
SI sottolinea che una corretta valutazione del rischio può, significativamente, contenere il costo
delle eventuali misure di protezione che dovessero rendersi necessarie.
In ultimo si ricorda che ai sensi della Guida CEI 81-29 è necessario valutare anche la frequenza
di danno, il metodo proposto nella guida consente di effettuare una valutazione di frequenza di
danno anche per singolo apparecchio medicale; a tale proposito particolarmente significativa può
essere la valutazione della frequenza di danno di importanti apparecchi elettromedicali quali la
RMN, TAC, LINAC etc.
La protezione delle strutture contro i fulmini non rientra nel campo di applicazione della Norma
CEI 64-8 bensì della serie di Norme CEI EN 62305.
2.8

Servizi di sicurezza

2.8.1

Alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva

2.8.2

Generalità

Nelle strutture ospedaliere ed in genere in quelle contenenti locali medici vi sono
apparecchiature, impianti tecnologici e impianti di protezione attiva per i quali è richiesta una
disponibilità della alimentazione maggiore che per i carichi ordinari, per cui è necessario che
l’alimentazione abbia delle caratteristiche di ridondanza.
A tale scopo occorre disporre di una alimentazione di sicurezza le cui caratteristiche son stabilite
dalle Norme e dalle Leggi che devono essere rispettate dal progettista, in accordo con il
committente, tenendo conto delle effettive esigenze della struttura sanitaria da servire.
Delle sorgenti e dei circuiti per l’alimentazione dei servizi di sicurezza in generale si occupano i
capitoli 35 e 56, dei gruppi generatori di bassa tensione si occupa la sezione 551 della Norma
CEI 64-8. In particolare per le sorgenti, i tipi e la loro scelta, si rimanda al paragrafo successivo.
Per:


gli apparecchi di illuminazione dei tavoli chirurgici e per alcuni apparecchi elettromedicali, di
supporto vitale, è necessario garantire, al mancare della tensione sul quadro di distribuzione
principale, l’intervento di una alimentazione di sicurezza entro 0,5 s, (ad interruzione breve),
tale sorgente deve garantire un’autonomia di 3 h, riducibile ad 1 h se alimentata da linea
commutabile sotto una seconda sorgente ad autonomia pari ad almeno 24 h (ad esempio un
gruppo elettrogeno).



per l’illuminazione di sicurezza e per alcuni servizi e apparecchi elettromedicali non compresi
tra quelli previsti in precedenza è necessario garantire una alimentazione che intervenga
entro 15 s (interruzione media), per mancanza di tensione o per abbassamento della stessa
tensione del 12% sul quadro principale per una durata superiore a 3 s. In tali condizioni deve
essere garantita una autonomia di 24 h, riducibile ad 1 h se le prescrizioni mediche e l’utilizzo
del locale facilitano il trattamento/esame e se l’evacuazione può essere completata entro 1 h.
L’illuminazione di sicurezza di cui sopra è richiesta nei seguenti ambienti, con le modalità
riportate:
o

vie di esodo e uscite di sicurezza, compresa la relativa segnaletica di sicurezza;

o

locali di cabine, quadri elettrici, sorgenti di impianti di produzione;
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o

locali con servizi essenziali, quali locali macchinario ascensori, cucine, centrali di
climatizzazione, centri elaborazione dati;

o

locali medici di gruppo 1 per almeno un apparecchio e di gruppo 2 per almeno la metà
degli apparecchi.

NOTA 1| Nei locali di gruppo 1 non facenti parte di ospedali o di istituzioni simili, potrebbe non essere necessario
installare alcun sistema di alimentazione di sicurezza, nel caso in cui una mancanza dell’alimentazione ordinaria
non causi pericoli che mettano a rischio le procedure e non impedisca l’evacuazione del locale.

In particolare dell’illuminazione di emergenza (sicurezza e riserva) si occupa la Norma
UNI EN 1838. In essa l’illuminazione, oltre che per l’esodo, viene considerata anche per aree
estese, di tipo antipanico (è prevista anche per aree ad alto rischio, per altro non riscontrabili in
strutture ospedaliere). Per le vie di esodo la Norma UNI EN 1838 prevede il livello di
illuminamento minimo, che deve essere raggiunto al 50% entro 5 s, il grado di uniformità, il grado
di abbagliamento e l’indice di resa cromatica della sorgente luminosa.
Si fa presente che il DM 18.09.2002 del Ministero degli Interni richiede un livello di illuminazione
non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio. Analoghe prescrizioni vengono
dettate per l’illuminazione antipanico, cioè in aree estese da cui possono essere identificate le
vie di esodo. Per la segnaletica di sicurezza delle vie di esodo, con i segnali illuminati
internamente o esternamente, le norme danno i livelli minimi di luminanza e il tempo in cui devono
essere raggiunti, il grado di uniformità, allo scopo di consentire di individuarli adeguatamente.
L’illuminazione di sicurezza oltre che con gruppi centralizzati può essere ottenuta tramite
apparecchi autonomi, provvisti di una batteria di accumulatori, oggetto della Norma CEI EN
60598-2-22 (CEI 34-22). L’utilizzo di piccoli gruppi batteria di accumulatori (mini inverter) in
apparecchi di illuminazione di uso ordinario deve essere previsto dal costruttore di questi ultimi,
che deve dichiarare la loro rispondenza alla Norma CEI EN 60598-2-22 (CEI 34-22) (apparecchi
di emergenza combinati).
Alcuni servizi ed altri apparecchi elettromedicali per i quali è necessaria una alimentazione di
sicurezza entro un tempo di 15 s risultano, ad esempio, i seguenti:


ascensori antincendio destinati a funzionare anche in caso di incendio mediante una doppia
alimentazione;



sistemi di ventilazione per immissione aria od estrazione fumi;



sistemi di chiamata;



apparecchi elettromedicali che necessitano di una alimentazione di sicurezza entro 15 s,
diversi da quelli indicati in 710.562.2.1 della Norma CEI 64-8, per i quali è invece richiesto un
tempo di intervento di 0,5 s;



apparecchi elettrici di sistemi destinati a fornire gas per uso medico, compresi l’aria
compressa, il vuoto ed i gas anestetici, come pure i loro sistemi di monitoraggio;



sistemi di rivelazione di incendi, di allarme in caso di incendio e di estinzione degli incendi.

Vi sono apparecchi ed impianti, oltre quelli visti in precedenza, che devono essere dotati di una
sorgente di sicurezza con tempi di intervento anche superiori a 15 s (interruzione lunga). La
sorgente deve garantire un’autonomia minima adeguata, ad esempio di 24 h. Si fa presente
tuttavia che il DM 18.09.2002 del Ministero degli Interni richiede per l’alimentazione di sicurezza
di impianti di rivelazione, allarme e illuminazione (di sicurezza) interventi entro 0,5 s.
L’individuazione di tali apparecchi ed impianti spetta al progettista.
2.9

Alimentazione di sicurezza con tempo di commutazione ≤ 0,5 s (art. 710.562.2.1)

Deve essere prevista una sorgente di sicurezza che possa alimentare i seguenti carichi per un
periodo minimo di 3 h (riducibile ad 1 h in caso di subentro di un gruppo elettrogeno) e che
ripristini l’alimentazione entro un periodo di commutazione non superiore a 0,5 s di:


apparecchi di illuminazione dei tavoli operatori (lampade scialitiche);



apparecchi elettromedicali contenenti sorgenti luminose essenziali per l’applicazione;
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apparecchiature, endoscopi, incluse apparecchiature associate ritenute essenziali (es.
monitor);



apparecchi elettromedicali essenziali per il supporto vitale.

La sorgente può essere costituita da un gruppo soccorritore ad interruzione breve anziché da un
gruppo di continuità (UPS), salvo che per alcuni apparecchi elettronici, e deve intervenire al
manifestarsi di un abbassamento di tensione a livello del quadro di distribuzione principale in uno
o più conduttori di fase superiore al 12 % della tensione nominale, per una durata superiore a 3 s.
2.10

Alimentazione di sicurezza con tempo di commutazione ≤ 15 s (art. 710.562.2.2)

Al fine di garantire la continuità dei servizi sanitari o quanto meno gli interventi in emergenza, i
seguenti componenti elettrici (vedasi CEI 64-8 artt. 710.564.1 e 710.564.2) devono essere
collegati entro 15 s ad una sorgente di alimentazione di sicurezza capace di alimentarli per un
periodo minimo di 24 h (riducibile ad un minimo di 1 h se le prestazioni mediche e/o il
trattamento/esame possono essere completati entro 1 h) quando l’abbassamento di tensione
supera in uno o più conduttori di fase il 12 % della tensione nominale, per una durata superiore
a 3 s:


almeno un apparecchio di illuminazione dei locali destinati a servizio elettrico, a gruppi
generatori di emergenza ed a quadri di distribuzione principali dell’alimentazione ordinaria e
dell’alimentazione di sicurezza e comunque in tutti quei locali nei quali sono previsti servizi
essenziali quali, ad esempiolocale macchine per ascensori, centrale di climatizzazione,
centro elaborazione dati e cucine;



almeno un apparecchio di illuminazione dei locali medici di gruppo 1;



almeno il 50 % degli apparecchi di illuminazione dei locali medici di gruppo 2,



sistemi di chiamata;



apparecchi elettromedicali che necessitano di un’alimentazione di sicurezza ma diversi da
quelli indicati in 710.562.2.1;



apparecchi elettrici di sistemi destinati a fornire gas per uso medico, compresi l’aria
compressa, il vuoto ed i gas anestetici, come pure i loro sistemi di monitoraggio.

Nei locali di gruppo 1 non facenti parte di ospedali o di istituzioni simili, potrebbe non essere
necessario installare alcun sistema di alimentazione di sicurezza, nel caso in cui una mancanza
dell’alimentazione ordinaria non causi pericoli che mettano a rischio le persone.
2.11

Alimentazione di sicurezza con tempo di commutazione > 15 s (art. 710.562.2.3)

I componenti elettrici diversi da quelli trattati in 710.564.1 e 710.564.2, necessari per mantenere
in funzione i servizi ospedalieri, devono essere collegati, manualmente o automaticamente, ad
una sorgente di alimentazione di sicurezza capace di alimentarli per un periodo minimo, ad es.
di 24 h. Fermo restando l’obbligo per il progettista di stabilire, in accordo con la direzione
sanitaria, i servizi da comprendere nell’alimentazione di sicurezza, possono essere considerati
come necessari alla continuità della prestazione sanitaria le seguenti utenze:


apparecchi di sterilizzazione;



impianti tecnici dell’edificio, in particolare condizionamento dell’aria, sistemi di riscaldamento
e di ventilazione, servizi dell’edificio, sistema di smaltimento dei rifiuti;



apparecchi frigoriferi;



apparecchi di cottura;



apparecchiature per la carica batterie di accumulatori a servizio dei locali di gruppo 1 e 2.

2.12

Sorgenti di alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva

Le sorgenti per l'alimentazione di sicurezza e di riserva sono trattate, oltre che dalla sezione 551
della Norma CEI 64-8, dalla Norma CEI 11-20 “Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi
di continuità collegati a reti di I e II categoria”.
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Per i gruppi di continuità, occorre fare riferimento alle Norme CEI EN 62040-1-1 (CEI 22-26)
“Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS utilizzati in aree accessibili all'operatore” e
CEI EN 62040-1-2 (CEI 22-27) “Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS utilizzati in ambienti
ad accesso limitato”. I gruppi statici devono essere conformi alle Direttive Europee 2014/35/UE
(Bassa Tensione) e 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica), mentre i gruppi rotanti devono
essere conformi anche alla Direttiva Europea 2006/42/CE (Macchine).
In generale per i servizi di sicurezza e di riserva, le apparecchiature ed i componenti devono
essere posizionati in modo da rendere agevole e sicuro l'esercizio e la manutenzione, disponendo
di tutte le istruzioni dei costruttori così da consentire gli interventi in qualsiasi caso di anomalie.
Le sorgenti dovrebbero essere ubicate in appositi ambienti, accessibili solo a persone addestrate
ed autorizzate che tra l'altro, devono essere convenientemente ventilati, tenendo conto della
produzione di calore e della eventuale produzione di idrogeno da parte delle batterie che
potrebbero creare una atmosfera con rischio di esplosione e, pertanto, soggetta alla specifica
normativa. In alcuni casi, per gruppi statici è necessario ricorrere al condizionamento
dell'ambiente, allo scopo di garantire il funzionamento delle apparecchiature entro i limiti di
temperatura previsti dai costruttori.
In generale, le sorgenti richiedono particolare attenzione per la protezione contro i contatti
indiretti in dipendenza dello stato del neutro della diversa configurazione a cui può dar luogo, il
sezionamento del neutro, la presenza di armoniche sul neutro, a causa dell'alimentazione di
carichi non lineari e della presenza delle stesse sorgenti, che può comportare un suo più accurato
dimensionamento e la protezione dalle sovracorrenti delle condutture a valle, a causa di possibili
valori ridotti delle correnti di cortocircuito.
La scelta e il dimensionamento delle sorgenti degli impianti di sicurezza e di riserva e della loro
autonomia vanno fatti riferendosi al tipo di carichi da alimentare e, quindi, soprattutto alle loro
caratteristiche, tempo di interruzione ammissibile, tempo di funzionamento, requisiti di
disponibilità e continuità richiesti, variazioni consentite sui parametri tensione, frequenza,
disturbi, possibili sovraccarichi transitori.
Le sorgenti che alimentano circuiti di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio devono
essere installate in compartimenti antincendio ad uso esclusivo con prestazioni di resistenza al
fuoco secondo le norme tecniche e i criteri generali di prevenzione incendi.
Analogo provvedimento deve essere adottato per le sorgenti di alimentazione che, pur non
alimentando circuiti destinati a funzionare in caso di incendio, possono costituire pericolo di
elettrocuzione per le squadre di soccorso durante le operazioni di estinzione.
I gruppi statici, come quelli a servizio dei blocchi operatori, possono essere installati in
compartimenti attigui ai locali/reparti alimentati.
La possibilità di installazione delle sorgenti in un unico compartimento, quando non
espressamente escluso dalle regole tecniche di prevenzione incendi (es. gruppi elettrogeni) e/o
dalle norme tecniche, deve essere suffragata dalla valutazione dei rischi, ex art. 80 D.Lgs.81/08,
derivanti alla struttura ospedaliera da modi di guasto comune delle sorgenti ubcate nello stesso
locale.
I gruppi statici di piccola taglia possono essere installati in armadietti o involucri all’interno degli
stessi ambienti alimentati a condizione che siano valutati, secondo il DL 81/08 e su base
volontaria, secondo il paragrafo S.10.6.1 del codice di Prevenzione Incendi di cui al
DM 03/08/2015, i rischi elettrocuzione per le squadre di emergenza e gli operatori VVF e la
continuità di esercizio per gli impianti da alimentare in caso di incendio.
La scelta e il dimensionamento delle sorgenti degli impianti di sicurezza e di riserva vanno fatti
riferendosi al tipo di carichi da alimentare e, quindi, soprattutto alle loro caratteristiche, tempo di
interruzione ammissibile, tempo di funzionamento, requisiti di disponibilità e continuità richiesti.
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Nel dimensionamento dei generatori elettrici occorre tener conto, tra l'altro (utilizzando apposite
formule), dei valori di potenza che possono garantire un tasso sopportabile di distorsioni
armoniche di tensione dovute ad eventuali carichi non lineari e soprattutto è necessario
considerare le correnti dovute all'avviamento contemporaneo di motori o di utenze con forti
correnti di spunto, garantendo valori di tensione in rete compatibili con la rete elettrica stessa e
gli utilizzatori.
Nel dimensionamento delle sorgenti per l'alimentazione di sicurezza è compito del progettista
prevedere, in caso di necessità, una ridondanza, in relazione ad una valutazione sull'affidabilità del
sistema, come indicato in precedenza. Ciò deve essere fatto in caso di vera necessità, in quanto
l'introduzione di altre componenti o sistemi, a parte il costo iniziale di gestione maggiore, comporta
una complicazione dello schema, con gli effetti negativi conseguenti. La ridondanza, di solito, è del
100%, per cui le sorgenti funzionano normalmente in contemporaneità e a carico ridotto, e in caso di
guasto di una di esse, tramite un idoneo sistema di controllo avviene l'esclusione di quella guasta,
mentre le altre possono far fronte all'intero carico.
In generale le sorgenti per l’alimentazione sono costituiti da gruppi di continuità realizzati in accordo
alle relative norme di prodotto e di tipo statico (UPS) e di tipo rotante, monofasi e trifasi per potenze
più elevate.
Utilizzando un gruppo statico di continuità (UPS), in esso l'intervento delle batterie avviene per
mancanza rete o per variazioni di tensione superiori a quanto indicato dal costruttore.

Figura 2/4 – Sorgente con gruppo statico di continuità
Tra le sorgenti di tipo statico vi sono i gruppi ad interruzione breve, comunemente chiamati
soccorritori. In questi gruppi statici normalmente i carichi sono alimentati dalla rete, mentre le
batterie intervengono al mancare della rete o per una certa caduta di tensione in un tempo di
commutazione fino a 100 ms circa.
Tra le sorgenti non di continuità, la più semplice e diffusa è il gruppo elettrogeno, i cui tempi di
intervento sono, in generale, inferiore a 15 s. Essi possono essere adoperati sia per
alimentazione di sicurezza che di riserva, anche impiegati in combinazione con i gruppi di
continuità.
I gruppi destinati all’alimentazione dei servizi di sicurezza sono disciplinati dalla norma
ISO 8528/12 “Emergency power supply to safety services” mentre, qualunque sia la destinazione
d’uso, le modalità di installazione sono disciplinate dal DM 13/07/2011 (per potenze superiori a
25 kW).
Si ritiene opportuno evidenziare che il dispositivo di emergenza dei gruppi elettrogeni che
alimentano sia utenze di sicurezza che utenze ordinarie, non può essere utilizzato per il
sezionamento di emergenza; allo scopo dovrà essere installato un dispositivo separato in grado
di intervenire solo sui circuiti di alimentazione ordinari lasciando in tensione quelli di sicurezza.
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2.13

Alimentazione di sicurezza dei servizi antincendio

In attuazione di quanto previsto dal DM 18/09/2002, così come integrato dal DM 19/03/2015, i
seguenti impianti devono disporre di alimentazione di sicurezza conforme al capitolo 56 della
Norma CEI 64-8:


illuminazione di sicurezza;



impianti di rivelazione fumi ed allarme incendio;



impianti di estinzione incendi;



elevatori antincendio;



impianto di diffusione sonora (EVAC);



impianti per la evacuazione di fumi e calore.

Il numero di circuiti di sicurezza con cui è necessario alimentare i sistemi sopra elencati, i tempi
di commutazione e l’autonomia di funzionamento sono stabiliti dalle norme di impianto e/o dal
Decreto in argomento e sono di seguito riportati:
Tabella 2/1 – Numero di circuiti di sicurezza in accordo al DM 18/09/2002
Impianto

Nr. Circuiti conformi al
capitolo 56 della Norma
CEI 64-8

Tempi di
commutazione

Autonomia

Illuminazione di sicurezza

1 (solo per impianti
centralizzati)

0,5 s

2 h ( 90 minuti per edifici
esistenti)

Rilevazione ed allarme ***

2

0,5 s

30 min

Secondo tipologia di
impianto**

15 s

2 h ( 90 minuti per edifici
esistenti

Elevatori anticendio

2

15 s

2 h ( 90 minuti per edifici
esistenti

Diffusione sonora ***

2

15 s

2 h ( 90 minuti per edifici
esistenti

Evacuazione di fumi e calore

2

15 s

2 h ( 90 minuti per edifici
esistenti

Estinzione incendi

Nota 1 Tempo di accensione degli apparecchi di illuminazione, dotati di alimentazione autonoma o centralizzata,
al venir meno dell’illuminazione ordinaria.
Nota 2 Ad esempio nel caso di impianti idrici, la Norma UNI 12845 prevede la possibilità di installazione di una
sola elettropompa e di più motopompe; pertanto è sufficiente un solo circuito di sicurezza a servizio della E.P.,
mentre i servizi generali del locale possono esssere alimentati con un circuito ordinario.
Nota 3 Le norme di sistema (UNI 9795 e UNI 7240-19) precedono di verificare anche un’autonomia di 24 h in
condizione di riposo. Genelmanete gli impianti di rivalezione incendi e di diffusione sonora hanno una sorgente
di alimentazione di sicurezza integrata con le funzioni previste dalla norma EN 54-4.

I dispositivi di ricarica degli accumulatori impiegati come alimentazione di sicurezza deve essere
di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalle norme di prodotto.
I lay-out degli impianti di illuminazione di sicurezza, rivelazione incendi e diffusione sonora
(EVAC) devono essere progettati in modo tale da garantirne il regolare funzionamento nei
compartimenti non interessati dall’incendio.
L’impianto di
UNI EN 1838,
illuminamento
illuminamento

illuminazione di sicurezza deve essere realizzato in conformità alle Norme
CEI EN 50172 e dal paragrafo 564.2 della Norma CEI 64-8 assicurando i livelli di
previsti dalla richiamata Norma UNI EN 1838, fatti salvi i maggiori livelli di
previsti da specifiche norme antincendio.
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Nella progettazione dell’impianto bisogna tenere conto delle prescrizioni dettate dalla Norma CEI
EN 50172 con particolare riferimento:


al punto 4.1, secondo il quale l’illuminazione di sicurezza deve essere attivata non solo in
caso di guasto completo dell’alimentazione dell’illuminazione normale, ma anche in caso di
guasto localizzato, come ad esempio in caso di guasto del circuito finale



al punto 5.3 della CEI EN 50172, secondo il quale l’illuminazione dei percorsi di esodo e
antipanico deve essere garantita da almeno due apparecchi indipendenti;
NOTA All’art.5.3: non è opportuno prevedere l’interruzione dell’illuminazione normale al verificarsi di un guasto su
un singolo apparecchio; si dovrebbero, quindi, adottare metodi per eliminare ogni probabile pericolo che potrebbe
insorgere a seguito del guasto di tale lampada (es. distribuzione dell’illuminazione ordinaria su almeno 2 circuiti).



delle prescrizioni del paragrafo 564.2 della Norma CEI 64-8 secondo il quale gli apparecchi
di illuminazione lungo le vie di esodo più lunghe di 20 m devono essere installati
alternativamente e su almeno due circuiti separati.

Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si segnala la norma di prodotto CEI EN 60598-2-22
2.14

Schemi elettrici

Dell’importanza della scelta del tipo di schema elettrico per strutture di una certa dimensione,
come quelle ospedaliere si parla nel successivo capitolo 5. Negli schemi di seguito riportati, i
circuiti di alimentazione di sicurezza a valle dei quadri di distribuzione principale sono unici per
funzionamento sia con la rete che con la sorgente di sicurezza.
Naturalmente, a seguito della valutazione dei rischi, nell’ambito di un criterio di convenienza
tecnico–economica, tali circuiti possono anche essere raddoppiati. A monte dei quadri di
distribuzione principali, invece, le linee devono essere distinte tra ordinarie e di sicurezza.
Ai fini della presente guida vengono considerate le definizioni cui alla figura successiva:

Figura 2/5 – Classificazione sorgenti alimentazione di emergenza
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Nel seguito vengono riportati gli schemi relativi ad alcuni dei casi più diffusi nella pratica
impiantistica, altri tipi vengono anche adottati per esigenze particolari. Come detto in precedenza,
è importante avere schemi più semplici possibile, in relazione alle effettive necessità, poiché è
noto che una configurazione di facile lettura da parte degli addetti garantisce una gestione più
sicura. In tutti i casi, accanto ad un efficiente sistema di controllo degli interblocchi, occorre curare
particolarmente la selettività dei dispositivi di protezione, per avere un sistema adeguatamente
affidabile.
Nella Fig. 2/6 è riportato lo schema elettrico di una struttura ospedaliera con alimentazione in
media tensione, in cui vi è la presenza di un solo gruppo elettrogeno centralizzato, che alimenta
tutti i carichi di sicurezza e i carichi di riserva.

Figura 2/6 – Schema con sorgenti di sicurezza unica centralizzata, che alimenta solo una
parte dei carichi di sicurezza e di riserva
In sistemi di questo tipo, potrebbe essere utile prevedere sistemi di supervisione dei carichi e
dello stato degli interruttori.
Come richiesto dalla Norma CEI 64-8 è necessario avere dei dispositivi di commutazione sui
quadri di distribuzione principali degli edifici nei quali occorre assicurare l’alimentazione di
sicurezza entro un tempo non superiore a 15 s. Per i carichi di riserva c’è la possibilità di
effettuare la commutazione in un tempo superiore a 15 s e in questo modo evitare di
sovradimensionare il gruppo, in quanto si avviano i carichi in momenti diversi. Nello schema della
figura 2/7 sono previste sorgenti centralizzate dell’edificio per l’alimentazione delle utenze, di tipo
vitale, di locali di gruppo 2, che richiedono un tempo di commutazione contenuto entro 0,5 s.
Naturalmente, esse possono alimentare anche utenze privilegiate (t < 15 s), in locali di gruppi
1 o 2.
In presenza di uno schema di distribuzione, come mostrato in Fig. 2/7, sorge la necessità di
disporre di due gruppi elettrogeni. I due trasformatori possono essere di potenza con riserva del
100%, mentre la potenza dei due gruppi, come riportato nella stessa Fig. 2/7 può essere prevista
per alimentare i soli carichi di sicurezza e di riserva.
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G
G

Utilizzatore di
sicurezza

Utenze di
sicurezza

Utenze
ordinarie

Figura 2/7 –Esempio di schemi di distribuzione nel caso di due sorgenti di emergenza
2.15

Predisposizioni particolari

Si applica la CEI 64-50.
In aggiunta, gli apparecchi elettrici, come per esempio prese a spina e interruttori, devono essere
installati ad una distanza di almeno 0,2 m (da centro a centro) da qualsiasi attacco per gas per
uso medicale.
NOTA Per le unità di alimentazione per uso medico vedere la Norma UNI EN 11197.

Il rischio di esplosione, nei locali di gruppo 2, è dovuto all’eventuale impiego di gas anestetici
infiammabili, il cui uso è praticamente abbandonato.

3
3.1

Criteri particolari per locale/ambiente
Classificazione dei locali medici e zona paziente

La classificazione dei locali medici e l’individuazione della zona paziente devono essere fatte dal
personale medico in accordo con il personale responsabile per la sicurezza sanitaria.
Il personale che ha in carico la validazione di tale classificazione è legato al tipo di organizzazione
della struttura sanitaria. Possibili esempi sono il direttore sanitario o figure equivalenti quali il
personale responsabile per la sicurezza sanitaria.
Nelle piccole strutture, quali ad esempio studi odontoiatrici, medici di base, poliambulatori, tale
figura può essere individuata nel titolare della struttura stessa.
Per determinare la classificazione di uno specifico locale medico, è necessario che il personale
indichi quali trattamenti medici debbano essere effettuati entro tale locale. La corretta
classificazione del locale deve essere determinata sulla base dell’uso al quale esso è o può
essere destinato (vedere esempio di modulo di classificazione in Fig. 3/1).
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I locali medici, nella Sezione 710 della Norma CEI 64-8, vengono suddivisi in tre gruppi:


locali di gruppo 0, nei quali non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate e
dove la discontinuità (il guasto) dell’alimentazione non può causare rischio per la vita del
paziente;



locali di gruppo 1, dove la discontinuità (il guasto) dell’alimentazione non può causare rischio
per la vita del paziente e nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate nel
modo seguente:
o esternamente,
o



invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione di quelle specificate per il
gruppo 2;

locali di gruppo 2, nei quali le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate in
applicazioni quali:
o interventi intracardiaci,
o operazioni chirurgiche,
o

trattamenti vitali dove la mancanza dell’alimentazione può comportare pericolo per la vita.

Allo scopo di individuare il gruppo di appartenenza di un locale devono essere tenuti presente i
seguenti elementi:


i rischi di macroshock e di microshock e



la mancanza di alimentazione se comporta pericolo di vita per il paziente
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Figura 3/1 – Esempio di modulo per la classificazione dei locali medici
Il macroshock è un fenomeno che si verifica quando un paziente viene a contatto con una
differenza di potenziale che non interessi a fondo la massa cardiaca. Il microshock si ha quando
una differenza di potenziale viene applicata tramite una sonda cardiaca (per esempio elettrodo o
catetere con fluido conduttore). L’anestesia generale è il fenomeno per cui, tenendo sotto
controllo i parametri vitali mediante l’utilizzo di farmaci e/o di gas, il paziente viene tenuto in uno
stato di coma farmacologicamente indotto, temporaneo e reversibile. Ai fini della classificazione,
ove il locale possa ospitare un paziente in anestesia generale, si dovrà valutare se la mancanza
dell’alimentazione principale può comportare un rischio di vita del paziente, per esempio
stimando la presenza di apparecchi di monitoraggio dotati di una alimentazione ausiliaria interna
(accumulatori di autonomia adeguata).
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Sulla base dei precedenti concetti può essere definito il gruppo di appartenenza di un locale
medico, ricordando che in ogni caso la decisione spetta sempre al personale medico od
all’organizzazione sanitaria. Il diagramma riportato in figura 3/2 può aiutare nel definire il gruppo
del locale.

1

NOTA 1 Fare riferimento al personale medico e al personale responsabile per la sicurezza sanitaria

Figura 3/2 – Diagramma utilizzabile per la definizione del gruppo di un locale
Per “zona paziente”, in accordo con il precedente punto 1.4.1, si intende un qualsiasi volume
entro il quale un paziente che si trova in locali classificati di gruppo 1 o 2 può entrare in contatto
intenzionale o non intenzionale con le masse di apparecchi elettromedicali o sistemi
elettromedicali o con masse o masse estranee, oppure può entrare in contatto indiretto con questi
elementi, attraverso altre persone che gli sono vicine.
Determinare nella fase progettuale la “zona paziente” è importante per definire dove e se
applicare due prescrizioni fondamentali della Norma degli impianti elettrici nei locali medici,
ovvero l’applicazione del sistema IT-M per la protezione contro i contatti indiretti nei locali di
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gruppo 2 ed il collegamento equipotenziale supplementare per le masse, le masse estranee e
schermi o griglie (locali di gruppo 1 e 2). Queste due prescrizioni, infatti si devono osservare
obbligatoriamente per apparecchi o elementi situati, o che possono entrare, nella “zona paziente”
La “zona paziente” è definita convenzionalmente come il volume compreso entro le distanze
descritte nella Fig. 3/3. Il “centro” di riferimento può quindi essere, ad esempio, il contorno o
l’ingombro del letto operatorio, del letto della camera di degenza o della poltrona dello studio
dentistico.
Naturalmente quando la posizione del paziente sottoposto a trattamento medico con parti
applicate è fissa e predeterminata, l’estensione della zona paziente è facilmente individuabile
(Fig. 3/4 e 3/5).

Figura 3/3 – Zona paziente con posizione del paziente fisso (letto orizzontale)
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Figura 3/4: Zona paziente con posizione del paziente fisso (letto inclinato)
Se vi sono più punti nel locale dove il paziente può essere sottoposto a trattamenti, la zona
paziente avrà di conseguenza uno sviluppo più ampio (Fig. 3/5).
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Fig. 3/5: Zona paziente con più posizioni dei pazienti
Inoltre, se la posizione della sede può variare liberamente all’interno del locale, la zona paziente
si ingrandisce, in funzione di ciascun nuovo riferimento, fino a comprendere l’intero locale.
Considerare l’intero locale “zona paziente” consente chiaramente una maggior flessibilità d’uso
degli spazi e l’impianto che ne deriva è sicuramente a vantaggio della sicurezza. Inoltre
quest’ultima soluzione è l’unica possibile quando non vi sono chiare indicazioni da parte del
personale sanitario o dell’organizzazione sanitaria sulla effettiva ubicazione del letto e degli
apparecchi elettromedicali applicati al paziente stesso.
Gli apparecchi elettromedicali alimentati da sorgente elettrica interna quali batterie di pile o di
accumulatori non sono da considerare nella determinazione della zona paziente.
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Si sottolinea inoltre che:


Il confine tra impianto elettrico e un'apparecchiatura/sistema elettromedicale è:
o la presa elettrica;
o la scatola derivazione con morsettiera per interfaccia con apparecchiatura/ sistema
elettromedicale;
o il punto alimentazione (linea alimentazione) quadro elettrico apparecchiatura/sistema
elettromedicale;



il confine tra impianto elettrico e un'apparecchiatura/sistema movimentazione e /o tecnologica
è:
o la presa elettrica;
o la scatola derivazione con morsettiera per interfaccia con apparecchiatura/ sistema
tecnologico, (centrale termica, gruppo frigorifero, unità trattamento aria ecc.);
o

3.2

la scatola derivazione con morsettiera per interfaccia con apparecchiatura/sistema
movimentazione, (motorizzazione porte, finestre, evacuatori di fumo ed equivalenti).
Uso domiciliare di apparecchi elettromedicali e sistemi elettromedicali

La Norma CEI 64-8/710 non comprende, nel proprio scopo, le applicazioni in cui locali destinati
a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti si trovino
in un contesto domiciliare. In alcune circostanze, tale contesto è ASSIMILABILE a un locale
medico.
In questi casi è opportuno richiamare la Norma CEI EN 60601-1-11 “Apparecchi elettromedicali
Parte 1: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali
- Norma collaterale: Prescrizioni per apparecchi elettromedicali e sistemi elettromedicali per uso
domiciliare” che riporta la seguente definizione:
AMBIENTE (SANITARIO) DOMICILIARE
luogo in cui un PAZIENTE vive o altri luoghi dove sono presenti PAZIENTI, sia all'interno che
all'esterno, escludendo gli ambienti della struttura sanitaria professionale dove ci sono PAZIENTI
e sono continuamente presenti OPERATORI con formazione medica.
ESEMPI: In macchina, autobus, treno, nave o aereo, su una sedia a rotelle o camminando all'aperto.
NOTA 1 Strutture sanitarie professionali comprendono ospedali, ambulatori medici, centri chirurgici indipendenti, studi
dentistici, punti nascita, strutture di assistenza limitata, pronto soccorso o sale di soccorso, strutture per trattamenti
multipli e servizi medici di emergenza.
NOTA 2 Per lo scopo di questa Norma, le RSA (Residenze Sanitarie Assistite) sono considerate AMBIENTE
(SANITARIO) DOMICILIARE.
NOTA 3 Altri luoghi in cui è presente un PAZIENTE includono l'ambiente esterno, mentre si lavora e

nei veicoli.

Sempre citando la CEI EN 60601-1-11:
In realtà, il livello di supervisione medica su un APPARECCHIO ELETTROMEDICALE utilizzato
al di fuori delle strutture sanitarie professionali e gli ambienti in cui esso viene utilizzato coprono
una vasta gamma, come dimostrato dai seguenti esempi:


L'attrezzatura per la dialisi DOMICILIARE è prescritta da un medico e viene installata e
utilizzata secondo rigide linee guida;



Apparecchiature per il supporto alla ventilazione (concentratori di ossigeno, ventilatori, CPAP
nasali, ecc.) sono prescritti da un medico ma usati senza linee guida rigorose;



I defibrillatori cardiaci di vario tipo sono utilizzati in molteplici luoghi da medici e infermiere,
paramedici di ambulanze, personale di bordo e, in caso di emergenza, anche da persone
comuni.
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Molti tipi di APPARECCHI ELETTROMEDICALI come sfigmomanometri, termometri clinici e gli
stimolatori del nervo transcutaneo sono acquistati presso le farmacie o su Internet senza una
prescrizione medica e utilizzati senza alcuna istruzione o precauzione diversa da quelle fornite
dal FABBRICANTE.
I requisiti degli apparecchi elettromedicali per uso domiciliare devono rispettare le richieste
delle relative Norme di prodotto e di quelle specifiche della Norma CEI EN 60601-1-11.
Considerando la valutazione del rischio effettuata in sede di stesura della Norma
CEI EN 60601-1-11 e le prescrizioni in essa contenute per i costruttori di apparecchi
elettromedicali, nella tabella seguente sono sintetizzate le caratteristiche che l’impianto elettrico
dovrebbe avere in funzione del tipo di apparecchio elettromedicale impiegato.
La presenza di uno o più apparecchiature elettromedicali in ambiente residenziale o similare
non comporta necessariamente l’applicazione della Sezione 710. A scopo di esempio viene
riportata la tabella seguente:
Tabella 3/1 – Esempio delle caratteristiche di impianti elettrici adatti ad ospitare un
apparecchio elettromedicale
Tipo di apparecchio elettromedicale

Caratteristiche impianto elettrico

per uso domiciliare

Classe

Progetto
redatto da
professionista

Verifica
efficienza
impianto
di terra

Differenziale
idn=30 mA

SI

Sorgente interna

NO

NO

SI

SI

Classe II

NO

SI

SI

connessione
permanente

SI

NO

NO

NO

Conforme alla
Norma CEI
EN 60601-1-11

Presenza
parti
applicate

SI

Nodo
EQP

IT-M

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

Qualsiasi

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Qualsiasi

SI

SI

Qualsiasi

SI

Almeno di
tipo A

Classe I

4

Informazioni
utilizzatore

4.1
4.1.1

generali

relative

alla

Assimilare a locale medico
Gruppo 0 secondo CEI 64-8/710
Assimilare a locale medico Gruppo 1 o 2
secondo CEI 64-8/710

realizzazione

dell’impianto

elettrico

Informazioni sulla struttura sanitaria
Organizzazione della struttura sanitaria

Le strutture sanitarie sono ospitate in edifici di caratteristiche molto differenti sia come
dimensioni che come destinazione d’uso; possono verificarsi casi di edifici interamente destinati
ad uso sanitario o edifici solo in parte destinati a tale impiego.
Nel primo caso gli impianti elettrici assumono una configurazione che è esclusiva funzione delle
particolari esigenze mediche dei reparti ivi ospitati, mentre nel secondo caso l’impianto che
alimenta i locali medici è una derivazione secondaria di un impianto principale destinato ad
alimentare un edificio ad uso civile.
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Le funzioni presenti in una struttura ad esclusivo impiego sanitario appartengono tipicamente a
quattro settori differenti:
a) settore clinico
Il settore clinico comprende tipicamente tutti i reparti di degenza, in cui il paziente viene
ospitato in spazi riservati e dotati di ricettività differenziate secondo che si tratti di degenza
a tempo pieno tradizionale ordinaria, intensiva e di lungodegenza, sia di degenza a tempo
parziale (day hospital, week hospital).
b) settore dei servizi di diagnosi e terapia
I servizi di diagnosi e terapia svolgono la loro attività in funzione delle esigenze del settore
clinico, ma anche, con l’eccezione dei blocchi chirurgici, delle esigenze sanitarie esterne,
sotto forma di servizi ambulatoriali, in cui il paziente viene sottoposto a trattamento ma non
ospitato in uno spazio riservato a lui solo, come nel caso della degenza.
I servizi di diagnosi e terapia comprendono le seguenti aree:


gli ambulatori e poliambulatori per visite mediche generali e specialistiche;



blocchi operatori per interventi di chirurgia generale o specialistica, di norma con
anestesia generale;



i laboratori di analisi in vitro (chimica clinica, microbiologia, virologia, istopatologia);



i servizi di diagnostica elettrofisiologica e funzionale (elettrocardiografia, emodinamica,
neurofisiologia ed elettromiografia, fisiopatologia respiratoria);



i servizi della diagnostica da bioimmagini (radiologia, ecografia, tomografia, endoscopia
digestiva, tomografia assiale computerizzata, risonanza magnetica nucleare,
scintigrafia, tomografia ad emissione di positroni);



i servizi di radioterapia che impiegano radiazioni ionizzanti con o senza l’uso di
radioisotopi (acceleratori lineari e roentgenterapia, afterloading e remote loading);



i servizi di riabilitazione funzionale e fisioterapia;



i servizi di dialisi.

c) settore dei servizi sanitari di supporto
Il settore dei servizi sanitari di supporto è costituito da quei reparti che, pur non
appartenendo strettamente al settore dei servizi di diagnosi e terapia, svolgono funzioni di
supporto alla attività del settore clinico; essi sono:


la farmacia;



il servizio trasfusionale;



le banche di tessuti e di cellule.

d) settore dei servizi amministrativi e logistici
Il settore dei servizi amministrativi e logistici, pur costituendo un elemento irrinunciabile per
ogni organizzazione ospedaliera, non comprende ambienti adibiti ad uso medico; esso è
costituito da:


uffici amministrativi;



servizi tecnici e di manutenzione (centrali tecnologiche, officine tecniche);



servizi alberghieri (cucina, lavanderia, trasporti).

Le strutture sanitarie comprendono normalmente servizi appartenenti a tutti i settori elencati; la
loro completezza ed estensione dipendono dalle dimensioni dell’ospedale.
I reparti all’interno dei settori ed i settori tra di loro sono uniti da un connettivo costituito da
collegamenti orizzontali e verticali e da reti impiantistiche che sono necessarie per la
distribuzione dell’energia elettrica e termica, dei fluidi e delle comunicazioni.
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4.1.2

Influenze esterne alle quali è soggetto l’impianto elettrico

Le principali condizioni di influenza esterna, che determinano la struttura degli impianti elettrici
in ambiente ospedaliero e più in generale sanitario, possono essere ricondotte alle seguenti
condizioni di utilizzazione:


gli impianti elettrici vengono utilizzati alla presenza del paziente;



gli impianti elettrici devono poter essere utilizzati con garanzie di continuità e qualità
dell’alimentazione.

Esiste poi una terza condizione di influenza esterna costituita dalla struttura dell’ospedale e
dall’organizzazione degli edifici che lo costituiscono. Considerando la struttura sanitaria dal
punto di vista della presenza del paziente, e considerando le diverse attività che si svolgono
nei settori elencati, si hanno le seguenti condizioni:


presenza continuativa del paziente per durate non inferiori alla mezza giornata in una
collocazione relativamente fissa e individualizzata: è il caso del settore clinico;



presenza del paziente per intervalli che vanno da pochi minuti a varie ore in una collocazione
predeterminata dal funzionamento di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche. Tale
collocazione dipende anche dallo svolgimento di procedure in cui il paziente percorre un iter
predeterminato: è il caso del settore dei servizi di diagnosi e terapia.

Il paziente percorre, in genere assistito dal personale, anche i collegamenti del connettivo,
mentre è assente dal settore dei servizi sanitari di supporto e dal settore amministrativo e
logistico.
Negli edifici destinati solo parzialmente ad uso medico ed esterni agli ospedali, vengono
normalmente ospitati servizi di diagnosi e terapia destinati a pazienti ambulatoriali che
accedono a tali servizi con le medesime modalità indicate per i servizi ospedalieri di diagnosi e
terapia.
Pertanto, gli impianti elettrici che alimentano i reparti del settore clinico e dei servizi diagnostici
e terapeutici devono essere realizzati in modo da garantire la funzionalità dei reparti, tenendo
conto delle esigenze di sicurezza derivanti, oltre che dalle loro caratteristiche di luoghi di lavoro,
anche dalla presenza del paziente nelle due modalità indicate.
Come è noto, le esigenze di sicurezza del paziente consistono nelle problematiche di protezione
dai contatti indiretti di persone spesso connesse ad apparecchiature elettromedicali tramite
parti applicate ed in condizioni che li rendono più vulnerabili nei riguardi di macroshock e
microshock. A tali esigenze vanno ad aggiungersi quelle relative alla continuità e qualità
dell’alimentazione elettrica, che impongono l’adozione di misure di protezione contro i disservizi
in questo campo.
La necessità di garantire la continuità e la qualità dell’alimentazione elettrica in una struttura
sanitaria dipende dalle seguenti ragioni:


evitare che interruzioni nell’illuminazione ambientale dei reparti, in cui vi è la presenza di
pazienti (settore clinico e diagnostico terapeutico), impediscano materialmente lo
svolgimento delle attività di cura e sorveglianza del paziente;



evitare che interruzioni o disfunzioni nel funzionamento di apparecchiature vitali per il
paziente ne mettano a rischio la sopravvivenza;



evitare che il funzionamento irregolare di apparecchiature diagnostiche impedisca la
trasmissione al personale di informazioni essenziali circa le condizioni cliniche del paziente
o lo svolgimento corretto di indagini la cui ripetizione può essere gravosa per il paziente;



evitare che apparecchiature o impianti essenziali per il funzionamento complessivo
dell’ospedale in caso di emergenze, come ad es. l’incendio, non siano disponibili in caso di
necessità;



evitare che il venir meno dell’energia elettrica impedisca il mantenimento di condizioni
controllate sia in campo ambientale che nel funzionamento di apparecchiature, come ad
es. i sistemi informatici, i termostati, i congelatori ecc.
32

Progetto
C. 1266:2020-09 – Scad. 06-11-2020

Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali
Mentre le esigenze elencate nei primi tre punti riguardano il settore clinico e
diagnostico/terapeutico, la penultima interessa il connettivo e l’ultima è di carattere generale.
In conclusione, gli impianti elettrici di una struttura sanitaria si possono considerare articolati
per fornire energia a cinque settori differenti:


clinico;



servizi di diagnosi e terapia;



servizi di supporto sanitario;



servizi amministrativi e logistici;



servizi (impianti) tecnologici elettrici.

Nei primi due settori 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 nei primi due
settori, ma riguarda più in generale l’intera struttura sanitaria, inclusi i componenti del
connettivo.
4.1.3

Fabbisogno di potenza 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; ad esempio, l'esigenza o meno di disporre di un impianto
di climatizzazione con specifiche caratteristiche richiede la disponibilità di sorgenti elettriche
anche consistenti. La previsione del fabbisogno di potenza elettrica di un ospedale va fatta a
livello generale (di settore o globale di reparto) e specifico (di singola utenza all’interno di un
reparto).
Per la stima a livello generale del fabbisogno di potenza elettrica da parte di un ospedale si
può procedere tenendo conto:
a) a) del livello di complessità dell'intera struttura;
b) b) della verifica per ogni settore e reparto presente l'esistenza delle seguenti dotazioni:
o

impianti di controllo ambientale (es. impianti di climatizzazione, illuminazione ecc.);

o

apparecchiature ad installazione fissa (es. apparecchi radiologici, di laboratorio,
ascensori, compressori ecc.);

o

dotazione di apparecchiature mobili medicali e non medicali;

o

sistemi di telecomunicazione e reti trasmissione dati.

I due approcci sono complementari; mentre il primo si presta ad 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. Nella seguente tabella sono riportati i dati che derivano
dall'esperienza, che possono essere utili per un dimensionamento preliminare degli impianti e
comunque in assenza di dati precisi.
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Tabella 4/1: Esempi di fabbisogno di potenza elettrica dei reparti ospedalieri
Apparecchi elettromedicali
Reparto

(4)

unità

(1)

Apparecchi non elettromedicali

kW
min

medio

max

unità

kW
min

medio

max

degenza ordinaria

posto letto

0,5

0,8

1

posto letto

0,5

0,7

0,8

degenza subintensiva

posto letto

1

1,4

2,5

posto letto

0,2

0,3

0,5

degenza intensiva

posto letto

1

1,8

2,5

posto letto

0,2

0,3

0,5

day hospital

posto letto

0,2

0,5

0,8

posto letto

0,1

0,3

0,4

lungodegenza

posto letto

0,5

0,7

1,5

posto letto

0,5

0,6

0,8

Sala per
chirurgia (2)

2,5

6

9

Sala per
chirurgia

0,5

0,8

1

radiologia

diagnostica (3)

40

55

80

diagnostica

0,2

0,8

1

angiografia

diagnostica (3)

50

60

100

diagnostica

0,2

0,8

1

ecotomografia

diagnostica (3)

2

2,8

3,5

diagnostica

0,2

0,8

1

TAC

diagnostica (3)

60

75

80

diagnostica

0,2

0,8

1

MRI

diagnostica (3)

40

50

60

diagnostica

0,2

0,8

1

Medicina nucleare

diagnostica (3)

10

13

15

diagnostica

0,2

0,3

0,5

sala

1,5

2

3

sala

0,1

0,15

0,2

radioterapia

unità terapia (3)

60

70

80

unità terapia

0,2

0,25

0,3

riabilitazione

posto paziente

0,2

0,5

0,8

posto
paziente

0,1

0,12

0,15

posto dialisi

2

2,5

3

posto dialisi

0,5

0,7

0,8

laboratorio chimica
clinica

posto lavoro

1,8

2

2,4

laboratorio microbiologia

posto lavoro

2,5

2,75

3

trasfusionale

posto lavoro

2,2

2,5

2,8

banca tessuti e cellule

posto lavoro

2,5

2,75

3

Farmacia (compresa
attività di produzione)

reparto intero

operatoria chirurgia

(5)

endoscopia digestiva

dialisi

250

NOTA 1 I valori sono indicativi e hanno il solo scopo di orientare il dimensionamento preliminare degli impianti
partendo dalle unità costitutive dei reparti. Si raccomanda di valutare l’opportunità di applicare un corretto fattore di
contemporaneità per il dimensionamento della potenza complessiva necessaria.
NOTA 2 Inclusi locali d'appoggio
NOTA 3 Incluso locale macchine
NOTA 4 Fabbisogno di potenza per sistemi di comunicazione in ciascuno dei reparti sopra elencati: 0,1 kW
NOTA 5 Alle potenze indicate per la sala chirurgica si dovranno sommare le potenze indicate per eventuali altre
funzioni (sala ibrida), e.g. angiografia, RX, TAC

4.1.4

Dotazione impiantistica dei reparti ospedalieri e fabbisogno di potenza elettrica

Si accenna al fatto che Regolamenti locali potrebbero prevedere la necessità di garantire
dotazioni impiantistiche diverse.
4.2

Caratteristiche e consistenza dell’impianto

Valgono le informazioni riportate nella Guida CEI 64-50.
4.3
Informazioni sugli impianti, con particolare riferimento alla loro integrazione negli
edifici
Valgono le informazioni riportate nella Guida CEI 64-50.
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4.4

Locale servizi comuni

Valgono le informazioni riportate nella Guida CEI 64-50.
4.5

Elaborati

Valgono le informazioni riportate nella Guida CEI 0-2.
4.6

Alimentazione e struttura della rete elettrica

La scelta dello schema elettrico è condizionata dalle strutture da servire, dal tipo e dalla
dislocazione dei carichi al loro interno. In dipendenza di ciò e delle prescrizioni fornite dalle
“Regole di connessione (CEI 0-21 e CEI 0-16), si stabilisce il tipo di fornitura di energia elettrica:
in principio in bassa tensione se si tratta di utenze modeste, in media tensione, attraverso
cabine elettriche, per utenze di media e grande potenza. Per quanto riguarda la posizione da
assegnare al punto di connessione per la fornitura in bassa o in media tensione occorre tener
presente oltre alle richieste dell'ente distributore, anche delle prescrizioni di sicurezza e
prevenzione incendi.
La posizione delle cabine, delle eventuali sorgenti di emergenza o di altri mezzi di produzione
elettrica, così come quella dei quadri di distribuzione, deve essere possibilmente baricentrica
e comunque il più possibile vicina alle utenze (vedere capitolo 8 della Norma CEI 64-8).
L'UPS e/o gli UPS devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile per poter
intervenire senza essere in conflitto con l'attività della struttura o con le operazioni di estinzione
degli incendi, sia in condizioni di normale manutenzione che di emergenza.
Per quanto riguarda i locali batteria si ricorda che è necessario valutare il ricambio di aria per
evitare il formarsi di atmosfere esplosive secondo quanto previsto dalla Norma CEI 21-39.
Si ritiene inoltre utile fornire le seguenti indicazioni sulla scelta del numero degli UPS in
relazione alle funzioni del locale medico:
a) ambulatori/day hospital che svolgono attività solo diurna senza la presenza di apparecchi
che richiedono di essere alimentati mediante una sorgente di sicurezza (710.562.2) non è
richiesto l'alimentazione di sicurezza;
b) ambulatori/day hospital che svolgono attività solo diurna con la presenza di apparecchi che
richiedono di essere alimentati mediante una sorgente di sicurezza (710.562.2) almeno 1
UPS di potenza adeguata ai carichi installati ed autonomia 3 ore, che può essere ridotta ad
1 ora se è alimentata da una sorgente secondo par. 710.562.2.2 (gruppo elettrogeno);
c) ospedali con presenza di locali solo di gruppo 1:
almeno 1 UPS di potenza adeguata ai carichi installati ed autonomia 3 ore, che può essere
ridotta ad 1 ora se è alimentata come punto b;
d) ospedali con presenza di locali di gruppo 2:
1 UPS di potenza adeguata ai carichi installati per i locali di gruppo 2 e
1 UPS per le restanti parti di impianto, autonomia 3 ore, che può essere ridotta ad 1 ora se
alimentato come punto b,
Si sottolinea che una soluzione anche parzialmente ridondante garantisce una migliore
continuità dell'alimentazione.
Per piccoli ospedali può bastare una sola cabina di consegna e trasformazione, mentre per
quelli più grandi di solito è prevista una cabina di consegna e smistamento e delle cabine di
trasformazione presso i vari plessi. Particolarmente importante per le strutture ospedaliere è la
continuità del servizio, la disponibilità dell'alimentazione e la qualità delle sue caratteristiche
elettriche.
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In alcuni casi può essere utile alimentare alcune apparecchiature mediante UPS per scopi
diversi rispetto a quelli di sicurezza. In tale caso non è obbligatorio rispettare le autonomie
indicate in precedenza.
Sulla disponibilità dell'alimentazione e la continuità del servizio influiscono il tipo di schema
previsto e la selettività delle protezioni elettriche, quest'ultima riveste un’importanza particolare
e va curata come elemento essenziale del progetto. Circa la qualità dell'alimentazione, dalla
rete ordinaria e da sorgenti di emergenza, il parametro più importante è rappresentato dalla
tensione. Essa deve essere il più possibile costante, con variazioni entro limiti sostenibili dalle
utenze. Per quanto riguarda le cadute di tensione, il loro contenimento va garantito attraverso
l'impiego di sorgenti posizionate in modo idoneo, la scelta adeguata di schemi elettrici e
dell'allacciamento dei grossi carichi, oltre che con un corretto dimensionamento della rete
elettrica (vedere CEI 64-8/8).
Ai fini della continuità del servizio e della disponibilità dell'alimentazione, ed in generale
dell'affidabilità dell'impianto, lo schema elettrico deve prevedere appositi accorgimenti. Per
l'alimentazione delle utenze essenziali, ai fini della sicurezza delle persone o per garantire la
continuità di certe attività, è necessario prevedere sorgenti d'emergenza. Per strutture
ospedaliere di notevoli dimensioni, quando ciò risulta da appositi studi di convenienza tecnico
- economica, si può far ricorso alla cogenerazione con autoproduzione, oltre che di energia
termica, di energia elettrica.
Per quanto riguarda la configurazione dello schema elettrico, per le strutture di piccola
dimensione è di solito adottato il tipo radiale semplice. In caso di ospedali di una certa
dimensione o, comunque, per particolari richieste di disponibilità, si può adoperare, per la bassa
tensione, lo schema radiale doppio, riportato nella Fig. 4/1.
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Figura 4/1 – Schema elettrico radiale doppio
In questo caso i carichi sono normalmente alimentati separatamente da due trasformatori
distinti; in caso di avaria di uno dei due trasformatori, i carichi possono essere alimentati
dall'altro. Se è prevista una riserva di potenza del 100%, uno dei due trasformatori può
alimentare tutti i carichi. La commutazione dell'alimentazione in caso di guasto può avvenire
automaticamente, tramite idonea sequenza, oppure manualmente.
Per particolari esigenze, per la media tensione in particolare, può essere previsto lo schema
ad anello, come indicato nella Fig. 4/2 che è un sistema di difficile gestione, per la sicurezza
legata alle commutazioni in caso di guasto e per i problemi di selettività delle protezioni
elettriche a causa delle diverse configurazioni assunte dalla rete. Le commutazioni possono
essere gestite con idoneo sistema logico di controllo.

Figura 4/2 –Schema elettrico ad anello
La scelta del tipo e del numero dei trasformatori e delle caratteristiche delle apparecchiature e
dei quadri condiziona molto l'affidabilità dell'impianto elettrico. Un elemento che influisce
particolarmente su tale scelta è il valore delle correnti di cortocircuito. In tale senso si faccia
riferimento alla Norma CEI 0-16.
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Tenendo conto che valori di correnti di cortocircuito elevati in bassa tensione richiedono delle
apparecchiature e dei quadri di costo maggiore, è necessario scegliere il loro livello in modo
che risulti compatibile con le esigenze di dimensionamento di questi ultimi.
4.7

Protezione contro i contatti indiretti

4.7.1

Sistemi di protezione

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti, previsti nel Capitolo 41 della Norma CEI 64-8
ed utilizzabili nei locali medici, sono indicati qui di seguito, precisando, ove necessario, le
prescrizioni particolari che devono essere osservate per la loro applicazione nei locali di gruppo
1 e 2. Per la protezione contro i contatti indiretti nei locali di gruppo 0 non sono considerate
necessarie prescrizioni particolari.
Si precisa che nel caso di impianti TN è vietato l’uso del conduttore PEN (schema TN-C) in
ambienti classificati a maggior rischio in caso di incendio secondo la Sezione 751 della Norma
CEI 64-8.
a) Protezione mediante interruzione automatica del circuito.
Il valore della tensione di contatto limite convenzionale UL, per impianti in BT, è ridotto a
25 V, allo scopo di tener conto del pericolo di macroshock, nei locali di gruppo 1 e 2. Questa
protezione va realizzata secondo il criterio coerente con il modo di collegamento a terra
utilizzato dalla rete. In particolare per impianti alimentati da propria cabina di trasformazione
MT-BT (sistemi di II categoria) in caso di guasto a terra in MT si devono osservare le
prescrizioni della Norma CEI EN 61936-1(CEI 99-2), . Nel caso di circuiti installati ad una
altezza inferiore a 2,5 m dal pavimento che alimentano prese a spina con corrente nominale
sino a 32 A, nei locali di gruppo 1 e nei locali di gruppo 2 nel caso di circuiti non alimentati
da sistemi IT-M, è richiesta la protezione mediante un interruttore differenziale avente Idn
inferiore od eguale a 30 mA, di tipo A oppure di tipo B, in funzione del tipo della possibile
corrente di guasto. Per apparecchi utilizzatori trifase di classe I può essere necessario il
ricorso ad interruttori differenziali di tipo B (secondo la Norma CEI EN 62423).
NOTA Si ricorda che nei locali medici di gruppo 2 il sistema IT-M deve essere utilizzato per i circuiti che
alimentano apparecchi elettromedicali, sistemi elettromedicali o altri apparecchi utilizzatori situati o che possono
entrare nella “zona paziente”, ad esclusione dei circuiti per unità a raggi X e dei circuiti per apparecchi con una
potenza nominale maggiore di 5 kVA.

b) Protezione mediante bassissima tensione di sicurezza (SELV e PELV).
La tensione nominale non deve superare 25 V in c.a. e 60 V in c.c. non ondulata. Le masse
dei componenti elettrici ubicati nella zona paziente dei locali di gruppo 2 devono essere
collegate tramite un conduttore di protezione al nodo equipotenziale.
NOTA Si ricorda che non tutti i trasformatori di alimentazione agli interni degli apparecchi soddisfano i requisiti
previsti per le sorgenti dei circuiti SELV, in particolare nel caso degli apparecchi audio-video.

c) Protezione mediante l’impiego di componenti di classe II o con isolamento equivalente.
Non sono richieste prescrizioni particolari.
d) Protezione mediante separazione elettrica.
Non sono richieste prescrizioni particolari.
e) Protezione mediante sistema IT-M.
Lo scopo è quello di garantire, 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 ad uso medicale conforme alla Norma CEI EN 61558-2-15 (CEI 96-16), ma
aventi correnti di dispersione dell’involucro collegato a terra non superiore a 0,5 mA anziché
3,5 mA e con potenza nominale non inferiore a 0,5 kVA anziché 3 kVA e non superiore a
10 kVA e con tensione massima di 230 V monofase. È richiesto l’uso di un dispositivo di
controllo permanente dell’isolamento con caratteristiche rispondenti agli allegati A e B della
Norma CEI EN 61557-8 (CEI 85-28).
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In Fig. 4/3 è riportato un esempio di cartello monitore:

Figura 4/3 – Esempio di cartello monitore
L’attivazione dell’allarme acustico segnala un primo guasto sull’impianto IT-M del locale in
quanto un secondo guasto porterebbe all’interruzione dell’energia elettrica. Di ciò deve
tener conto il personale medico nel decidere se proseguire l’attività o trasferire il paziente
in altro locale. L’allarme acustico può essere tacitato, ma deve essere immediatamente
allertato il servizio di manutenzione affinché intervenga appena possibile per la riparazione
del guasto.
Tuttavia il personale medico può valutare di continuare l’utilizzo per il tempo strettamente
necessario, ma consapevole che un eventuale secondo guasto comporterebbe
l’interruzione dell’energia elettrica.
In ogni caso è necessario che il personale medico venga formato al corretto uso
dell’impianto elettrico.
Un esempio di accorgimenti che potrebbero essere oggetto di intervento formativo è fornito
nell’Allegato P.
È necessaria la separazione di protezione dei conduttori del circuito isolato da tutti gli altri
circuiti in tutto il percorso (ad esempio tubi indipendenti, cassette di derivazione con setto
interno, ecc.); questo vale anche per il quadro elettrico. Inoltre si consiglia di prevedere
collegamenti non troppo lunghi (fino ad un massimo di 30 m) per ridurre le correnti
capacitive (ad es. un trasformatore per ogni locale di chirurgia). L’apparecchio di controllo
deve essere alimentato dal trasformatore di isolamento.
4.7.2
Applicazione dei sistemi di protezione contro i contatti indiretti nei locali di
gruppo 1 e di gruppo 2
a) Locali di gruppo 1
Dovrà essere valutata la necessità che le protezioni siano per quanto possibile selettive in
modo da favorire la continuità di esercizio (vedere Allegato G della CEI 64-50).
b) Locali di gruppo 2
Il sistema IT-M deve essere utilizzato nei locali medici di gruppo 2 per i circuiti che
alimentano apparecchi elettromedicali, sistemi elettromedicali o altri apparecchi utilizzatori
situati o che possono entrare nella “zona paziente”, ad esclusione dei circuiti per unità a
raggi X e dei circuiti per apparecchi con una potenza nominale maggiore di 5 kVA. Per
ciascun gruppo di locali funzionalmente collegati è necessario almeno un sistema IT-M.
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Pertanto, considerando che le apparecchiature non fisse attraverso i conduttori di
alimentazione possono essere utilizzate nell’area paziente, ne consegue che è necessario
alimentare mediante sistema IT-M tutte le prese a spina del locale.
Le esclusioni sono riferite alle apparecchiature di grossa potenza o di uso radiologico, allo
scopo di non gravare il trasformatore di isolamento ad uso medicale, al fine di non caricare
eccessivamente lo stesso.
Le prese a spina alimentate da sistema IT-M devono essere disposte in modo:


che per ciascun posto letto siano installati almeno due distinti circuiti che le alimentino,
oppure;



che esse siano protette individualmente o a gruppi (almeno due) contro le sovracorrenti.

Le prese a spina alimentate dal sistema IT-M non devono essere intercambiabili con prese
alimentate da altri sistemi utilizzati nello stesso locale o essere chiaramente e
permanentemente identificabili. Il trasformatore non deve avere una potenza maggiore di
10 kVA, allo scopo di contenere le correnti di dispersione.
Se le esigenze richiedono potenze superiori, devono essere installati ulteriori trasformatori di
isolamento. L’apparecchio di controllo e di misura dell’isolamento può essere posto nel quadro
elettrico, ma un sistema di segnalazione acustica/ottica ed un pulsante di controllo devono
essere posti nel locale di maggiore uso, in cui si presume la stabile presenza degli operatori.
Per il trasformatore di isolamento è richiesto un dispositivo per il monitoraggio del sovraccarico
e dell’elevata temperatura.
Quando il dispositivo di controllo dell’isolamento è progettato per il monitoraggio del
sovraccarico e della temperatura, questo deve essere conforme all’allegato B della Norma
CEI EN 61557-8 (CEI 85-28).
4.8

Equalizzazione del potenziale

4.8.1

Generalità

L’equalizzazione del potenziale permette di ridurre al minimo il passaggio di correnti pericolose
attraverso il corpo umano, qualora questo venga in contatto con masse e/o masse estranee in
situazione di guasto. Cio si ottiene con un collegamento di bassa resistenza tra le varie masse
e/o masse estranee che possono entrare nell’area del paziente.
Tale collegamento interessa anche quelle masse che, anche se installate ad altezza superiore
a 2,5 m dal pavimento, hanno delle parti che entrano nell’area paziente (es. pensili, lampada
scialitica).
Gli apparecchi elettromedicali di classe II e quelli che possono essere utilizzati sul paziente
esclusivamente se alimentati da sorgente interna non devono essere collegati al nodo
equipotenziale.
Gli apparecchi elettromedicali di classe I alimentati da rete sono considerati collegati al nodo
equipotenziale attraverso la presa a spina di alimentazione. Pertanto non è necessario
collegare tali apparecchi anche mediante il morsetto supplementare.
In particolare devono esser collegate al nodo equipotenziale le seguenti masse estranee aventi
resistenza verso terra minore di 0,5 M per i locali di gruppo 2 con pericolo di microshock e
minore di 200  per gli altri locali di gruppo 2 e per i locali di gruppo 1:


tubazioni metalliche nell’area paziente (acqua calda/fredda, scarichi, ossigeno, gas
medicali, condizionamento, ecc);



infissi metallici posti nell’area del paziente (escluse le parti mobili su di esse montate quali
le ante di porte e finestre) e basamento del tavolo operatorio fisso.

In ogni caso, ai fini di non limitare la possibilità di futuro uso del locale, nei locali di gruppo 2
per l’individuazione delle masse estranee è opportuno considerare sempre un valore della
resistenza verso terra minore di 0,5 MΩ.
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4.8.2
Prescrizioni particolari per l’equalizzazione del potenziale nei locali di gruppo 1
e di gruppo 2
Per questi locali vengono di seguito indicate le prescrizioni particolari per realizzare
l’equalizzazione del potenziale.
Tutte le masse estranee devono essere connesse con un proprio conduttore (di sezione non
inferiore a 6 mm 2 ) ad un nodo equipotenziale, realizzabile, ad esempio con una barretta di rame
con più fori (uno per ogni conduttore connesso), collegata all’impianto di terra generale con un
conduttore di sezione non inferiore alla sezione più elevata dei conduttori collegati al nodo
equipotenziale. La sezione dei conduttori e la connessione singola permettono di ottenere bassi
valori della resistenza del conduttore e della giunzione. Inoltre si devono identificare i conduttori
che confluiscono nel nodo, per semplificare le operazioni di verifica, preferibilmente ad
entrambe le estremità. Tra una massa o una massa estranea ed il nodo equipotenziale può
essere interposto un solo nodo intermedio (sub-nodo) che unisca tra loro più conduttori di
protezione e/o conduttori equipotenziali. Nelle Fig. 4/4 e 4/5 sono riportati rispettivamente un
esempio di nodo equipotenziale e nodi intermedi ed un esempio di collegamento di masse
estranee al nodo equipotenziale.

Figura 4/4 – Esempio di nodo equipotenziale e di nodi intermedi
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Allo scopo è possibile utilizzare sia collegamenti mediante barre o mediante specifici morsetti.

Figura 4/5 – Esempio di collegamento di masse estranee al nodo equipotenziale
Per le masse e masse estranee, ed i conduttori di protezione delle prese a spina, collegate al
nodo equipotenziale nei locali di gruppo 2, si richiede una resistenza dei conduttori e delle
connessioni inferiore a 0,2 ; per i locali di gruppo 1 è sufficiente assicurarsi della sola
continuità.
Per le prove della continuità dei collegamenti equipotenziali si rimanda alla Guida CEI 64-14.
La Fig. 4/6 fornisce indicazioni per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali nei locali
medici.

Figura 4/6 – Collegamenti equipotenziali nei locali medici
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4.9

Utilizzo del trasformatore d’isolamento come interfaccia di separazione

Nell’eseguire la valutazione del rischio fulmini (CEI EN 62305), per i locali di gruppo 2, può
emergere la necessità di dover adottare misure di protezione contro le sovratensioni condotte.
A tale proposito può essere utilizzato il trasformatore di isolamento medicale (interfaccia di
separazione, come definita dalla Norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) articolo 3.1.47). Tuttavia
affinché possa essere utilizzato efficacemente è necessario che sia dotato di schermo metallico
e che questo risulti correttamente collegato a terra.
In particolare, rispetto a quanto definito nella CEI 64-8 (art. 710.413.1.2.2.1, si veda nota), lo
schermo andrà collegato direttamente alla sbarra di terra del quadro e non al nodo
equipotenziale; inoltre il collegamento dovrà essere il più corto possibile (minore di 0,5 m);
ottimale sarebbe un entra-esci del PE come indicato in Fig. 4/7:

Figura 4/7 – Collegamento schermo trasformatore d’isolamento
NOTA All’articolo 710.413.1.2.2.1 “Nodo equipotenziale” della CEI 64-8;V2 del 2015 è definito, tra le altre, quanto
segue: “Inoltre deve essere collegato al nodo equipotenziale l’eventuale schermo metallico del trasformatore di
isolamento.”

4.10

Protezione contro le sovracorrenti

Per la determinazione del potere di interruzione degli interruttori, sia alimentati direttamente
dalla rete sia alimentati da gruppo elettrogeno e la verifica della protezione delle linee contro il
cortocircuito, si considera la condizione più gravosa e cioè generalmente la rete ordinaria. Per
la determinazione della corrente di cortocircuito massima ai vari livelli di distribuzione si può
fare riferimento a quanto riportato nella CEI 64-50. Si ricorda che il cambio di sorgente di
alimentazione, da rete a gruppo elettrogeno, comporta generalmente l’aumento dell’impedenza
della sorgente e quindi la diminuzione delle correnti di cortocircuito massime e minime e della
corrente di guasto verso terra.
È pertanto necessario verificare che il sistema di protezione dei circuiti di sicurezza e di riserva
abbiano un funzionamento corretto anche con l’alimentazione tramite gruppo elettrogeno.
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4.11
4.11.1

Protezione contro le interferenze elettromagnetiche
Generalità

L’interferenza elettromagnetica (EMI) è un fenomeno che si verifica costantemente, ma che,
oltre certi valori, può disturbare o danneggiare i sistemi o le apparecchiature di trattamento
dell’informazione e tutte le apparecchiature con componenti o circuiti elettronici.
Le correnti dovute ai fulmini, alle manovre d’interruzione, ai cortocircuiti e ad altri fenomeni
elettromagnetici di tipo impulsivo, nonché qualsiasi apparecchiatura elettrica od elettronica,
possono causare sovratensioni ed interferenza elettromagnetica.
NOTA Le apparecchiature elettromedicali sono progettate per garantire una immunità per frequenze tipicamente
comprese tra 0,15 MHz a 2,7 GHz

Questi effetti appaiono:


in presenza di grandi anelli metallici, e



in presenza di condutture di potenza e di segnale con percorsi paralleli.

La EMI può essere trasmessa per conduzione o per irraggiamento nello spazio. Quando
l’interferenza viene generata da una sorgente e si propaga attraverso l’aria si dice che viene
irradiata.
L’interferenza viene anche trasmessa per conduzione attraverso i conduttori veri e propri come
i cavi elettrici di alimentazione. Infine, l’interferenza può essere inizialmente trasmessa per
irradiamento e successivamente per conduzione attraverso il circuito al quale si è trasmessa
per induzione.
4.11.2

Trasmissione dell’interferenza per accoppiamento

Esistono differenti tipi di trasmissione per accoppiamento dell’EMI:
a) interferenza per accoppiamento resistivo (o galvanico)
L’accoppiamento si verifica quando vi è una connessione elettrica diretta tra la sorgente del
disturbo ed il circuito interessato oppure attraverso un mezzo resistivo (come ad es. il
suolo).
Ad es. un apparecchio colpito da un fulmine scaricherà l’energia di quest’ultimo attraverso
il suo conduttore di terra ed il dispersore ad esso collegato. In quel momento l’apparecchio
assume una differenza di potenziale rispetto a terra e, se l’apparecchio è collegato ad un
altro da un conduttore, su tale conduttore si manifesterà una differenza di potenziale; questa
viene chiamata interferenza galvanica.
b) interferenza per accoppiamento capacitivo
Qualsiasi coppia di componenti conduttivi separati da un mezzo non conduttivo costituisce
una capacità: se uno dei due componenti è dotato di carica elettrica, una carica elettrica
identica si colloca sul secondo. Tale meccanismo, dovuto all’esistenza di un campo
elettrico, viene chiamato interferenza capacitiva e si verifica ad es. quando un conduttore
viene collocato nei pressi di una linea aerea ad alta tensione. La corrente capacitiva che
fluisce tra i due conduttori è direttamente proporzionale alla frequenza ed alla differenza di
potenziale tra di essi.
c) interferenza per accoppiamento induttivo
È il più comune tipo di interferenza prodotto dall’accoppiamento elettromagnetico in
particolare alla frequenza di rete (50 Hz): è dovuto alla presenza di un campo magnetico.
d) Interferenza per accoppiamento elettromagnetico (irradiamento)
L’interferenza per irradiamento dovuto a campo elettromagnetico diventa significativa
quando le dimensioni fisiche della sorgente è dello stesso ordine di grandezza della
lunghezza d’onda dei segnali. A frequenze superiori a 30 MHz la maggior parte delle
interferenze si verifica come interferenza elettromagnetica.
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4.11.3

Esempi di sorgenti di interferenza

Oltre al fulmine, altre tipologie di sorgente di EMI si possono ritrovare nel funzionamento delle
apparecchiature, come sopra detto:


l’inserzione o la disattivazione di carichi di potenza in c.a. o c.c., provoca sulle linee di
alimentazione ampi transitori di corrente;



gli interruttori elettromeccanici provocano interferenza per l’effetto combinato degli archi
elettrici, delle oscillazioni meccaniche dei loro componenti e quindi delle oscillazioni
elettriche sui carichi alimentati;



nei circuiti induttivi (vedere sopra), le interruzioni di alimentazione possono produrre
tensioni indotte di grande ampiezza;



qualunque dispositivo che produca archi o scintille elettriche in aria produce energia
elettromagnetica per irradiamento;



anche una scarica elettrostatica è una scintilla che viene generata da una differenza di
potenziale che si può generare tra corpo umano e terra (ad es. nel camminare su di una
moquette) fino a valori di 35 kV.

I cavi di potenza che portano correnti fortemente variabili (per esempio la corrente di
avviamento motori, e di alimentazione delle apparecchiature per radiologia) possono indurre
sovratensioni nei cavi di segnale. In particolare, nei locali medici, i campi elettrici e magnetici
degli impianti elettrici possono anche interferire con le apparecchiature medicali rendendo
inaffidabile sia il loro funzionamento (per scopi diagnostici e terapeutici) con conseguente
pericolo per il paziente.
Se nei locali e nelle loro vicinanze ove vengono effettuate misure dei potenziali elettrici del
corpo umano, come ad esempio elettroencefalogrammi (EEG), elettrocardiogrammi (ECG) o
elettromiogrammi (EMG), possono essere previsti disturbi a frequenza di rete, devono essere
presi opportuni provvedimenti come indicato nei paragrafi che seguono.
Locali che possono richiedere la protezione contro i disturbi sono, quindi ad esempio:


locali per EEG, ECG, e per EMG;



locali per terapia intensiva / unità coronariche;



locali per cateterismo cardiaco;



sale operatorie.

4.11.4

Provvedimenti

Tutti i componenti elettrici devono soddisfare le prescrizioni relative alla compatibilità
elettromagnetica (EMC) e devono essere conformi alle relative norme EMC in accordo alla
Direttiva 2014/30/UE.
Per gli impianti elettrici si possono adottare le seguenti precauzioni di carattere generale:


posizionare possibili sorgenti di interferenza lontano da apparecchiature sensibili;



posizionare apparecchiature sensibili lontano da condotti sbarre;



prevedere di installare filtri e/o dispositivi di protezione contro le sovratensioni nei circuiti
che alimentano apparecchiature sensibili



rispettare i requisiti relativi al collegamento equipotenziale;



disporre adeguate separazioni (distanziamento o schermatura) tra cavi di filtri e cavi di
potenza ed elementi dell’eventuale LPS (Sistema di protezione contro i fulmini);



eliminare spire induttive scegliendo un percorso comune delle diverse condutture;



utilizzare cavi di segnale schermati e/o avvolti a spirale



realizzare i collegamenti equipotenziali con la minima lunghezza possibile;



utilizzare condutture con conduttori unipolari racchiusi in involucri metallici connessi al
collegamento equipotenziale.
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Più in generale, per quanto riguarda le misure da prendersi per la posa delle condutture e per
i loro collegamenti si rimanda alla sezione 444 della Norma CEI 64-8.
I cavi unipolari e multipolari dell’impianto elettrico, adiacenti ai componenti elettrici sensibili,
devono essere schermati, o dotati di involucri schermanti. Le schermature dei cavi (ad esempio
tubi protettivi metallici o canaline metalliche) devono essere collegate tra di loro con un
conduttore di equalizzazione del potenziale (per esempio mediante punti di saldatura, ponticelli
ben saldati). Inoltre le schermature non devono formare un anello chiuso (maglia).
4.11.5

Prescrizioni particolari contro i disturbi causati da campi magnetici a frequenza
di rete

La presenza di valori di induzione magnetica a 50 Hz che possano disturbare i componenti
elettrici sensibili, può essere evitata quando fra le parti dell’impianto e le apparecchiature
elettriche (che possono causare disturbi magnetici) e le aree previste per gli esami al paziente
vengono mantenute le distanze, di seguito indicate, in tutte le direzioni.
a) Per gli apparecchi di illuminazione dotati di regolatore di intensità (ad induttanza) di regola
è sufficiente una distanza di 0,75 m. In presenza di più regolatori di intensità possono
essere necessarie distanze maggiori. Regolatori di intensità di tipo elettronico con
frequenze di lavoro più alte, le quali non interferiscono con le apparecchiature
elettromedicali necessitano di distanze minori.
b) Con l’utilizzo di apparecchiature prevalentemente induttive e di maggiore potenza è
sufficiente di regola una distanza di 6 m. Tali apparecchiature sono ad esempio:


trasformatori degli impianti elettrici (MT/BT o IT-M);



motori installati permanentemente specialmente quelli con potenza maggiore di 3 kW.

Le unità di alimentazione per uso medico (testa letto e pensili) devono essere conformi alla
Norma UNI EN ISO 11197 e quindi sono progettati per essere immuni a tali disturbi.

5

Consistenza degli impianti elettrici, ausiliari e di telecomunicazione dei servizi
comuni e relative predisposizioni

5.1

Esempio di dotazioni impiantistiche dei locali medici

5.1.1

Generalità

Ai locali facenti parte di una struttura sanitaria ma non classificati locali medici come spogliatoi
per personale sanitario, locali tecnologici, cucine, sale di attesa e relativi servizi, uffici e locali
annessi, laboratori, corridoi e locali per il deposito di materiale, si applicano le prescrizioni
generali (prime sei parti) della Norma CEI 64-8. Vengono invece trattati i seguenti locali allo
scopo di identificare ed esemplificare le loro dotazioni impiantistiche:


camera di degenza (da Fig. 5/2 a Fig. 5/8);



sala per chirurgia (da Fig. 5/9 a Fig. 5/15);



sala terapia intensiva (da Fig. 5/16 a Fig. 5/17).

Per dotazioni impiantistiche si intendono ad esempio i seguenti componenti dell’impianto
elettrico utilizzatore:


illuminazione ordinaria e relativi comandi;



illuminazione di sicurezza;



prese a spina;



prese dati;



dispositivi di segnalazione e chiamata degli operatori sanitari;



altri impianti tecnici speciali previsti da Leggi e Norme;
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ed i seguenti componenti elettrici relativi alla distribuzione dell’energia elettrica ed alla
protezione dei circuiti trattati nel punto 9.1 relativo ai quadri elettrici:


apparecchi di protezione;



trasformatore di isolamento;



controllore permanente di isolamento.

A questo proposito si ricorda la necessità di applicare i Decreti Regionali che possono
richiedere integrazioni specifiche pertinenti la dotazione minima delle strutture sanitarie ai fini
dei requisiti minimi necessari al loro accreditamento.
Si precisa che le dotazioni impiantistiche qui di seguito riportate sono da intendere quelle
ritenute necessarie per svolgere le attività previste nei locali ed indicate a titolo di esempio.
Il reparto di chirurgia preso come esempio (vedere figura 5/1) è suddiviso in tre zone:


zona di degenza e di presidio medico;



zona riservata agli operatori medici ed al transito dei pazienti;



zona relativa ai locali per chirurgia.
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Figura 5/1 – Esempio di planimetria generale e di dislocazione dei quadri elettrici
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I sistemi di protezione contro i contatti indiretti e il criterio di realizzazione del sistema di
equalizzazione del potenziale dipendono dalla destinazione d’uso del locale e dalla loro
appartenenza ai gruppi 1 e 2. I locali identificati sulla planimetria possono essere raggruppati
come segue:
Locali ordinari:

sala primario/medici, zona di accesso, di trasferimento e di transito
dei pazienti e degli operatori medici, capo sala, deposito materiale
sterile, sala di attesa;

Locali di gruppo 1:

camera di degenza;

Locali di gruppo 2:

sala di preparazione alle operazioni, sale per chirurgia e sala di
risveglio postoperatorio che costituiscono il blocco operatorio.

Gli impianti elettrici dei locali classificati come locali ordinari vengono realizzati secondo le
regole generali della Norma CEI 64-8.



TUBAZIONI SE NON DIVERSAMENTE INDICATO SONO Ø 32



DEVONO ESSERE RISPETTATE LE DISTANZE CAVI ELETTRICI DAL GAS MEDICALJ



LE PRESE DATI, TELEFONO, ENERGIA H=450 DAL PAVIMENTO SALVO DIVERSA INDICAZIONE



COMANDI AD ALTEZZA H= 1000 DAL PAVIMENTO



RIVELATORI NEL CONTROSOFFITIO SONO PRESENTI DOVE PASSANO L CANALI DELL' ARIA



TUTTA LA DISTRIBUZIONE È A SOFFITTO

Figura 5/2 – Camera degenza impianti speciali distribuzione a livello soffitto
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TUBAZIONI SE NON DIVERSAMENTE INDICATO SONO Ø32



DEVONO ESSERE RISPETTATE LE DISTANZE CAVI ELETTRICI DAl GAS MEDICALI



LE PRESE DATI.TELEFONO, ENERGIA H=450 DAL PAVIMENTO SALVO DIVERSA INDICAZIONE



COMANDI AD ALTEZZA H= 1000 DAL PAVIMENTO



RIVELATORI NEL CONTROSOFFITTO SONO PRESENTI DOVE PASSANO l CANALI DELL' ARIA



TUTTA LA DISTRIBUZIONE È A SOFFITTO

Figura 5/3 – Camera degenza impianti speciali distribuzione a livello soffitto/parete
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Figura 5/4 – Camera degenza impianti energia distribuzione a livello soffitto/parete

Figura 5/5 –Camera degenza impianti speciali distribuzione a livello soffitto/parete
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IL NODO EQUIPOTENZIAI.f DEVE ESSERE COLLEGATO AL CONDUTTORE DI PROTEZIONE
TRAMITE UNA CORDA N07-G9K DI SEZIONE 1 x6 mmq.



TUTII l CONDUTTORI DI PROTEZIONE IN DERIVAZIONE DAL QUADRO El..ETTRICO DEVONO
ESSERE SIGLATI SECONDO QUANTO INDICATO.

o

16mmq A CONDUTTORE
2: 6mmq PORTA BAGNO

o

3: 6mmq NODO INTERMEDIO COLL. EQUIPOT. BAGNO

o

4: 6mmq PORTA INGRESSO CAMERA

o

5: 2,5mmq PRESA

o

6: 6mmq NODO INTERMEDIO COLL. EQUIPOT. FINESTRA

o

RADIATORI/FANCOIL E MOTORI SERRANDE

o

7: 2,5mmq CONO. DI PROTEZIONE PRESE BAGNO

o

1:

DI PROTEZIONE IN CANALE

o

8: 2,5mmq CONO. DI PROTEZIONE PRESE BAGNO

o

9: 6mmq CONO. DI PROTEZIONE TESTALETTO 1

o

1 0: 2,5mmq SCORTA

o

11: 2,5mmq SCORTA

o

12: 2,5mmq ASCIUGACAPELLI

o

13: 2.5mmq PRESE INGRESSO

o

14: 2,5mmq PUNTI LUCE CAMERA

o

15: 2.5mmq PUNTO LUCE/SEGNA PASSO

o

16: 2,5mmq CONO. DI PROTEZIONE PRESA A

o

17: 2,5mmq CONO. DI PROTEZIONE PRESA 8

o

1 8: 2,5mmq PUNTO LUCE BAGNO

o

19: 2,5mmq PUNTO LUCE LAVANDINO

o

20: 2,5mmq PRESE TOTEM

o

21: 2,5mmq PUNTO LUCE TOTEM

o

22: 2,5mmq PRESA LETTO MOTORIZZATO 1

o

23: 2,5mmq PRESA LETTO MOTORIZZATO 2

o

24: 4mmq PRESA INTERBLOCCATA

o

25: 2,5mmq PRESA FRIGO

Figura 5/6 – Camera degenza collegamento equipotenziali

52

Progetto
C. 1266:2020-09 – Scad. 06-11-2020

Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali








TESTA LETTO
CARATIERISTICHE APPARECCHI ILLUMINANTI:
APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 4000'K RoBO
ILLUMINAZIONE INDIRETTA LUNGO TUTTO IL LATO SUPERIORE
ILLUMINAZIONE MEDICA/LETTURA IN CORRISPONDENZA DEI LETTI
ILLUMINAZIONE NOTTURNA LUNGO LATO SUPERIORE DOTAZIONE
o
n. 1 luce indiretto: n. 1 luce visito medico/lettura: n. 1 luce notturno;
o
n. 1 un nodo equipotenziale do collegare oli' impianto di terra della camera;
o
A: n. 1 comando luce notturno;
o
: n. 1 comando luce indiretto, lo luce indiretto si deve comandare tramite relè o 24V do
o
ingresso e da tastiera volante a uso paziente;
o
n. 1 comando luce medica/lettura, la luce lettura si deve comandare tramite relè o 24V
o
da tastiera volante o uso paziente;
o
C: n. 1 presa telefonica tipo RJ 11 / 45; n. 2 • presa doti tipo RJ 45;
o
D: n. 2 prese FM protette tipo polivalente (italiano/tedesco) 2x1 OA+T schuko sotto continuitil
o
{colore rosso);
o
E: n. 2 prese FM protette tipo polivalente (italiano/tedesco) 2x10A+T schuko sotto privilegiata
o
F: n. 1 presa equipotenziali tipo a spinotto;
o
: n.1 scatola vuoto 504 o disposizione; n.1 un attacco per cuffia 1V
o
l: n. 1 impianto chiamata per comando da testoletto di: - topporelle; luce indiretto;
o
luce lettura; tosto chiomato; tosto di servizio. Certificato da ente terzo secondo la NORMA CEI CT
62 elettromedicali

Figura 5/7 – Vista zona quadro degenza tipo
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Figura 5/8 – Vista e sezione TOTEM degenza

Figura 5/9 – Esempio sala operatoria ISO 7 50 m2
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Figura 5/10 – Esempio sala operatoria apparecchi di illuminazione
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ESEMPIO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE MASSA (ALVEOLO TERRA PRESA MASSA
APPARECC. ElffiRICA, ECL) CON CONDUTTORE DI PROTIZIONE DEL CAVO DI
ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURA IN CANALE A SOFRTTO E NEUA PARTE TERMINALE IN TUB.
DI DIAMETRO ADEGUATO PER CONTENERE Il CAVO FG70M1
ESEMPIO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE MASSE ESTRANEE ONFISSI, GAS, STRUTTURE
METALLICHE ECC) CON CAVO 6 mmq N07 G9K IN CANALE CAVI ENERGIA
FUORI TRASFORMATORE ISOLAMENTO A SOFFITTO E NELLA PARTE TERMINALE IN TUB 0 25
ESEMPIO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE MASSE PENSILI/SCIALITICHE CON CAVO 16 mmq
N07 G9K IN CANALE CAVI ENERGIA SOTTO TRASFORMATORE
ISOLAMENTO A SOFFITTO E NELLA PARTE TERMINALE IN TUBAZIONE ADEGUATA ANCHE PER l
CAVI ENERGIA FG70M1

Figura 5/11 –Sala operatoria impianto di terra

56

Progetto
C. 1266:2020-09 – Scad. 06-11-2020

Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali

Figura 5/12 – Sala operatoria impianti speciali
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Figura 5/13 – Sala operatoria pianta scala
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Figura 5/14 – Sala operatoria ISO 7 -Prospetto A e C

Figura 5/15 – Sala operatoria ISO 7 -Prospetto B e D
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Figura 5/16 – Terapia intensiva:
Locale di gruppo 2: impianti dati e telemetria
Pianta di distribuzione
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Figura 5/17: Terapia intensiva:
Locale di gruppo 2: impianti dati e telemetria
Schema a blocchi

61

Progetto
C. 1266:2020-09 – Scad. 06-11-2020

Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali

Figura 5/18 - Esempio di schema (a blocchi) della distribuzione elettrica all’interno del
blocco operatorio
Per quanto riguarda le caratteristiche dei quadri elettrici di distribuzione si rimanda al par. 8.1.
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5.1.2

Alimentazione camere di degenza

Nell’esempio preso in esame vista la dislocazione delle camere di degenza, il numero dei posti
letto (2 in totale) commisurato al numero di sale per chirurgia disponibili nel blocco chirurgico
e di conseguenza la consistenza del loro impianto elettrico, si è scelto di alimentarle
direttamente con due linee indipendenti che alimentano rispettivamente le prese a spina ed i
testaletto e con una linea dedicata all’illuminazione ordinaria (figura 5/19).
Nel caso in cui le camere di degenza fossero:


distanti dal vano tecnico dove viene installato il quadro generale di reparto;



in numero elevato o ciascuna predisposta per accogliere un numero consistente di pazienti.

Sarebbe consigliabile prevedere un quadro di zona almeno per gruppi di camere di degenza in
modo da limitare la caduta di tensione, limitare le linee in uscita dal quadro Reparto Chirurgia,
facilitare l’accessibilità ai dispositivi di protezione e sezionamento e migliorare la continuità del
servizio. Le prese a spina sono rispondenti alla Norma CEI 23-50 del tipo 2P+T 16A (P17/11)
ma si consiglia di prevederne anche del tipo 2P+T 16A, P30 o P40. I circuiti che alimentano
presa a spina con corrente nominale non superiore a 32 A ed installati nei locali adibiti a camera
di degenza vengono protetti con interruttori differenziali aventi corrente differenziale nominale
non superiore a 30 mA e di tipo A o B, in funzione della possibile corrente di guasto a terra.
Almeno un apparecchio dell’impianto di illuminazione è alimentato dalla sorgente di
alimentazione di sicurezza.
All’interno della camera di degenza è previsto un nodo equipotenziale al quale sono collegate
tutte le masse (PE) e le masse estranee (EQP) ed eventuali schermi contro le interferenze
elettromagnetiche avendo considerato la zona paziente estesa a tutto il locale.
Nella seguente tabella vengono riportate a titolo di esempio le dotazioni consigliate
dell’impianto elettrico delle camere di degenza.
Tabella 5/1 – Esempio di dotazioni di un impianto elettrico di una camera di degenza
Locale

Illuminazione

Altri usi

Osservazioni

Camera di
degenza
(schema di
alimentazione: fig.
5/19)

luce ordinaria e di
sicurezza
luce notturna
comando
luce notturna
comando
luce generale

2 prese a spina P17/11
oppure P30 posizionate
separatamente
presa telefonica
presa TV
presa trasmissione dati
rilevatore fumo

Per ogni locale

trave testa letto con:

Servizi igienici

Punto luce a soffitto
Punto luce a parete

 luce lettura e visita
medica con relativi
comandi

2 comandi luce
pulsante di
chiamata

 2 prese a spina P11

operatori medici
punto luce di
sicurezza

 presa per trasmissione
dati

 chiamata assistenza
medica

 illuminazione indiretta
del locale
1 presa a spina P17/11
1 presa a spina P30
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Figura 5/19 – Esempio di schema di alimentazione delle camere di degenza direttamente
dal quadro Reparto Chirurgia
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5.1.3
Sala per chirurgia e sala di preparazione alle operazioni e di risveglio del
paziente
Tutto il Reparto Chirurgia viene alimentato dalla sorgente di alimentazione di sicurezza prevista
per l’intero complesso ospedaliero e con periodo di commutazione non superiore a 15 s (gruppo
elettrogeno). I locali di gruppo 2 appartenenti al blocco operatorio vengono suddivisi in due
gruppi di locali tra loro comunicanti e funzionalmente collegati e vengono alimentati mediante
due sistemi IT-M indipendenti. Nelle figure da 5/9 a 5/15 è rappresentato l’impianto elettrico di
una sala per chirurgia. Per i circuiti alimentati tramite trasformatore di isolamento è prevista
una alimentazione di sicurezza di continuità, con un periodo di commutazione non superiore a
0,5 s (nell’esempio gruppo statico di continuità). Quando viene a mancare la sorgente di
alimentazione ordinaria, almeno il 50% degli apparecchi dell’impianto di illuminazione ordinaria
dei locali di gruppo 2, unitamente all’illuminazione delle vie di esodo ed alle relative
segnalazioni di sicurezza, vengono alimentate dalla sorgente di alimentazione di sicurezza
anche con gruppo elettrogeno.
Le utenze non alimentate con sistema IT-M (apparecchio radiologico ed eventuali apparecchi
di potenza superiore a 5 kVA) vengono protette con interruttori differenziali aventi corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA. Per tutti i locali gli interruttori differenziali sono
previsti per funzionare in presenza di correnti verso terra con componente unidirezionale (tipo
A o B, in funzione della possibile corrente di guasto).
Le prese a spina di queste ultime utenze non devono essere intercambiabili con quelle delle
utenze alimentate con sistema IT-M. Per le prese a spina alimentate tramite trasformatore di
isolamento è opportuno impiegare prese P30 e P17/11 (riferimento Allegato I). Quando sia
necessario utilizzare prese mobili multiple, queste devono essere conformi a quanto prescritto
dalla Norma CEI EN 60601-1-1 (CEI 62-51). È da evitare l’utilizzo di adattatori o di prolunghe.
Le prese a spina accessibili (costruite secondo la Norma CEI 23-50) devono essere tutte
alimentate da circuito IT-M: per eventuali prese a spina per grosse utenze, maggiori od uguali
a 5 kVA, o per apparecchi radiologici deve essere garantita la non intercambiabilità con altre
prese a spina, ad esempio con prese a spina del tipo per uso industriale secondo la Norma CEI
EN 60309. Nell’esempio si è previsto un tavolo operatorio fisso. All’interno della sala per
chirurgia è previsto un nodo equipotenziale al quale vengono collegate le masse (PE) e le
masse estranee (EQP) situate o che possono entrare nella zona paziente e gli schermi metallici
contro le interferenze elettromagnetiche.
Il collegamento tra le masse estranee ed il nodo equipotenziale o il nodo intermedio, viene
realizzato con conduttore di sezione non inferiore a 6 mm 2 . Il collegamento tra il nodo
intermedio ed il nodo equipotenziale o il nodo equipotenziale ed il collettore del quadro viene
effettuato con conduttore di sezione pari almeno a quella del conduttore (di protezione o
equipotenziale) di sezione più elevata che fa capo al nodo.
Nella seguente tabella vengono riportate a titolo di esempio le dotazioni consigliate
dell’impianto elettrico della sala di chirurgia.
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Tabella 5/2 – Esempio di dotazioni di un impianto elettrico per blocco operatorio
Locale

Illuminazione

Altri usi

Osservazioni

Sala per chirurgia
(schema di
alimentazione:
vedere Figura 5/20)

luce ordinaria e luce
di sicurezza
2 punti di comando
luce lampada
scialitica

2 circuiti per gruppi prese P30
1 gruppo prese P17/11
1 gruppo prese industriali (CEI
en 60309)
prese pensile anestesia
prese pensile chirurgico
diafanoscopio
tavolo operatorio fisso
presa trasmissione dati
presa telefonica
presa monitor
comando apertura porta
motorizzata
rilevatore fumo

Per ogni sala per
chirurgia

luce ordinaria e luce
di sicurezza
2 punti di comando
luce

Sala preparazione e
sala di risveglio
postoperatorio

luce ordinaria e luce
di sicurezza
2 punti di comando
luce

Locale dedicato alla
preparazione
dell’operatore
chirurgico
2 circuiti per gruppi prese
P30 e P17/11
testaletto
presa trasmissione dati
presa monitor
presa telefonica
rilevatore fumo

NOTA 1 |Nell’Allegato N è descritto un impianto elettrico in un centro estetico.
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Figura 5/20 – Esempio di schema di alimentazione per sala di chirurgia
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5.1.4

Ingressi, scale, cantine e relativi corridoi

Locali facenti parte di una struttura sanitaria ma non classificati locali medici.
Vedere CEI 64-50
5.1.5

Centrale termica

Locali facenti parte di una struttura sanitaria ma non classificati locali medici.
Vedere CEI 64-50
5.1.6

Centrali di condizionamento, idrica e di sollevamento acque nere

Locali facenti parte di una struttura sanitaria ma non classificati locali medici.
Vedere CEI 64-50
5.1.7

Ascensori

Locali facenti parte di una struttura sanitaria ma non classificati locali medici.
Vedere CEI 64-50
5.1.8

Autorimesse

Locali facenti parte di una struttura sanitaria ma non classificati locali medici.
Vedere CEI 64-50
5.1.9

Impianti all’aperto

Locali facenti parte di una struttura sanitaria ma non classificati locali medici.
Vedere CEI 64-50
5.1.10

Impianti telefonici, trasmissione dati ed ausiliari nei servizi comuni

Locali facenti parte di una struttura sanitaria ma non classificati locali medici.
Vedere CEI 64-50
5.1.11

Impianti di terra e di protezione contro i fulmini

Vedere CEI 64-50
5.1.12

Impianti elettrici nei locali da bagno e/o per doccia

Vedere CEI 64-50.
5.1.13

Quote di installazione di alcuni componenti dell’impianto elettrico

Vedere CEI 64-50.
5.1.14 Disposizioni delle apparecchiature elettriche per l’eliminazione delle barriere
architettoniche
Vedere CEI 64-50.

6

Rapporti con gli Enti

6.1

Aziende distributrici di energia elettrica e gas

6.1.1

Locale consegna energia elettrica in AT

Fare riferimento alla CEI 0-16
6.1.1.1

Locale gruppi di misura consegna energia in BT

Fare riferimento alla CEI 0-21
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6.2

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Fare riferimento a Leggi e Decreti applicabili nazionali, ed in particolare il DM 18 settembre
2002 e il DM 19 marzo 2015.
6.3

Enti locali

Fare riferimento alle Leggi regionali applicabili
6.4

Enti di verifica pubblici e privati

Il DPR 22 ottobre 2001, n. 462: “Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi
di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”
Lo stesso DPR prescrive che il datore di lavoro comunichi la messa in servizio dell’impianto
entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività (omologazione) all'INAIL (per gli impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche e per gli impianti di terra) ed all’ASL o ARPA (per
tutti i tre tipi di impianti) ovvero allo Sportello Unico competente (SUAP) del comune dove si
svolge l’attività stessa. La cessazione o le modifiche sostanziali degli impianti devono essere
parimenti comunicati agli stessi organismi competenti. Il datore di lavoro è tenuto a fare
eseguire le verifiche degli impianti con le periodicità ed entro le scadenze sotto riportate.
Tabella 6/1 – Riassunto delle verifiche periodiche previste dal DPR 462/2001
Impianto

Omologazione

Verifica
a campione

Periodicità

Ente Verificatore

Impianti di terra in
luoghi ordinari

Tramite
dichiarazione di
conformità
dell’installatore

INAIL

Cinque anni

ASL/ARPA o
Organismo abilitato

Impianti di
protezione contro le
scariche
atmosferiche in
luoghi ordinari

Tramite
dichiarazione di
conformità
dell’installatore
(NOTA )

INAIL

Cinque anni

ASL/ARPA o
Organismo abilitato

Impianti di terra nei
cantieri edili, nei
locali medici e negli
ambienti a maggior
rischio in caso di
incendio e con
pericolo d’esplosione

Tramite
dichiarazione di
conformità
dell’installatore

INAIL

Due anni

ASL/ARPA o
Organismo abilitato

Impianti di
protezione contro le
scariche
atmosferiche nei
cantieri edili, nei
locali medici e negli
ambienti a maggior
rischio in caso di
incendio e con
pericolo d’esplosione

Tramite
dichiarazione di
conformità
dell’installatore
(NOTA )

INAIL

Due anni

ASL/ARPA o
Organismo abilitato

Impianti elettrici nei
luoghi con pericolo
di esplosione

Tramite
ASL o ARPA

NO

Due anni

ASL/ARPA o
Organismo abilitato
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6.5

Obblighi amministrativi derivanti dal DM 22 gennaio 2008, n.37

Il Committente deve affidare la progettazione degli impianti elettrici a professionisti abilitati e la
realizzazione a ditte abilitate ai sensi DM 22 gennaio 2008, n.37.
Al termine dei lavori la ditta incaricata è tenuta a rilasciare al Committente la dichiarazione di
conformità, relativa all’intervento eseguito, completa di tutti gli allegati obbligatori e firmata dal
dal responsabile tecnico della ditta.
Per tutti gli altri adempimenti vedere il DM 22 gennaio 2008, n.37.

7

Verifiche

Vedere CEI 64-14

8

Criteri di esercizio

Valgono le informazioni riportate nella Guida CEI 0-10 (relativa alla manutenzione degli impianti
elettrici).

9

Scelta dei componenti dell’impianto

Se vegano raggiunte le condizioni di elevata densità di affollamento o difficoltà di esodo in caso
di incendio, allora i locali medici devono essere considerati anche come ambienti a maggiore
rischio in caso di incendio e pertanto si devono applicare, in questi casi, le prescrizioni della
relativa Sezione 751 della Norma CEI 64-8.
9.1

Quadri elettrici

9.1.1

Indicazioni di carattere generale

Tutti i quadri elettrici devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI EN
61439-1 (prescrizioni generali), CEI EN 61439-2 (quadri di potenza) e CEI EN 61439-3 (quadri
di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO) ed in alternativa a
quest’ultima, alla Norma CEI 23-51 (per quadri con corrente nominale non superiore a 125 A
destinati ad essere utilizzati da persone comuni). Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui
quadri elettrici indicati in figura 9/1, con esclusione dei quadri a neutro isolato IT-M, si rimanda
alla Guida CEI 17-70 “Guida all’applicazione delle norme dei quadri elettrici di bassa tensione“.
Qui di seguito si riportano alcune indicazioni riguardanti il quadro generale BT, il quadro gruppo
elettrogeno, il quadro di distribuzione principale ed alcune indicazioni comuni alle
apparecchiature elettriche (vedere la figura 9/1).
9.1.2

Scelta del grado di protezione

Per la protezione contro i contatti diretti i quadri devono possedere almeno i seguenti gradi di
protezione:


IPXXD per le superfici orizzontali superiori a portata di mano;



IPXXB per tutti gli altri casi (IP2XC per i quadri conformi alla norma CEI EN 61439-3
destinati ad essere utilizzati da persone comuni);



Per la protezione contro le influenze esterne:



nei locali nei quali si procede usualmente a spargimenti di liquidi che potrebbero interessare
il quadro almeno IPX4;



nei locali per la cui pulizia è previsto l’uso di getti d’acqua almeno IPX5.

Tali gradi di protezione non si applicano ai quadri installati in cabine elettriche.
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9.1.3

Istruzioni per l’installazione, il funzionamento e la manutenzione.

Il costruttore deve specificare nei suoi documenti o cataloghi le eventuali condizioni particolari
per l’installazione, il funzionamento e la manutenzione dell’apparecchiatura e degli
equipaggiamenti in essa contenuti. Se necessario il costruttore deve indicare:


i provvedimenti che sono di particolare importanza per una adeguata e corretta
installazione;



i provvedimenti per la messa in servizio e per il corretto funzionamento delle
apparecchiature;



l’estensione e la frequenza della manutenzione raccomandata,



(Vedere, per la manutenzione, la Guida CEI 0-10).

9.1.4

Identificazione dei servizi di sicurezza.

Come esempio si riportano, a completamento della tabella B.1 della sezione 710 della Norma
CEI 64-8, le utenze che possono richiedere l’alimentazione di sicurezza sulla base di esplicite
indicazioni da parte della Organizzazione Sanitaria.
Tabella 9/1 – Esempio di classificazione dei sistemi di sicurezza
Gruppo

Locali ad uso medico
1

Sala per massaggi

2

Camere di degenza

0

1

X

X

2

0,5

Sala parto

X

4

Sala ECG, EEG, EHG, EMG

X

5

Sala per endoscopie

X
X

(1)

X (1)

X (2)
X

X
X

X (2)

Ambulatori

 0,5 15
X

X

3

6

Classe

X
X (5)

(2)

7

Sala per urologia

8

Sala per diagnostica radiologica e per radioterapie

X

X

9

Sala per idroterapia

X

X

10 Sala per fisioterapia

X

11 Sala per anestesia

X

X
X

12 Sala per chirurgia

X

13 Sala di preparazione alle operazioni

X

14 Sala per ingessature chirurgiche

X

15 Sala di risveglio postoperatorio

X

X

(3)

X

(3)

X

(4)

X

(1)

X

X

(1)

X

X

(1)

X

X

(1

X

X

(1

X

(1

X

16 Sala per applicazioni di cateteri cardiaci

X

X

17 Sala per cure intensive

X

X (1

X

18 Sala per esami angiografici ed emodinamici

X

X (1

X

19 Sala per emodialisi

X

X

20 Sala per risonanza magnetica (MRI)

X

X

21 Sala per medicina nucleare

X

22 Sala prematuri

X
X

X

(1

X

1)

Apparecchi di illuminazione ed apparecchi elettomedicali con funzione di supporto vitale che richiedono una
alimentazione entro 0,5 s o meno.

2)

Se non è una sala per operazioni chirurghe.

3)

Se viene praticata anestesia generale.

4)

Se ospita pazienti nella fase di risveglio da anestesia generale.

5)

Solo per locali di gruppo 1.
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SI consiglia prevedere all’interno di quadri un numero adeguato di interruttori di scorta, che
consentano l’alimentazione di eventuali ulteriori circuiti.

Figura 9/1 – Esempio di distribuzione elettrica principale in un complesso ospedaliero
Si fa presente che il DM 18.09.2002 e successive modifiche del Ministero degli Interni del
Ministero degli Interni richiede che il quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere
ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio.
Maggiori dettagli sono riportati nel par. 2.3.1.
La protezione contro l’incendio può essere ottenuta, ad esempio, con una zona
compartimentata avente pareti con idonea resistenza al fuoco, quali nicchie, cavedi, locali
appositi o luoghi sicuri.
9.1.5

Quadro di distribuzione principale

Quadro di distribuzione nell’edificio destinato alla distribuzione principale dell’energia elettrica
a tutto l’edificio (quadro generale) o ad una sua parte consistente, dove è misurato
l’abbassamento tensione al quale va riferito il funzionamento dei servizi di sicurezza, nel quale
sono installati, a titolo di esempio


dispositivi generali di protezione e di sezionamento;



strumenti di misura ed eventuali trasduttori per i controlli a distanza;



apparecchi di protezione per le linee alimentanti, ad esempio:


servizi ausiliari di cabina;



servizi ausiliari gruppo elettrogeno;



linee di distribuzione principale agli edifici;



linee di distribuzione dei servizi esterni agli edifici;



centrali tecnologiche (impianto di climatizzazione, centrale termica e idrica).
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9.1.6

Quadro generale della struttura sanitaria

Quadro destinato alla distribuzione ordinaria e di sicurezza (alimentazione in assenza di rete
tramite il gruppo elettrogeno) nei quali sono installati per esempio:


dispositivi generali di protezione e di sezionamento, anche da gruppo elettrogeno;



strumenti di misura ed eventuali trasduttori per il controllo a distanza;



un commutatore automatico rete/gruppo elettrogeno (che potrebbe essere inserito sul
quadro gruppo elettrogeno);



apparecchi di protezione, preferibilmente adatti per il sezionamento, a protezione delle linee
che alimentano le utenze che richiedono l’alimentazione da gruppo elettrogeno;



sistema antincendio;



sistemi di sollevamento.

Si raccomanda di ubicare preferibilmente il quadro generale ed il quadro di distribuzione
dell’edificio in locali appositi non direttamente comunicanti con gli ambienti destinati al pubblico
e non in prossimità di strutture combustibili né di depositi di materiale combustibile.
9.1.7

Quadri gruppo elettrogeno

Su questo quadro sono installate per esempio tutte le apparecchiature di comando, di
regolazione, di controllo e di protezione del gruppo elettrogeno. In questo quadro potrebbe
essere inserito il commutatore qualora non sia già installato nella sezione del quadro di
distribuzione principale.
9.1.8

Quadri di reparto

Tali quadri, identificati con la sigla Q1 di figura 9/1, possono coincidere con i quadri di
distribuzione principale dell’edificio di reparto. Qualora questi quadri si trovino all’interno del
padiglione o del reparto devono essere collocati in apposito locale (vedere capitolo 2.3.1). I
quadri dotati di porte provviste di vetro (o materiale plastico trasparente) facilitano la verifica
dello stato delle apparecchiature. Le destinazioni delle linee in uscita dal quadro dipendono
dalle funzioni che il reparto svolge.
Per un reparto di chirurgia, si può fare riferimento, ad esempio, alle funzioni qui di seguito
elencate:


linee illuminazione ordinaria;



linee illuminazione di sicurezza;



linee di alimentazione zona operatori medici;



linee di alimentazione zona blocco operatorio;



linee di riserva.

9.1.9

Quadri per sale per chirurgia

In questo punto vengono trattati, in maniera specifica, i quadri elettrici IT-M identificati sulla
planimetria di figura 9/1 con le sigle Q4 e Q5. Tali quadri devono essere realizzati in conformità
alla Norma CEI EN 61349-1 e CEI EN 61439-2 e a quanto segue.
L’alimentazione del locale o del gruppo di locali di gruppo 2 può essere realizzata mediante un
unico quadro suddiviso in due sezioni, la prima alimenta le utenze che richiedono il sistema ITM, la seconda alimenta le altre le utenze.
I due circuiti devono presentare tra loro un livello di isolamento equivalente alla classe II; ad
esempio realizzando i circuiti a valle del trasformatore di isolamento con cavi scelti e disposti
in accordo con le prescrizioni dell’articolo 413.2 (protezione mediante componenti elettrici di
classe II o isolamento equivalente) della Norma CEI 64-8.
In alternativa si possono utilizzare quadri distinti, uno per le utenze sotto sistema IT-M e il
secondo per le altre utenze che non richiedono di essere alimentati con sistema IT-M.
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In mancanza dell’alimentazione ordinaria, il quadro viene alimentato tramite alimentazione di
sicurezza mediante gruppo di continuità (ad esempio UPS). Si ricorda che la norma tuttavia
prescrive solo per alcune di tali utenze un periodo di commutazione non superiore a 0,5 s in
relazione alla loro funzione (ad esempio le lampade scialitiche).
In tale modo si migliora la continuità di servizio di tutti gli apparecchi alimentati da IT-M presenti
nel locale e si garantisce una elevata qualità dell’alimentazione per gli apparecchi
elettromedicali particolarmente sensibili alle variazioni di tensione e di frequenza.
Nel caso di un quadro unico, suddiviso in due sezioni, sono installati i seguenti componenti:


un dispositivo generale di sezionamento

Per alimentazione ordinaria:


interruttori con protezione a corrente differenziale su ogni partenze e con corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA del tipo A o B.

Per sistema IT-M:


un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti a monte del trasformatore di isolamento;



un trasformatore di isolamento IT-M di potenza non superiore a 10 kVA e tensione non
superiore a 250 V;



un eventuale interruttore a valle del trasformatore di isolamento per la protezione contro i
sovraccarichi e un eventuale dispositivo di segnalazione di sovraccarico e
sovratemperatura del trasformatore di isolamento;



un dispositivo di controllo permanente dell’isolamento con la segnalazione ottica e acustica
di riduzione del livello di isolamento, locale e riportata in posto sorvegliato, con le
caratteristiche indicate nel paragrafo 710.413.1.5 della Norma CEI 64-8; questo dispositivo
non è tuttavia necessario quando un apparecchio utilizzatore sia alimentato da un singolo
trasformatore di isolamento ad esso dedicato;



linee protette con dispositivo di protezione contro le sovracorrenti per l’alimentazione di
prese a spina e di eventuali altri apparecchi fissi alimentati con sistema IT-M.

Il nodo equipotenziale del quadro potrebbe essere utilizzato come nodo equipotenziale del
locale qualora rispondesse alle prescrizioni di 710.413.1.6.3 della Norma CEI 64-8.
Il dispositivo di protezione a monte del sistema IT-M, che assicura la protezione del
trasformatore in caso di cortocircuito, ha una caratteristica di intervento tale da permettere
l’inserzione del trasformatore stesso. Qualora non se ne conosca la caratteristica si può
considerare una corrente di inserzione pari a 12 volte il valore di picco della corrente primaria
nominale CEI EN 61558-2-15 (CEI 96-16).
La protezione del trasformatore contro i sovraccarichi può essere assicurata da dispositivi posti
a monte oppure a valle.
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Per i trasformatori per sistemi medicali è richiesto il monitoraggio del sovraccarico e delle
elevate temperature. Nella figura 9/2 è rappresentato un esempio di quadro elettrico per sala
per chirurgia.
Figura 9/2 – Esempio di quadro elettrico per sala per chirurgia
9.2

Apparecchi di illuminazione

Il presente paragrafo tratta l’illuminazione artificiale, rimandando per quella naturale alle norme
e alla regola dell’arte nell’ambito della progettazione degli ambienti di struttura ad uso medico.
Le norme esistenti in Italia in materia sono rappresentate da:


Norma UNI EN 12464-1 “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1:
Posti di lavoro in interni”;



Cir. Min. LL.PP. n. 13011 del 22.11.1974“Requisiti fisico-tecnici per le costruzioni
ospedaliere – Proprietà termiche, di ventilazione e di illuminazione”;



Norma UNI EN 793 “Requisiti particolari per la sicurezza della unità di alimentazione per
uso medico”;



Norma CEI EN 60598-2-25 (CEI 34-76)” Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni
particolari - Sezione 25: Apparecchi di illuminazione per gli ambienti clinici degli Ospedali
e delle Unità Sanitarie”;



Norma CEI 62-118: “Apparecchi elettromedicali – Parte 2° Norme particolari per la sicurezza
di apparecchi di illuminazione per uso chirurgico e per la diagnosi”.



Leggi regionali
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Per le caratteristiche dell’illuminazione la norma da tener presente è la UNI EN 12464-1. La Norma
CEI EN 60598-2-25 (CEI 34-76) tratta unicamente gli apparecchi di illuminazione per esame
generale (regolabili, da montare su superfici, muro o soffitto, o da fissare ad un banco mobile per
l’esame medico) e da visita portatili, con l’esclusione di quelli per tavoli operatori, mentre per gli
altri apparecchi si applicano le altre parti della norma CEI EN 60598-1 (CEI 34-1).
9.2.1

Requisiti generali

L’illuminazione di strutture ad uso medico deve essere progettata tenendo conto delle diverse
esigenze connesse alle persone presenti, rappresentati dai pazienti e dal personale sanitario,
e alle funzioni in essa svolte. Parte degli ambienti di queste strutture sono del tipo comune ad
altre attività non specificamente mediche, per cui per essi si applicano i criteri illuminotecnici
previsti per le strutture ordinarie (locali tecnici, uffici, servizi, sale riunioni, ecc). Una
progettazione illuminotecnica accurata, assieme ad una adeguata scelta di colori di pareti e
arredi, va prevista allo scopo di creare ambienti confortevoli, adatti a persone particolarmente
bisognose di tranquillità e comfort. La Norma UNI EN 12464-1 citata fissa, per i vari tipi di
ambienti di edifici di cura, i requisiti illuminotecnici più importanti, secondo i quali costruire gli
impianti di illuminazione, dettando i seguenti parametri per gli “Edifici di cura”:


illuminamento medio mantenuto Em (in lx) della zona del compito visivo, nelle zone
circostanti e sulla zona di sfondo;



L'uniformità di illuminamento U 0



L'indice unificato di abbagliamento (UGR = Unified Glare Rating);



Indice di resa cromatica R a .

Per quanto riguarda la limitazione dell’abbagliamento, la Norma impone il calcolo del UGR, in
relazione, alla luminanza di fondo e alla luminanza della parte emittente dell'apparecchio, in
base alla disposizione e al tipo di apparecchio di illuminazione. Circa la resa di colore, si tratta
delle caratteristiche di resa cromatica delle sorgenti lumnose, per ogni tipologia di ambiente
viene indicato il valore di Ra più appropriato, passando da una ottima resa di colore ad una
scarsa, con indici compresi tra 20 e 90. Per gli ambienti medici sono sempre richiesti valori
elevati di Ra. Per i locali per visita e trattamento di pazienti è richiesto un Ra superiore a 90,
mentre per gli altri ambienti è richiesto R a superiore a 80.
In ogni caso si sottolinea che sono in vigore diverse Leggi Regionali che possono fornire requisiti
iimpiantistici e illuminotecnici differenti.
Un progetto illuminotecnico, e quindi la scelta di tipo e disposizione dell’apparecchio di illuminazione
e del tipo di lampade, viene eseguito non solo rispettando i parametri precedenti, ma anche tenendo
conto degli altri requisiti fissati dalla Norma, rappresentati soprattutto da:


colore della luce;



fattore di manutenzione;



distribuzione delle luminanze;



limitazione dell’abbagliamento riflesso.

Per quanto riguarda il colore della luce, le sorgenti luminose vengono suddivise in tre gruppi,
secondo le temperature di colore (in K):


bianco-calda (W), temperatura minore di 3300 K;



bianco-neutro (I), temperatura da 3300 K a 5300 K;



bianco-fredda (C), temperatura maggiore di 5300 K.

Il valore delle temperature di colore che devono possedere le sorgenti luminose, dipende anche
dal livello di illuminamento. Negli ambienti ad uso medico il colore della luce è generalmente
del tipo W, ma anche del tipo I e, ad esempio per illuminazione localizzata di elevato livello, del
tipo C. I parametri illuminotecnica utilizzabili per edifici di cura sono riportati nella seguente
tabella 9/2.
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Tabella 9/2 – parametri illuminotecnici per edifici di cura (Norma UNI EN 12464-1)
Tipo di interno, compito e attività

EM (Ix)

Locali di uso generale
Locali di attesa

200

Corridoi (durante il giorno)

200

Corridoi (durante la notte)

50

Day room

200

Locali personale
Ufficio personale

500

Stanza personale

300

Corsie reparti maternità
Illuminazione generale

100

Illuminazione di lettura

300

Visita semplice

300

Visita e trattamento

1000

Luce notturna, di osservazione

5

Bagni e toilette per pazienti

200

Locali diagnostici
Illuminazione generale

500

Visita e trattamento

1000

Locali di visita oculistica
Illuminazione generale

300

Visita esterna dell’occhio

1000

Test di lettura e visione dei colori

500

Locali visita otorinolaringoiatra
Illuminazione generale

300

Visita orecchio

1000

Sala parto
Illuminazione generale

300

Visita e trattamento

500

Locali di cura
Dialisi

300

Dermatologia

500

Endoscopia

300

Ingessatura

500

Bagni medici

300

Massaggio e radioterapia

300

Camere operatorie
Locale pre operatorio

500

Sala operatoria

1000

Area operatoria con apparecchi di illuminazione di tipo scialitico

Da 40000 a160000 lx
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Tipo di interno, compito e attività

EM (Ix)

Rianimazione e cure intensiva
Illuminazione generale

100

Visita semplice

300

Visita e trattamento

1000

Osservazione notturna

20

Odontoiatria
Illuminazione generale

500

Sul paziente

1000

Area operatoria

5000

Confronto di colore dei denti

5000

Laboratorio e farmacia
Illuminazione genrale

500

Ispezione colori

1000

Locali decontaminazione
Locali sterilizzazione

300

Locali disinfestazione

300

Locale autopsia e camera mortuaria
Illuminazione generale

750

Tavolo per autopsia e dissezione

5000

Di seguito, per i principali tipi di locali medici, vengono riportate sinteticamente le caratteristiche
illuminotecniche e quelle degli apparecchi di illuminazione fissi. Per ottenere illuminamenti
localizzati di elevato valore, per visita e trattamenti, si impiegano lampade mobili e/o mobiliportatili, aventi le caratteristiche secondo la citata Norma CEI 34-76. Gli apparecchi di
illuminazione in generale devono rispondere alle Norme CEI del CT 34.
In ambienti particolari laddove sia necessario garantire un grado di asetticità (ad esempio in
sale operatorie, terapie intensive ecc), in ottemperanza alle regole igienico sanitarie gli
apparecchi a soffitto o incassati direttamente in controsoffitti dovranno essere costruiti ed
installati in modo da evitare depositi di polvere e batteri, con un del tipo stagno grado di
protezione pari ad almeno IP5X e dotati di uno schermo (in vetro temperato o in materiale
plastico) con superficie esterna liscia e complanare
9.2.2

Camera di degenza

Nelle camere di degenza i malati trascorrono la maggior parte del tempo a letto, il personale
medico svolge visite mediche e medicazioni e persone stazionano per visite ai pazienti.
In esse si distinguono i seguenti tipi di illuminazione:


illuminazione generale della camera di degenza;



illuminazione per lettura del paziente;



illuminazione per visita medica;



illuminazione notturna.
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Per l’illuminazione generale della camera di degenza, con un livello di illuminamento medio di
almeno 100 lx, il metodo migliore per garantire i richiesti requisiti illuminotecnici è quello a luce
indiretta, ottenuta preferibilmente con apparecchi testa–letto ubicati a 1,70 m di altezza in
corrispondenza di ogni letto. Naturalmente, si possono anche adoperare apparecchi di
illuminazione a soffitto del tipo a luce diretta o indiretta. Per l’illuminazione destinata a letture e
visite mediche, per la quale bisogna garantire un livello di illuminamento di 300 lx, in pratica
occorre disporre di apparecchi di illuminazione a servizio dei singoli letti.
L’illuminazione notturna, con un livello di illuminamento di 5 lx, può essere realizzata con
apparecchi posti a parete nella stanza ad un’altezza di 35 cm dal pavimento, oppure, disposti
nei testa-letto.
Nelle figure 9/3, 9/4 e 9/5 sono indicati degli esempi di impiego di illuminazione con testa–letto:
i valori dell’illuminamento lungo l’asse del letto sono riferiti ad una stanza larga 4 m, lunga 7 m
ed alta 3 m, con un testa–letto per tre posti letto.

Figura 9/3 –Rappresentazione illuminazione generale - 100 lux in ambiente
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Figura 9/4 – Rappresentazione illuminazione lettura - 300 lux area cuscino
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Figura 9/5 – Rappresentazione illuminazione visita- 300 lux in ambiente
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9.2.3

Sale per chirurgia

Nelle sale per chirurgia è necessario garantire un livello di illuminazione generale di 1000 lx. Nel
campo d’esame e/o nel campo operatorio per l’illuminazione sono invece richiesti 10.000 lx
ottenuti da lampade scialitiche per diagnostica e per chirurgia, vale la Norma CEI EN 60601-2-41
(CEI 62-118) “Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di
apparecchi di illuminazione per uso chirurgico e per la diagnosi”. L’illuminazione delle zone
adiacenti al campo operatorio deve essere tale da non dar luogo a difficoltà di adattamento e ad
ombre. A tale scopo è consigliabile disporre gli apparecchi di illuminazione, intorno al tavolo
operatorio, schermati per evitare fenomeni di abbagliamento ed ottenere un adeguato livello di
uniformità. Anche nei locali funzionalmente collegati alle sale operatorie, allo scopo di consentire
un rapido adattamento visivo, è necessario installare una illuminazione e degli apparecchi di
illuminazione aventi le stesse caratteristiche di quella generale delle sale operatorie.
9.2.4

Sale per terapia intensiva

Si tratta di ambienti nei quali i pazienti non devono essere infastiditi da sorgenti luminose e
nello stesso tempo consentire al personale medico di effettuare operazioni di visita e
medicazione, osservazione dei pazienti e della strumentazione.
È necessario, pertanto, disporre di un’illuminazione media di almeno i 100 lx per illuminazione
generale, 20 lx per l’illuminazione notturna, da 300 lx a 1000 lx per l’illuminazione per visita e
trattamenti.
In questo ultimo caso, nel caso si voglia assicurare il suddetto completo campo di illuminamento
così vasto è possibile utilizzare apparecchi/sistemi regolabili.
Per l’illuminazione generale si può disporre di apparecchi di illuminazione a soffitto a luce
diretta, mentre per le visite e i trattamenti generalmente si impiegano sorgenti luminose
comprese in unità di alimentazione attrezzate a parete (testa-letto), previste per fornire una
serie di servizi. Per l’illuminazione notturna, si può disporre di lampade nelle unità di
alimentazione (testa-letto) o di apparecchi di illuminazione a parete o soffitto.
9.2.5

Altre sale e ambienti particolari

Nei locali diagnostici, ambulatori per visite mediche, per cure, laboratori di analisi, farmacie,
sale per il personale medico, ambienti comuni, l’illuminazione deve rispettare i parametri indicati
nella precedente Tab. 9/2 e i normali criteri illuminotecnici, in relazione alle funzioni e alle
esigenze ad essi connessi.
9.3
9.3.1

Impianti elettrici per apparecchi elettromedicali fissi
Generalità

Nei locali medici gli impianti elettrici per gli apparecchi fissi che la Norma CEI EN 60601-1
definisce apparecchiature elettromedicali installate permanentemente, sono da progettare e
realizzare tenendo conto non solo della Sezione 710 della Norma CEI 64-8 ma anche delle
specifiche Norme CEI. L’impianto va progettato a stretto contatto con il fornitore
dell’apparecchiatura in quanto necessita di speciali accorgimenti per le peculiari esigenze,
diverse per ogni tipo di modalità diagnostica o terapeutica, connesse all’apparecchiatura.
9.3.2
Apparecchi elettromedicali fissi nei reparti di Terapia Intensiva e di
Rianimazione o in Sala per Chirurgia
In questi locali sono utilizzati gli apparecchi testa-letto e gli stativi pensili che la Norma
UNI EN 11197 chiama “unità di alimentazione ad uso medico” in quanto essenzialmente, oltre
a costituire un supporto per apparecchiature a spina, forniscono una serie di servizi come
energia elettrica, gas medicinali per terapia ed illuminazione per consentire al personale medico
di effettuare esami e medicazioni al paziente. Per questi apparecchi che si trovano sempre in
zona paziente in locali di gruppo 2 e quindi da collegare ad un sistema IT-M, occorre conoscere
in fase di progetto il numero di linee di alimentazione di rete, dei cavi di equalizzazione del
potenziale e la sezione dei cavi di alimentazione elettrica. Se si prevedono disturbi a frequenza
di rete che potrebbero condizionare la qualità di esami quali, per esempio, elettrocardiogrammi,
elettroencefalogrammi o elettromiogrammi, i cavi unipolari e multipolari dell’impianto elettrico
devono essere schermati o dotati di involucri schermanti. Le schermature dei cavi devono
essere collegati fra loro e con un conduttore di equalizzazione del potenziale.
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Nelle Sale per chirurgia la lampada scialitica, con l’eventuale satellite, alimentata a bassissima
tensione di sicurezza SELV, necessita di cavi di sezione adeguata alla sua potenza nominale
e alla lunghezza dei cavi per avere una caduta di tensione trascurabile ai morsetti dei
portalampada. Anche il conduttore dell’egualizzazione del potenziale PE deve essere di sezione
adeguata, stabilita, insieme alla sezione dei cavi di alimentazione, dal costruttore
dell’apparecchiatura. È da prevedere una sorgente di alimentazione di sicurezza con periodo
di commutazione ≤ 0,5 s come descritto all’art. 710.562.2.1 della Norma CEI 64-8 in quanto in
questi locali il paziente è sottoposto a trattamenti vitali dove la mancanza di alimentazione
elettrica può comportare pericolo per la vita. Nell’Allegato M vengono fornite informazioni
relative agli apparecchi elettromedicali fissi nei reparti di Bioimmagini.
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Allegato A Principali leggi, decreti e circolari ministeriali in vigore riguardanti
gli impianti elettrici negli edifici residenziali (1)
Vedere CEI 64-50.

Allegato B Elenco delle principali Norme e Guide CEI di riferimento (1)
Vedere CEI 64-50.

Allegato C Principali segni grafici per piani di installazione architettonica e
schemi elettrici
Vedere CEI 64-50.

Allegato D Esempi di moduli utilizzabili per conoscere le caratteristiche
dell’impianto elettrico nelle unità immobiliari e nei servizi comuni
Vedere CEI 64-50.

Allegato E Esempi di moduli utilizzabili per determinare la consistenza
dell’impianto elettrico nelle unità immobiliari e nei servizi comuni
Vedere CEI 64-50.

Allegato F Informazioni orientative
Vedere CEI 64-50.

Allegato G Selettività e back-up negli impianti di bassa tensione
Vedere CEI 64-50.

Allegato H Rapporto di verifica
Vedere CEI 64-50.

(1) Alla data di pubblicazione della presente Guida.
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Allegato I
Prese normalizzate (da Norma CEI 23-50)
I.1 Tabella I/1: Fogli dimensionali delle prese a spina di tipo domestico
Sigla di
normalizzazione

Descrizione

Forma

Note

Spine
normalizzate
inseribili

P10

PRESA 2P 10A
250V ~

P11

PRESA 2P +T
10A
250V ~

Europlug
S10
S11
SPA11
SPB11

P17

PRESA 2P +T
16A
250V ~

S16
S17
SPA17
SPB17

P17/11

PRESA 2P +T
16A
250V ~

Europlug
S10
S11
S16
S17
SPA11
SPB11
SPA17
SPB17

P30

PRESA 2P +T
0 16A
250V ~
a ricettività

Europlug
S10
S11
S30
S31
S 32

Solo mobile,
per apparecchi
di classe II

multipla

85

Progetto
C. 1266:2020-09 – Scad. 06-11-2020

Europlug
S 10

Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali

Sigla di
normalizzazione
P40

Descrizione

Forma

PRESA 2P +T
16A
250V ~
a ricettività
multipla

Note

Spine
normalizzate
inseribili
Europlug
S 10
S 11
SPA 11
SPB 11
S16
S17
SPA17
SPB 17
S30
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Allegato L
Apparecchi elettromedicali fissi nei reparti
Il progettista per definire le caratteristiche degli impianti di alimentazione degli apparecchi/
sistemi elettromedicali, dai più semplici a quelli più complessi, ("letto di degenza" -"Robot Da
Vinci) deve avere a disposizioni tutti i documenti dell'apparecchiatura, in particolare a titolo
indicativo:


Relazione (scheda) illustrativa;



Relazione (scheda) tecnica;



Schemi a blocchi;



Schemi quadri;



Piante, sezioni con tutte le caratteristiche impianti;



Caratteristiche sistema alimentazione (tensione, frequenza, ≤=0,5 sec, ≤ 15 sec);



Sistemi di allarme da interfacciare con sistema alme generale;



Se il locale deve essere di gruppo 1 o gruppo 2;



Altre informazioni ritenute utili all'installazione.

Nel caso in cui sia richiesta garanzia di continuità, la Sezione 710 della Norma CEI 64-8
prescrive un’alimentazione di sicurezza di classe 0 (senza interruzione). Poiché alcune di
queste apparecchiature assorbono potenze molto elevate (fino a 100 kW), con valori di spunto
elevatissimi deve essere prevista l’alimentazione mediante UPS. La potenza di tale UPS,
alimentato anche da parte di gruppo elettrogeno, deve essere adeguatamente dimensionata.
In ogni caso deve essere previsto un sistema di segnalazione per:


mancanza e presenza alimentazione elettrica normale;



mancanza e presenza alimentazione elettrica di sicurezza (UPS);



servizio di emergenza per mettere in sicurezza il paziente.
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Allegato M
Esempio di impianto elettrico in un centro estetico
M.1

Generalità

Nel seguito è descritto un esempio di impianto elettrico di un centro estetico e di abbronzatura.
Sulle planimetrie allegate al presente esempio, sono chiaramente evidenziati i locali medici di
gruppo 1 e gli ambienti da considerarsi ambienti ordinari: reception, bagni, retro, atri e corridoi.
I parametri elettrici presi in considerazione per il dimensionamento delle condutture, dei
dispositivi di protezione e per la scelta dei componenti (quadro BT, apparecchi di illuminazione,
prese a spina, ecc.) sono i seguenti:
fornitura energia in bassa tensione (3F+N):

sistema TT

tensione concatenata:

U = 400 V

tensione verso terra:

U 0 = 230 V

potenza:

P = 50 kW

corrente di cortocircuto trifase alla consegna dell’energia:

I cc = 10 kA

frequenza:

f = 50 Hz

Le principali utenze elettriche sono costituite da: presa a spina del tipo industriale e civile,
illuminazione interna e d’emergenza, ecc. Il gruppo di misura è costituito da un contatore di
energia attiva con indicatore di massima potenza.
Il gruppo di misura è ubicato all’interno del locale contatori, situato al piano interrato del
condominio di cui fa parte il centro abbronzatura.

M.2

Quadro generale BT (QGBT) distribuzione forza motrice e illuminazione

All’interno del locale di consegna dell’energia, trova posto il contatore di energia elettrica al
quale si attesta la linea di alimentazione principale, realizzata con cavo unipolare in FG7R di
sezione 4x1x50 mm 2 per una lunghezza di circa 3 m. La suddetta linea transita entro
canalizzazione verticale attraverso un foro nella soletta che porta il cavo direttamente nel
quadro generale BT (QGBT), posizionato al piano superiore.
All’interno del quadro QGBT trovano posto il dispositivo generale di sezionamento costituito da
un interruttore automatico da 4x125 A completo di blocco differenziale con Idn = 300 mA del
tipo selettivo e che espleta la funzione di generale quadro e permette il sezionamento della
linea d’alimentazione principale, ed una serie di apparecchi di protezione e comando,
interruttori automatici magnetotermici differenziali, delle seguenti linee di alimentazione:
Linea doccia solare – presa n°5;
Linea doccia solare – presa n°6;
Linea viso – presa n°1;
Linea viso – presa n°2;
Linea viso – presa n°4;
Linea viso – presa n°7;
Linea lettino – presa n°3;
Linea prese 10/16 A;
Linee illuminazione normale;
Linea illuminazione d’emergenza.
Le caratteristiche principali del quadro QGBT sono le seguenti:
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Parametri elettrici
Tensione di esercizio 3F+N

400/230 V

Corrente di cortocircuito

9,9 kA

Frequenza

50Hz

Corrente di esercizio

125 A (dell’interrutore generale)

Grado di protezione

IP 30

Identificazione delle connessioni e delle apparecchiature
In ogni punto di connessione ogni cavo possiede una propria identificazione. Inoltre in tutti i
punti di connessione sono identificate, mediante colorazione, i conduttori di fase, di protezione
(giallo/verde), di neutro (blu) ed i circuiti ausiliari.
Sul fronte dei pannelli sono disposte opportune segnalazioni, tramite targhe, che danno una
chiara indicazione dei circuiti.

M.3

Impianto forza motrice ed illuminazione

La distribuzione principale, per l’alimentazione dei circuiti forza motrice ed illuminazione, in
partenza dal quadro generale BT (QGBT), è stata realizzata con schema radiale mediante linee
in cavo, posate in canalizzazione metallica con coperchio fissate a parete nel locale sottostante
al piano interrato per poi salire in tubazione di plastica, tramite opportuno passaggio nella
soletta, direttamente alle utenze (prese forza motrice) ed in parte entro tubazioni in pvc
sottotraccia (circuiti illuminazione) seguendo percorsi e modalità di posa, come indicato sulla
tavola planimetrica allegata.
La totalità delle linee per la distribuzione della forza motrice sono formate da cavi multipolari in
EPR non propagante l’incendio del tipo FG7OR, mentre le linee dei circuiti per l’illuminazione
normale, d’emergenza e delle prese del tipo civile incassate nella muratura, entro apposite
scatole, sono formate da cavi unipolari senza guaina del tipo N07V-K.
Le sezioni di ogni singolo cavo, sono adeguate alle potenze di ogni singolo circuito ed alle
distanze di ogni singolo utilizzatore, vedasi schema elettrico unifilare.
Impianto forza motrice
L’impianto di distribuzione forza motrice è costituito da prese del tipo civile aventi la seguente
conformazione: 2P+T 16 A (P17/11). Mentre l’alimentazione delle macchine (lettino, doccia
solare e lampade viso) è costituita da prese del tipo industriale da parete aventi le seguenti
conformazioni:
prese IEC 309 3P+N+T 63 A con interblocco e fusibili;
prese IEC 309 3P+N+T 32 A;
prese IEC 309 3P+N+T 16 A.
Le prese a spina sono protette da un interruttore automatico differenziale con Idn pari a 30 mA.
Impianto illuminazione ordinaria e di emergenza
L’impianto d’illuminazione ordinaria è stato realizzato con condutture formate da cavi unipolari
senza guaina del tipo N07V-K posate entro tubazioni in pvc direttamente sottotraccia.
Per l’illuminazione degli ambienti del centro abbronzatura sono stati utilizzati apparecchi
d’illuminazione a plafone di varie tipologie. I comandi per l’illuminazione sono realizzati con
interruttori unipolari da 10 A. L’illuminazione di emergenza è assicurata, in prossimità delle
uscite di sicurezza, da apparecchi del tipo a parete dotati di batterie autoricaricabili al nickelcadmio con autonomia minima 60 minuti che supportano un tubo fluorescente da 24 W.
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M.4

Impianto di terra ed equipotenziale

I conduttori di protezione ed equipotenziali delle masse e masse estranee e di tutte quelle parti
di impianto o strutture metalliche che è stato opportuno mettere a terra in corso d’opera, sono
collegati all’impianto di terra generale esistente tramite un nodo equipotenziale, di nuova
realizzazione. Il nodo equipotenziale del centro estetico abbronzatura, in barretta di rame, è
posizionato all’interno del quadro generale BT (QGBT) e collegato al collettore generale del
condominio con cavo unipolare senza guaina in N07V-K di sezione 25 mm 2 .
I conduttori di protezione per il collegamento al nodo equipotenziale e a tutti gli utilizzatori sono
in cavi unipolari senza guaina di sezione pari a quella dei conduttori di fase.
Le giunzioni tra i vari elementi dell’impianto di terra sono realizzate in maniera tale da
assicurare un sufficiente e duraturo contatto. In particolare le giunzioni tra i conduttori e le
tubazioni metalliche sono realizzate con adeguati collarini di tipo fasciante. Per quanto riguarda
i collegamenti equipotenziali supplementari richiesti per i locali medici di gruppo 1, sono stati
realizzati secondo le prescrizioni della Sezione 710 della Norma CEI 64-8.
Il posizionamento dei nodi equipotenziali, dei subnodi e dei collegamenti con le relative sezioni
ed identificazioni sono chiaramente riportati sugli elaborati grafici allegati.
L’impianto di terra condominiale è esistente e non ispezionabile.
Questa breve descrizione degli interventi realizzati relativamente agli impianti elettrici oggetto
del presente esempio, trova una più dettagliata rappresentazione negli elaborati grafici allegati
(vedere Figure M/1, M/2, M/3 ed M/4).
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Figura M.1 – Planimetria generale. Distribuzione impianto elettrico
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Figura M.2 – Schema elettrico unifilare
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Figura M.3 – Planimetria generale. Distribuzione altri impianti
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Figura M/4 – Planimetria generale. Schema dei collegamenti equipotenziali
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Allegato N
Estratto del Decreto 18 settembre 2002 del Ministero dell’Interno
DECRETO 18 settembre 2002
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
(Gazzetta Ufficiale N. 227 del 27 settembre 2002)
Art. 1 Scopo e campo di applicazione
51. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi
riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito
elencate e classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
c)

strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo
e/o diurno;

d) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
e) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi
comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche
52. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le disposizioni tecniche riportate al
titolo II dell'allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a) e b), di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa
ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso.
omissis
53. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture sanitarie di cui all'art. 1,
comma 1, lettere a) e b), esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adeguate alle disposizioni riportate al titolo III dell'allegato entro i termini temporali di cui al
successivo art. 6.
Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per le strutture sanitarie:
f)

per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi;

g) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento,
ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente
Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
54. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), di nuova costruzione ed esistenti.
55. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano altresì:
a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di
ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione;
b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime
residenziale a ciclo continuativo.
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Art. 6 Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi ed i relativi termini di adeguamento stabiliti nella vigente legislazione
tecnica in materia di sicurezza, le strutture sanitarie esistenti di cui al comma 2 del precedente
art. 4 sono adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE
ED ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE, PUBBLICHE E PRIVATE
Titolo I
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE

1
1.1

Generalità
Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

Omissis
1.2

Classificazione delle aree delle strutture sanitarie

Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono cosi' classificate:
Tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attivita' soggette al controllo del
C.N.VV.F. ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9
aprile 1982) e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 4 settembre 1959) (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni,
autorimesse, ecc.);
Tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi
e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte,
ad aree di tipo C e D;
Tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri
specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero;
Tipo D - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite
ad unita' speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie,
terapie particolari, ecc.); tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi,
scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per
visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali).
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Aggiornare con:
Tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette ai controlli del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’allegato I al decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse,
ecc.); Tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di
analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in
parte, ad aree di tipo C, D1, D2 ed F;. Tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di
tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui
non è previsto il ricovero; Tipo D1 - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o
residenziale; Tipo D2 - aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di
rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.); Tipo E - aree destinate ad altri servizi
pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni,
mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali). Gli uffici, sino ad un
massimo complessivo di 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di
altro tipo. Le aule didattiche/riunione, fino a 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se
presenti nelle aree di Tipo B, C, D1 e D2. Le mense aziendali, fino a 25 persone e con eventuale
annessa cucina alimentata solo elettricamente, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle
aree di Tipo C, D1 e D2. Tipo F - aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata
tecnologia oppure sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o
dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e
simili) che siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A
e B, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Sono ricompresi i limitati posti di
degenza annessi a dette are.
1.3

Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi.

1.Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica,
si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri
tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982).
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Titolo II
STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN
REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A
CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO
omissis
3.3

Compartimentazione

1. Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la
propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di
seguito indicate.
2.

Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello,
di superficie singola non superiore a 1.500 m2.

3.

Le aree di tipo D devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello,
di superficie singola non superiore a 1.000 m2.

4. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee
e, qualora nel loro ambito siano previste attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai
sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, queste devono rispondere ai requisiti di
compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove
esistenti.
omissis
3.4

Limitazioni alle destinazioni d’uso dei locali
omissis

5. I locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non possono essere ubicati in contiguità
ad aree di tipo D.
3.6

Ascensori e montacarichi

omissis
3. Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche
disposizioni vigenti di prevenzione incendi.
3.6.1

Montalettighe utilizzabili in caso di incendio

4. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un
montalettighe utilizzabile in caso di incendio per le operazioni di soccorso e di evacuazione
da parte del personale appositamente incaricato e dai Vigili del fuoco.
Tale montalettighe deve possedere i seguenti requisiti:
immettere in luogo sicuro all'esterno, in corrispondenza del piano di uscita, direttamente o
tramite percorso orizzontale protetto; avere strutture del vano corsa e del locale macchinario
di caratteristiche REI 120; immettere ai piani tramite filtro a prova di fumo di resistenza al
fuoco REI 120; avere accesso al locale macchinario direttamente dall'esterno o tramite filtro
a prova di fumo, con strutture di resistenza al fuoco non inferiori a REI 120; avere doppia
alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza; essere predisposto per il passaggio
automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza in caso di incendio; avere
montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario protetti
contro l'azione del fuoco per un tempo almeno pari a 120 minuti primi; essere dotato di
sistema citofonico tra cabina, locale macchinario, pianerottoli e centro di gestione delle
emergenze per l'utilizzo in caso di emergenza; avere vano corsa e locale macchinario distinti
da quelli di altri elevatori.
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4.9

Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi

1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono
aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a barra
orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono
aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.
2. Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei ricoverati, sia necessario
cautelarsi da un uso improprio delle uscite, e' consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi
di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il
personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura
ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza.
3. È consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, a
condizione che siano predisposte anche per l'apertura a spinta verso l'esterno (con
dispositivo o modo di azione opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura
in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e
facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di
apertura.
4.

Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno
pari a quella delle porte stesse.

5. Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed
installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova
di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali
percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi
dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:


attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;



attivazione del sistema di allarme incendio;



mancanza di alimentazione elettrica;



intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata.

6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente dall'esterno, qualora specifiche esigenze
funzionali dovessero richiedere l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di
aerazione, è consentito installare infissi purché apribili automaticamente a seguito
dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco
del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere dotati anche di dispositivo di
apertura a comando manuale, posto in posizione segnalata, e non devono ridurre la sezione
netta di aerazione quando sono in posizione di apertura.

5

Aree ed impianti a rischio specifico

5.1

Generalità

1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte e devono essere
intercettabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente
accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere di tipo centralizzato.
2. Nei filtri a prova di fumo devono prevedersi intercettazioni a comando manuale, ubicate in
apposito quadro, dei seguenti impianti a servizio dei compartimenti attigui:


impianto elettrico;



impianto di distribuzione dei gas medicali;



impianto di condizionamento e ventilazione.

3. All'interno dei filtri devono essere ripetuti in apposito pannello i segnali relativi allo stato di
servizio dei seguenti impianti dei compartimenti attigui:


impianto elettrico;



impianto di distribuzione dei gas medicali;



rete idrica antincendio;



impianto di rivelazione e allarme.
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5.2

Locali adibiti a depositi e servizi generali

5.2.1
reparti

Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei

4. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili, per le esigenze giornaliere dei
reparti, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m 2 , anche privi di
aerazione naturale, alle seguenti condizioni:


carico di incendio non superiore a 30 kg/m2 di legna standard;



strutture di separazione con caratteristiche non inferiori a REI 30;



porte di accesso con caratteristiche non inferiori a REI 30, munite di dispositivo di
autochiusura;



rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;



un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente
non inferiore a 21A 89B C, posto all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze della
porta di accesso.

5.2.2
50 m 2

Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a

5. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C e D; la comunicazione deve avvenire
unicamente con spazi riservati alla circolazione interna, ad esclusione dei percorsi
orizzontali protetti. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo
di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 60.
omissis
5.2.3

Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m 2 .

6. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con esclusione dei piani adibiti
ad aree di tipo C e D.
.

omissis

5. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio ed un
impianto idrico antincendio con idranti DN
5.3

impianti di distribuzione dei gas

c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare
in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì
opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili
surriscaldamenti. La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da
non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per
attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero
adeguato distanziamento;
5.4

Impianti di condizionamento e ventilazione
omissis

5.4.4

Dispositivi di controllo.

6. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto
facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.
7. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo
all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura
delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale
di controllo.
8. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in
funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.
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6

Impianti elettrici

9. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del
1 marzo 1968. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di
intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire
pericolo durante le operazioni di spegnimento;
b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il
comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica
destinazione d'uso dei singoli locali;
d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori
servizio dell'intero sistema (utenza);
e) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare
indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
10. I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
f)

illuminazione;

g) allarme;
h) rivelazione;
i)

impianti di estinzione incendi; e) elevatori antincendio;

j)

impianto di diffusione sonora.

11. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di
cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.
12. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤0,5 sec) per
gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤15 sec) per
elevatori antincendio, impianti idrici antincendio ed impianto di diffusione sonora.
13. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire
la ricarica completa entro 12 ore.
14. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del
soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima è
stabilita per ogni impianto come segue:
a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi;
b) illuminazione di sicurezza: 2 ore;
c) elevatori antincendio: 2 ore;
d) impianti idrici antincendio: 2 ore;
e) impianto di diffusione sonora: 2 ore.
15. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non
inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree
di tipo C e D.
16. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il
funzionamento per almeno 2 ore.
17. Il quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
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7

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
omissis

8

Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

8.1

Generalità

1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:


segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti
ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;



impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare
e segnalare a distanza un principio d'incendio.

8.2

Caratteristiche

1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di
buona tecnica.
2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve
determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di
gestione delle emergenze.
3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti
nell'attività entro:
a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente
da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di
segnalazione di incendio;
b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme
proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di
controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto. I predetti intervalli di
tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in
essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.
4. Qualora previsto dalla presente disposizione o nella progettazione dell'attività, l'impianto di
rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o piu' delle seguenti azioni:


chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte,
appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite
l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;



disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;



chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli
impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene
la segnalazione;



eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati
in un piano operativo interno di emergenza.

5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non
direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati
lungo i corridoi.
8.3

Sistemi di allarme

1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire
delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di
emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere
previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo
a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.
2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.
3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente
regolamentate nel piano di emergenza.
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9

Segnaletica di sicurezza
omissis

10 Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
omissis
4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile
della gestione dell'emergenza ed ai Vigili del fuoco, e deve essere presidiato da personale
all'uopo incaricato.

11 Informazione e formazione
omissis

12 Istruzioni di sicurezza.
omissis
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Titolo III
STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO
OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O
DIURNO
13 Definizioni e classificazioni
1. Si applica quanto previsto al titolo I.

14 Ubicazione
1. Devono essere osservati i punti 2.1 e 2.2 del titolo II.

15 Caratteristiche costruttive
omissis
15.6

Ascensori e montacarichi

1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.6; le caratteristiche di resistenza al fuoco
devono essere conformi a quanto previsto al punto 15.1.
15.7

Montalettighe utilizzabili in caso di incendio

1. Gli edifici di altezza antincendi superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D,
devono disporre di almeno un montalettighe utilizzabile in caso di incendio rispondente ai
requisiti previsti al punto 3.6.1.

16 Misure per l'esodo di emergenza
omissis

17 Aree ed impianti a rischio specifico, impianti, gestione della sicurezza ed altre
disposizioni
1. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, del titolo II.
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Allegato O
Locali in uno studio medico dentistico
O.1

Descrizione della struttura

Gli impianti elettrici descritti nel seguito, sono relativi ad uno studio medico dentistico inserito
in una struttura residenziale e comprendente due ambulatori odontoiatrici, un locale di servizio
per sterilizzazione, uno studio e la zona di reception e di attesa.
In particolare gli ambulatori si distinguono in:


ambulatorio A, destinato ad attività odontoiatrica normale, anche per piccoli interventi che
non richiedono anestesia generale.



ambulatorio B, destinato all’igiene orale.

L’attività medica svolta negli ambulatori prevede quindi l’utilizzo di apparecchi elettromedicali
con parti applicate al paziente in zone interne ma limitatamente alla bocca. Non esiste quindi il
pericolo di microshock né pericolo per la vita del paziente in caso di mancanza di alimentazione
dell’energia.
Quanto sopra, definito dal personale responsabile per la sicurezza sanitaria e con riferimento
alla Norma CEI 64-8 Sez. 710, porta a classificare entrambi gli ambulatori appartenenti al
gruppo 1. I rimanenti locali non sono interessati da attività medica e quindi sono da considerare
come ambienti ordinari.
Per l’impianto elettrico è obbligatorio realizzare la progettazione in accordo con il D.M.
n.37/2008 in quanto presenti locali medici sottoposti a normativa specifica.
Si precisa inoltre che lo Studio medico dentistico ha una superficie inferiore ai 500 m 2 e quindi
devono essere applicate le prescrizioni contenute nel Titolo IV del DM 18/9/02

Figura 0/1 – Piantina studio con arredi e destinazione d’uso dei locali
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O.2

Alimentazione e distribuzione Energia

È prevista una alimentazione direttamente dall’ente distributore in bassa tensione e
sistema TT, con contatore posizionato in apposito locale nel seminterrato dell’edificio, ad una
distanza di 20 m dal quadro generale installato presso l’ingresso dell’ambulatorio.
L’alimentazione ordinaria sarà di tipo trifase + neutro con tensione nominale Vn = 400/230 V,
contratto da 15 kW e l’impianto di terra sarà connesso con l’impianto di terra dell’edificio.

O.3

Alimentazione di riserva e/o di sicurezza

L’alimentazione di riserva potrà essere costituita da uno o più inverter di qualche centinaio di
VA per alimentare i computer e salvare i dati nel caso di black-out. Si è optato per questa
soluzione, in accordo con il committente, considerando che lo studio è situato in una zona con
bassissime probabilità di black-out e che l’attività medica può subire brevi interruzioni senza
pregiudicare l’esito dell’intervento.
L’illuminazione di sicurezza è stata prevista con apparecchi di illuminazione di tipo autonomo
con batteria incorporata

O.4

Sistemi di protezione delle linee e verifica dell’energia passante e selettività

Nella verifica sulla protezione delle linee è stata ipotizzata una corrente di corto circuito, nel
punto di consegna dell’energia, del valore di 6 kA.
Gli interruttori magnetotermici previsti sono in grado di interrompere l’alimentazione in caso di
correnti sia dovute a cortocircuito sia a sovraccarico. Il potere d’interruzione nominale degli
interruttori è idoneo ad interrompere le correnti di corto circuito presunte nel punto di
installazione degli stessi.
La selettività tra l’interruttore generale del quadro EQAV da 63 A e gli interruttori previsti sul
quadro elettrico generale, è totale, ovvero fino a 4,5 kA (corrente di cto cto presunta sul
QE1=3,6 kA).
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Figura 0.2– Schema di distribuzione

O.5
O.5.1

Dati e scelte progettuali
Alimentazione e distribuzione Energia

È prevista una alimentazione dall’ente distributore in bassa tensione con sistema TT, con
contatore posizionato in apposito locale nel seminterrato dell’edificio, ad una distanza di 20 m
dal quadro generale installato presso l’ingresso dell’ambulatorio.
L’alimentazione ordinaria sarà di tipo trifase + neutro con tensione nominale Vn = 400/230 V,
contratto da 15 kVA e l’impianto di terra locale sarà connessa con l’impianto di terra dell’edificio.
O.5.2

Alimentazione di riserva e di sicurezza

L’alimentazione di riserva potrà essere costituita da uno o più inverter di qualche centinaio di
VA per alimentare i computer e salvare i dati nel caso di black-out. Si è optato per questa
soluzione, in accordo con il committente, considerando che lo studio è situato in una zona con
bassissime probabilità di black-out e che l’attività medica può subire brevi interruzioni senza
pregiudicare l’esito dell’intervento.
L’illuminazione di sicurezza è stata prevista mediante lampade con batterie incorporate.
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O.5.3

Sistemi di protezione delle linee e verifica dell’energia passante e selettività

Nella verifica sulla protezione delle linee è stata ipotizzata una corrente di corto circuito, nel
punto di consegna dell’energia, del valore di 6 kA.
Gli interruttori magnetotermici previsti sono in grado di interrompere l’alimentazione in caso di
correnti sia dovute a cortocircuito sia a sovraccarico. Il potere d’interruzione nominale degli
interruttori è idoneo ad interrompere le correnti di corto circuito presunte nel punto di
installazione degli stessi.
La selettività tra l’interruttore generale dell’avanquadro da 63 A e gli interruttori previsti sul
quadro elettrico generale, è totale, ovvero fino a 4,5 kA (corrente di cto cto presunta sul QE
SMD=3,6 kA).
O.5.4

Sistemi di protezione dai contatti diretti ed indiretti

La protezione contro i contatti indiretti è realizzata secondo le prescrizioni che la Norma CEI
64-8 prevede in un sistema TT, utilizzando quindi i seguenti tipi di dispositivi, coordinati con il
valore della resistenza di terra:
O.5.5 QEAV

Avanquadro (nel locale contatori)

Interruttore differenziale magnetotermico generale con Idn= 1 A e tempo di intervento t=1 s.
Questa soluzione, ammessa dalla norma CEI 64-8 sui circuiti di distribuzione nei sistemi TT,
permette di ottenere la selettività differenziale totale verso i differenziali installati a valle (sul
quadro QE).
La linea che dal contatore arriva all’avanquadro QEAV dovrà essere realizzata a doppio
isolamento o sistema equivalente alla classe II.
O.5.6 QE

Quadro generale SMD

Interruttore sezionatore di manovra come interruttore generale.
Interruttori magnetotermico differenziali di tipo “A” con Idn=30 mA per circuiti destinati o che
possono essere utilizzati per l’alimentazione di apparecchi elettromedicali e i riuniti degli
ambulatori A e B;
Interruttori magnetotermico differenziali di tipo “AC” con Idn=30 mA sui circuiti terminali che
alimentano le prese e i circuiti ausiliari degli ambienti non classificati;
Interruttori magnetotermico differenziali di tipo “A” con Idn=300 mA sui circuiti terminali che
alimentano i condizionatori;
Interruttori magnetotermico differenziali di tipo “AC” con Idn=300 mA per i circuiti che
alimentano le lampade installate a soffitto.
NOTA Visto la presenza sempre più massiccia di apparecchi che possono generare correnti di guasto con
componenti unidirezionali, si consiglia comunque di utlizzare interruttori di tipo “A”.

O.5.7

Protezione dalle sovratensioni

Per realizzare la protezione contro sovratensioni che potrebbero danneggiare le
apparecchiature sensibili installate nello studio, sono stati previsti degli SPD sul quadro QEAV,
sul quadro QE1 e a monte di alcune prese, in particolare quelle destinate ad alimentare PC,.
Per il coordinamento e la scelta degli SPD si sono ipotizzate possibili sovratensioni dovute a
fulminazione indiretta sulla linea entrante nello studio medico. Indicativamente sono stati scelti
SPD 3P+N di tipo 1+2 sul primo quadro, SPD 3P+N sul quadro QE1 di tipo 2. Eventuali SPD di
tipo 3 potranno essere installati nei quadretti prese .
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Figura 0/3 – Esempio di schema unifilare
O.5.8

Posa dei cavi elettrici

I cavi elettrici saranno infilati in canalizzazioni realizzate con tubi pesanti in PVC sottotraccia,
a parete, a pavimento e a soffitto (se non sono previste canalizzazioni esterne).
Le sezioni dei cavi sono state dimensionate in base alla corrente di carico I B e applicando
opportuni coefficienti alle portate nominali in funzione della contemporaneità e utilizzazione dei
carichi, del raggruppamento nello stesso tubo e della caduta di tensione massima definita. I
cavi previsti per energia sono del tipo CPR Cca-s3 ,d1, a3.
O.5.9

Collegamento equipotenziale supplementare

Nei due ambulatori A e B si deve realizzare un collegamento equipotenziale supplementare. In
base alla posizione del riunito è stata definita la “zona paziente” in modo da identificare le
masse e le masse estranee, comprese in quest’area, che dovranno essere collegate al nodo
equipotenziale disposto nel locale stesso. Essendo locali abbastanza ampi, la zona paziente
non comprende parti metalliche o utilizzatori fissi, se non il riunito, naturalmente. Nello schema
d’installazione relativo è riportato lo schema di installazione dell’equalizzazione del potenziale
con il posizionamento di nodi e sub-nodi. I conduttori PE di tutte le prese, anche quelle situate
fuori dalla “zona paziente”, saranno collegati al nodo equipotenziale o al sub-nodo relativo, in
quanto apparecchi utilizzatori durante l’uso, potrebbero essere portati nella “zona paziente”.
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Figura 0/4 – Schema collegamento equipotenziale
O.5.10

Illuminazione

L’illuminazione dei diversi ambienti è realizzata mediante lampade a LED con diffusori tipo Dark
Light che consentono una elevata efficienza luminosa ed una forte limitazione
dell’abbagliamento. I valori di illuminamento previsti a progetto sono stati definiti sulla base di
quelli indicati dalla norma UNI 10380/A1.
O.5.11

Illuminazione di sicurezza

Per l’illuminazione di sicurezza sono state impiegate lampade di emergenza da 9 watt con
autonomia di 1 ora ed in servizio “non permanente” per gli ambienti grandi, posizionate sopra
la porta, mentre nei servizi e zone di passaggio sono state previste le lampade autonome di
emergenza modulari estraibili sempre con 1 ora di autonomia.
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Questa soluzione soddisfa le prescrizioni della norma CEI 64-8/7;V2 Sez. 710 (un’ora di
autonomia è più che sufficiente per l’evacuazione degli ambienti) ed il Titolo IV del D.M.18/09/0
O.5.12

Altre dotazioni impiantistiche presenti nello Studio Dentistico

Non illustrate nella presente guida.
O.5.13

Impianti di comunicazione elettronica



Impianti di videocitofono, telefonia e trasmissione dati con integrazione mediante sistema
LAN e cablaggio strutturato.



Antiintrusione,



impianto TV,



Diffusione sonora,



Climatizzazione,



Controllo temperatura,



Gestione remota.
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Allegato P
Locali medici veterinario
P.1

Premessa

Come precisato nell’art. 710.1.1 della Norma CEI 64-8, la stessa Norma può essere usata, in
quanto praticamente applicabile, anche per cliniche ed ambulatori veterinari.
Nel presente Allegato vengono riportate le indicazioni raccomandate per l’applicazione a tali
locali ad uso veterinario.
Le raccomandazioni del presente Allegato si applicano alle strutture veterinarie individuate
dall’Accordo Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome del 26 Novembre 2003:
“Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione
delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private”. (Vedere P.9 del
presente Allegato).
Secondo tale classificazione, di importanza prettamente amministrativa, non vengono presi in
considerazione problemi relativi al rischio elettrico. Le tipologie individuate sono in particolare
le seguenti:


studio veterinario senza o con ingresso di animali;



ambulatorio veterinario;



clinica veterinaria;



ospedale veterinario.

P.2

Generalità e Classificazione dei locali

Pur esistendo un’ampia e diversificata definizione di ambienti veterinari, è possibile trovare
locali con lo stesso rischio contenuti in strutture con diciture diverse secondo l’indirizzo che il
responsabile medico veterinario desidera conferire al proprio studio o alla struttura nella quale
espleta la funzione di direttore sanitario medico veterinario.
Si precisa, a tal proposito che le scelte impiantistiche non sono modulate sulla definizione del
tipo di struttura, ma in base alla attività svolta nei diversi locali della struttura.
Gli animali presentano nei confronti dei fenomeni di elettrocuzione (dovuti a contatti diretti e
indiretti) rischi diversi, secondo la specie di appartenenza e loro dimensioni ed i trattamenti a
cui vengono sottoposti. Il rischio elettrico è ritenuto poco probabile in quanto le sue funzioni
vitali dell’animale sottoposto a trattamento, non dipendono, in genere, dalle apparecchiature
cui l’animale, di specie e dimensioni differenziate, è collegato.
Gli ambienti veterinari si possono, in genere, classificare come locali di gruppo 0 (clinica e
diagnostica non strumentale) o di gruppo 1 (clinica e diagnostica strumentali e terapia
chirurgica).
A discrezione del responsabile sanitario, si potranno comunque classificare di gruppo 2 quelle
sale operatorie dove siano possibili interventi intracardiaci su animali che, per vari motivi, si
devono cautelare maggiormente dal pericolo per la vita dovuto alla mancanza
dell’alimentazione (anche per guasto di un circuito) o al rischio elettrico dovuto a contatti diretti
o indiretti.
In ogni caso si raccomanda che le scelte che intende adottare il medico veterinario risultino da
una dichiarazione scritta, redatta prima della costruzione o dell’adeguamento dell’impianto
elettrico.

P.3

Classificazione

Per l’uso medico-veterinario dei locali di gruppo 0 ed 1, definiti negli articoli 710.2.5 e 710.2.6
della Norma CEI 64-8, vengono indicate le seguenti raccomandazioni:
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P.3.1

Locali di gruppo 0

Si raccomanda che anche i locali di gruppo 0 siano provvisti di impianto di illuminazione di
riserva o di sicurezza (ad esempio anche mediante lampade autoalimentate).
I locali di degenza ad uso veterinario si possono generalmente considerare di gruppo 0.
P.3.2

Locali di gruppo 1

Si considerano di gruppo 1 gli ambienti veterinari dove gli animali vengono sottoposti a diagnosi
o trattamenti con l’ausilio di apparecchi elettromedicali con parti applicate. E dove si ritiene che
la mancanza di alimentazione non possa causare pericolo per la vita.
Tali locali possono essere utilizzati anche per interventi chirurgici in anestesia generale e
pertanto, si consiglia di prendere provvedimenti per garantire la continuità dell’alimentazione
(alimentazione di sicurezza) in caso di mancanza dell’alimentazione di rete delle
apparecchiature elettromedicali utilizzate ed almeno per la lampada scialitica.
P.3.3

Locali di gruppo 2

Locali medici (veterinari) dove siano possibili interventi intracardiaci su animali che si vogliono
tutelare maggiormente dal pericolo per la vita del paziente, dovuto ad eventuali rischi elettrici
e/o dalla mancanza di alimentazione dei circuiti.
NOTA 1 La pubblicazione IEC 60479-1 fornisce informazioni relative al rischio di fibrillazione cardiaca riguardanti
alcuni animali (cani, maiali, pecore). Nell’art. P.10 sono riportate curve riguardanti questi fenomeni. I

P.4

Protezione contro i contatti elettrici

Per quanto riguarda la protezione contro i contatti indiretti nei locali di gruppo 1 si forniscono
le seguenti raccomandazioni:
a) Nei circuiti terminali di sistemi TN e TT che alimentino prese a spina con corrente nominale
fino a 32 A, si considera sufficiente utilizzare interruttori differenziali di tipo A con correnti
differenziali non superiori a 30 mA (protezione addizionale);
b) per l’alimentazione delle apparecchiature radiologiche (RX) di tipo fisso, alimentate senza
interposizione di un gruppo presa/spina, si possono adottare interruttori differenziali con
correnti differenziali superiori a 30 mA (si consiglia di non superare 500 mA). Per il
dimensionamento della linea di alimentazione va sempre calcolata la R.A.R. (Resistenza
Apparente di Rete come definita nella Norma CEI 62-27, 10.2.2), senza trascurare le cadute
di tensione.
Per quanto riguarda la protezione contro i contatti indiretti nei locali di gruppo 2 occorre
utilizzare provvedimenti analoghi a quelli adottati per i locali classificati nell’art. 710.2.7 della
Norma CEI 64-8/7.

P.5

Rischio di esplosione in locali di gruppo 1

Poiché, per l’anestesia di animali, vengono utilizzati gas medicinali alogenati inalati (ad
esempio alotane, forane, sevorane), vaporizzati nelle dosi consentite, il rischio di esplosione
praticamente non esiste.
Si consiglia comunque di controllare l’efficienza dell’impianto di evacuazione dei gas medicinali
e di prestare particolare attenzione a quanto richiamato nell’art. 710.512.2.1 della Norma
CEI 64-8 e nel relativo commento.

P.6

Circuiti d’illuminazione

In accordo con P.3.1 del presente allegato si raccomanda di estendere le prescrizioni
dell’art. 710.55.1 della Norma CEI 64-8 anche ai locali di gruppo 0. Secondo il parere del
medico-veterinario le prescrizioni possono essere estese ulteriormente.
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P.7

Alimentazione dei servizi di sicurezza

In aggiunta a quanto richiesto dall’art. 710.562.1.1 della Norma CEI 64-8 per l’illuminazione di
sicurezza, si raccomanda che:


le lampade scialitiche e gli apparecchi elettromedicali che necessitano dell’alimentazione
di sicurezza in continuità o a interruzione breve siano rialimentati senza interruzione o entro
un periodo di commutazione di 0,5 s.



tutti gli altri servizi non specificatamente elencati o richiamati negli articoli 710.564.1 e
710.564.2 possano essere rialimentati con periodi di commutazione superiori a 15 s
(interruzione lunga), in accordo con le decisioni scritte dal medico-veterinario.

In generale gli apparecchi radiologici o per risonanza magnetica, che assorbono potenze
considerevoli, vengono alimentati solo quando si è in presenza di rete da parte dell’Ente
distributore. In strutture particolari di pronto soccorso anche questo servizio può essere
assicurato con l’alimentazione di sicurezza degli apparecchi radiologici solo in “scopia” perché
in tale modalità di uso richiedono meno del 10% della potenza nominale, oppure utilizzando
apparecchi radiografici con potenze assorbite da 1,5 a 3 kVA (collegabili quindi ad utenze
domestiche), che impiegando una scarica capacitiva, su richiesta di “radiografia” e forniscono
con questa tecnologia potenze di picco sino a 30 kVA.
Si raccomanda che il medico veterinario sia informato con segnalazione ottica ed acustica
quando l’alimentazione elettrica ordinaria sia venuta a mancare.
Nei casi in cui si ritenga utile l’adozione di gruppi generatori, per l’alimentazione di emergenza,
è necessario valutare le loro caratteristiche in funzione delle esigenze degli apparecchi
utilizzatori e delle condizioni della rete ordinaria di alimentazione.
Sempre con accordo tra progettista e committente, il medico veterinario, che meglio conosce i
tipi e i tempi di cura o d’intervento che intende effettuare, decide circa l’autonomia del gruppo
generatore.
Si consiglia l’adozione, specie per i locali veterinari di gruppo 1, di un UPS adatto a funzionare
garantendo condizioni di selettività. Si ricorda che la lampada scialitica può essere alimentata
anche in corrente continua, derivata direttamente da batterie (di tipo chiuso, non del tipo per
autotrazione) complete di carica batteria (gruppo soccorritore).
Alcune volte, su richiesta del medico veterinario, l’adozione di un UPS che alimenti prese a
spina, illuminazione di sicurezza e lampada scialitica, rappresenta la soluzione raccomandata.

P.8

Esempio di impianto elettrico in locali veterinari

P.8.1

Generalità

La struttura in esame è rappresentata nelle piantine di Figura P/1 e Figura P/2 che
rappresentano rispettivamente la planimetria dell’ambulatorio veterinario con la classificazione
dei locali e lo schema di collegamento dei componenti elettrici. Non sono rappresentati i locali,
che in questo esempio sono interrati, dove sono ubicati l’UPS e la sviluppatrice delle pellicole
radiografiche.
Nel seguito vengono descritti locali ad uso veterinario di gruppo 0 e 1.
Gli ambienti considerati ordinari sono:


il servizio igienico;



il locale dove è ubicato l’UPS che, solo a titolo di esempio, è direttamente aerato
dall’esterno (anche se le batterie installate non richiedono questo servizio);



il locale, aerato direttamente dall’esterno, dove è ubicata la sviluppatrice delle pellicole
radiografiche;



la sala d’attesa.
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La sala radiologica e la sala operatoria vengono considerati locali di gruppo 1. La sala visite è
considerata locale di gruppo 0.
NOTA Si ricorda che la sala visita può essere classificata in modi diversi:
–

locale di gruppo “0” se il medico-veterinario non usa apparecchi elettromedicali con parti applicate o lampada
“scialitica” che entra nella “zona paziente”;

–

locale di gruppo 1 se il medico-veterinario, usa apparecchi elettromedicali con parti applicate.

Il cortile esterno non ha, in relazione ai locali ad uso veterinario, prescrizioni particolari.
I parametri della fornitura di energia elettrica sono:
Fornitura energia elettrica monofase (L+ N)

Sistema TT

Tensione nominale

U = 230 V

Potenza contrattuale

P = 6 kW

Corrente di corto circuito al punto di consegna dell’energia

I cc = 6 kA

Si considera che in questa struttura agisca un solo professionista medico veterinario.
Le utenze elettriche installate sono costituite principalmente da:
Tipo di Apparecchi utilizzatori

Potenza in VA
(*)

Illuminazione interna ordinaria

570

Lampada scialitica

100

Apparecchio radiografico e sviluppatrice

1 300 (**)

Illuminazione esterna (a risparmio d’energia)

80

Gruppo di continuità di tipo UPS

2 000

Segnalazioni diverse, citofono, ecc.

30 (tecnologia led)

Totale ipotizzato

4080

(*)

Il valore di 570 VA corrisponde al valore necessario per ottenere l’illuminamento richiesto.

(**) Se funziona l’apparecchio radiografico non funziona la sviluppatrice delle pellicole radiografiche.

È presente un gruppo di continuità (UPS).
Sono previste prese a spina da 10/16 A del tipo P 17/11 per una potenza di 1 500 VA, che
sommati ai precedenti 4 080 VA, danno luogo ad una potenza totale disponibile di 5 580 VA.
Nel punto di consegna, richiesto dal distributore pubblico di energia elettrica è installato il
contatore elettronico. In locale separato, interrato (non rappresentato nelle figure), è installato
un UPS, con relative batterie, con potenza nominale di 2 kVA atto a garantire il funzionamento
dei componenti elettrici di sicurezza e di alcune prese di sicurezza. Le prese di rete “di
sicurezza” servono per alimentare la lampada scialitica ed altri apparecchi utilizzatori
predisposti, su decisione del medico veterinario, uno nel locale visita, uno nel locale radiologia
e quattro nella sala operatoria, (eventualmente montate su pensile).
P.8.2

Quadro di distribuzione (Qbt)

All’interno della sala d’attesa sulla parete confinante con il punto esterno di consegna
dell’energia elettrica, si è previsto un quadro di distribuzione suddiviso in due sezioni: una con
i dispositivi di protezione dei circuiti alimentanti i carichi considerati “ordinari” e l’altra con i
dispositivi di protezione dei circuiti alimentanti i carichi “di sicurezza”.
La vicinanza del quadro di distribuzione al punto di consegna del distributore pubblico di energia
elettrica unitamente all’utilizzazione di un cavo multipolare con guaina sezione 2 x 6 mm 2
posato entro un tubo protettivo in PVC sotto traccia con percorso di circa 1m (che rende poco
probabile l’evento di un cortocircuito) e alla presenza sul Qbt di un interruttore generale con
protezione contro il sovraccarico e protezione differenziale ha permesso di evitare
l’installazione delle protezioni a valle del contatore.
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Il quadro è previsto in materiale isolante in esecuzione da incasso con interruttore generale
modulare avente corrente nominale di 32 A con protezione magnetotermica secondo la curva D
e con protezione differenziale di tipo A con I dn eguale ad 1 A, selettivo (di tipo S) completo di
bobina di apertura a lancio di corrente che alimenta altri componenti indicati nello schema
Figura P/3.
La sezione del quadro con i circuiti di sicurezza è alimentata dalla conduttura derivata dall’UPS.
Il quadro è previsto con portella anteriore con chiusura a chiave ed è stato realizzato sulla base
della Norma CEI 23-51 ed è provvisto di targa di identificazione e corredato di relativo schema
elettrico con riportate le indicazioni alfanumeriche applicate ai vari componenti elettrici e ai
conduttori del cablaggio interno realizzato con conduttori colorati.
La sezione delle condutture di alimentazione e dei circuiti derivati sono indicate sullo schema
elettrico.
Lo schema elettrico è ubicato all’interno del quadro nella posizione più facilmente accessibile.
Il quadro elettrico ha le seguenti caratteristiche:
Parametri elettrici

Sezione ordinaria

Sezione di sicurezza

Tensione di esercizio

L+N 230 V

L+N 230 V

Corrente di corto circuito

6 kA

4 kA

Frequenza

50 Hz

50 Hz

Corrente nominale

32 A

Conduttura di alimentazione sezione

2 x 6 mm

Numero circuiti (attivi/di riserva)

4/2

16 A
2

2 x 4 mm2
3/1

Sono previsti interruttori di riserva come descritto nello schema elettrico.
I vari componenti sono stati correttamente identificati in accordo con le relative norme di
prodotto. Le colorazioni utilizzate per i conduttori sono:


conduttori di fase: nero



conduttori di neutro: blu



conduttori di protezione: giallo/verde.

P.8.3

Impianto di distribuzione per illuminazione e per le prese a spina

Le condutture in partenza dal quadro elettrico hanno una distribuzione radiale e sono realizzate
con conduttori tipo N07V-K entro tubi protettivi in PVC sotto traccia, provviste delle necessarie
cassette di derivazione.
Le condutture “ordinarie” sono adeguatamente separate da quelle “di sicurezza”.
Per l’illuminazione degli ambienti vengono utilizzati apparecchi d’illuminazione di varie tipologie
adottando lampade fluorescenti o a risparmio di energia.
I livelli di illuminamento con lampade fluorescenti soddisfano i requisiti di illuminotecnica
previsti dalla Norma UNI EN 12464-1.
Sono stati considerati appartenenti all’impianto di illuminazione di sicurezza anche le
segnalazioni per le “uscite di sicurezza” e per le altre segnalazioni considerate di sicurezza.
P.8.4

Impianto di terra

Nell’esempio si è considerato l’ambulatorio veterinario inserito in una struttura condominiale
che ha messo a disposizione il conduttore di protezione dal quale è stato derivato il conduttore
di protezione che fa capo all’ambulatorio veterinario.
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I conduttori di protezione ed equipotenziali dei locali di ingresso, servizi igienici, UPS, visita,
per il quadro elettrico, le tubazioni idriche, il riscaldamento, l’illuminazione generale “ordinaria”,
“di emergenza” e “di sicurezza” sono state messe a terra attraverso il conduttore di protezione
dell’utenza. costituito da un conduttore N07V-K giallo/verde con sezione pari al conduttore di
fase fino a 6 mm 2 .
I locali di gruppo 1 sono dotati ciascuno di nodo equipotenziale supplementare, tipicamente:
1) per il locale RX, derivato dal conduttore di terra dell’utenza con conduttore da 6 mm 2 ;
2) per la Sala Operatoria, derivato dal conduttore di terra dell’utenza con conduttore da 6 mm 2 .
Tabella P/1 – Schematizzazione di nodo “1” del locale “Radiologia”
N° del terminale
e del relativo
conduttore

Destinazione del conduttore

Sezione del
conduttore

NOTA

(mm 2 )

1.0

Ingresso dal collettore principale di terra

6

1.1

Alla presa 2x10/16 A + T

2,5

1.2

Al calorifero

6

1.3

Alle tubazioni acqua fredda, calda e scarico del lavandino

6

1.4

All’apparecchio RX in quanto installato permanentemente

6

Tabella P/2 –Schematizzazione di nodo “2” del locale “Sala Operatoria”
N° del
terminale e
del relativo
conduttore

Destinazione del conduttore

Sezione del
conduttore

NOTA

(mm 2 )

2.0

Ingresso dal collettore principale di terra

6

2.1

Alla presa 2x10/16 A + T

2,5

2.2

Al calorifero

6

2.3

Al subnodo di un gruppo di 3 prese 2x10 A + T

2,5

2.4

Al subnodo di un gruppo di 5 prese 2x10/16 A + T

2,5

2.5

Alle tubazioni acqua fredda, calda e scarico del lavandino

6

2.6

Al Tavolo Operatorio fisso

6

2.7

All’eventuale “pensile”

6

La planimetria dell’ambulatorio con la rappresentazione dei nodi equipotenziali supplementari
e lo schema di collegamento relativo sono riportati nelle Figure P/4 e P/5.
Le masse estranee, nei locali di gruppo 1 con resistenza verso terra inferiori a 200 , sono
state collegate al nodo o al subnodo più vicino.
P.8.5

Gruppo di continuità di tipo UPS

Nel caso in esame, si è adottato un unico gruppo di continuità per fornire permanentemente
tensione (anche in presenza di tensione ordinaria) alle prese “di sicurezza” e alla lampada
scialitica.
È stato utilizzato un UPS che invia un segnale di avviso ottico ed acustico (quest’ultimo
tacitabile) per mancanza di tensione di rete.
P.8.6

Inserzione di limitatori di sovratensione (SPD)

Sono stati installati limitatori di sovratensione nel punto di consegna di energia elettrica per
ridurre notevolmente i problemi dovuti alle sovratensioni in accordo con la Norma CEI EN 62305
(CEI 81-10). Sempre in accordo con la stessa Norma sono stati inoltre adottati altri SPD per
proteggere le apparecchiature sensibili.
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Figura P/1 – Planimetria dello Studio Veterinario e classificazione dei locali medici
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Figura P/2 – Planimetria dello Studio Veterinario Schema di installazione componenti
elettrici
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Figura P/3 – Schema unifilare del quadro elettrico generale
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Figura P/4 – Planimetria dello Studio Veterinario
Nodi equipotenziali
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Figura P/5 – Schema di collegamento nodi equipotenziali
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P.9

Estratto dagli Atti della seduta del 26 Novembre 2003 della Conferenza
STATO REGIONI c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Repertorio Atti
n. 1868 del 26.11.2003 )

Secondo una classificazione prettamente amministrativa, che non individua nessun tipo di
rischio, esistono le seguenti strutture:
Articolo 1
Classificazione delle Strutture
1. Le strutture di cui al comma 1, assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in
materia di igiene nonché alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle
specie trattate, sono così individuate:
a) Per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o
specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. Qualora
due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale
in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio
veterinario assume la definizione di: “studio veterinario associato”. Nel caso di accesso
degli animali, tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria.
b) Per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione
propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l’accesso di
animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali
oltre a quello giornaliero. Qualora nell’ambulatorio operino più di un medico veterinario,
occorrerà nominare un direttore sanitario medico-veterinario.
c) Per clinica veterinaria - casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente
individualità ed organizzazioni proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni
professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la
degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria - casa di cura
veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria –
casa di cura veterinaria deve poter fornire un’assistenza medico- chirurgica di base e/o
di tipo specialistico.
d) Per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità ed
organizzazioni proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da
più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali
oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull’arco delle 24 ore con
presenza continuativa nella struttura (n.d.r. non reperibilità) di un medico veterinario, i
servizi di diagnostica di laboratorio. L’ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario
medico veterinario.
e) Per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono
eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali
di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed
istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio dei relativi referti. Nel
laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.
Le precedenti considerazioni valgono per gli ambienti veterinari privati.

P.10 Curve relative al rischio di fibrillazione cardiaca riguardanti alcuni animali
(cani, maiali, pecore)
Le curve (tratte dalla Pubblicazione IEC 60479-1) riportate in Figura P/6 forniscono indicazioni
sul rischio di fibrillazione cardiaca per cani, maiali e pecore e sono tratte da esperimenti e da
calcoli eseguiti a seguito di incidenti elettrici.
È riportata anche una curva relativa al rischio di fibrillazione per le persone.
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Figura P.6 – Curve relative al rischio di fibrillazione cardiaca
riguardanti cani, maiali, pecore
1

Dati relativi al rischio di fibrillazione per persone con percorso della corrente “mano-mano”
derivati da statistiche di incidenti elettrici (U T = 220 V: 1,6 %, U T = 380 V: 58 %); impedenza
totale del corpo Z T (5 %).

2

Dati relativi alla fibrillazione per cani, durata del passaggio di corrente 5 s.

3

Dati relativi alla fibrillazione per maiali, durata del passaggio di corrente t > 1,5 volte il ciclo
cardiaco.

4

Dati relativi alla fibrillazione per pecore, durata del passaggio di corrente 3 s.
●

Valori calcolati basati su statistiche di incidenti elettrici (UT = 220 V: 1,6 % e UT = 380 V: 58 %,
IT = 110 mA e 220 mA rispettivamente) (1)

+

Valori statistici di misure effettuate su maiali I (85 %) = 120 mA, I (50 %) = 180 mA)

(1) Valori corretti attraverso un fattore di percorso F = 0,4
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Allegato Q
Esempio di accorgimenti per il corretto uso di un impianto elettrico


Evitare l’uso di prolunghe e non usare adattatori multipli (ciabatte), richiedere l’installazione
di prese in numero sufficiente



Non tirare la spina dal cavo



Richiedere che le prese, le spine e i cavi danneggiati siano sostituiti



Non utilizzare apparecchi elettrici visibilmente danneggiati



Se un apparecchio non funziona su una presa, allora probabilmente è guasto. Chiedere
l’intervento del servizio di manutenzione ed evitare di «provarlo» su altre prese: si
potrebbero danneggiare le prese



Se un interruttore in un quadro «scatta» è perché si è verificato un guasto. Non tentare di
«riarmarlo»: il guasto potrebbe propagarsi all’intero reparto. Avvisare il servizio di
manutenzione e spiegare nei dettagli cosa è successo



Usare sempre la presa adatta per l’apparecchio che si vuole alimentare
o “Preferenziale” da Rete e Gruppo Elettrogeno - Interruzione max: 15sec



Detta “Presa Bianca”, usata per monitor di computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, lampade
da tavolo, caricabatterie per computer, caricabatterie per cellulari, radio, TV, microonde,
frigo, congelatori, spylog, elettrodomestici in genere, stufette elettriche, apparecchi
elettromedi-cali dotati di batteria interna (pompe per infusione, materassi antidecu-bito, …),
letti elettrici, strumenti di analisi con batteria interna, UPS, ...
o “Continuità” da UPS – Nessuna interruzione
o Detta “Presa Rossa”, usata per computer, apparecchi elettromedicali privi di batteria
interna, strumenti di analisi privi di batteria interna o di proprio UPS
o

“Preferenziale” - altro tipo

Detta “Radiologica” - Nelle degenze e in sala operatoria, è usata per alimentare
l’apparecchio radiologico portatile.
NB

Le prese sui pensili, anche se di colore bianco, sono su circuiti di Continuità

o

Saper gestire il sistema di distribuzione IT-M:



nei locali di gruppo 2 è installato un pannello di allarme ottico e acustico simile a quello
in figura. Serve per monitorare e testare il corretto funzionamento del sistema IT-M: una
spia di colore verde indica funzionamento regolare; una spia di colore giallo si accende
in caso di riduzione dell’isolamento (primo guasto); un allarme acustico suona in caso
di riduzione dell’isolamento e può essere tacitato premendo il tasto MUTE; il tasto TEST
simula la condizione di primo guasto



il tasto TEST va premuto periodicamente (p. es. ogni giorno, prima dell’inizio delle
attività) per verificare il corretto funzionamento dell’allarme acustico e della spia gialla



non è consentito iniziare l’attività sanitaria caratteristica del locale di gruppo 2 quando
il TEST non dovesse andare a buon fine o quando il pannello di allarme dovesse
presentare la spia gialla accesa: in questa condizione non sono garantite le misure di
protezione richieste per evitare l’interruzione dell’energia elettrica
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o



l’attivazione dell’allarme acustico segnala un primo guasto sull’impianto IT-M del
locale; un secondo guasto comporterebbe l’interruzione dell’energia elettrica. Di ciò
deve tener conto il personale medico nel decidere se proseguire l’attività o trasferire
il paziente in altro locale. L’allarme acustico può essere tacitato, ma deve essere
immediatamente allertato il servizio di manutenzione affinché intervenga appena
possibile per la riparazione del guasto



se la causa dell’allarme è riconducibile ad una precisa apparecchiatura, essa non
deve essere utilizzata e deve essere inviata al servizio di manutenzione per le
verifiche del caso. Tuttavia il personale medico può valutare di continuare l’utilizzo
per il tempo strettamente necessario, ma consapevole che un eventuale secondo
guasto comporterebbe l’interruzione dell’energia elettrica

Rivolgersi alla Sezione Elettrotecnica dell’Ufficio Tecnico in occasione di:


cambio di destinazione d’uso del locale: possibile variazione di gruppo



variazione delle attività svolte in un locale, anche se senza cambio di destinazione
d’uso: possibile variazione di gruppo



introduzione di nuove apparecchiature elettromedicali: possibile variazione di gruppo



installazione di nuovi arredi o elementi metallici fissati a parete: possibile necessità
di adeguamento del nodo equipotenziale



in generale, per ogni dubbio sul corretto utilizzo dell’impianto elettrico
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Allegato R
Esempi di nodo equipotenziale

Figura R/1 – Esempio distribuzione nodi equipotenziali
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Figura R/2 – Esempio distribuzione nodi equipotenziali
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Figura R/3 – Esempio nodi equipotenziali realizzato con morsettiera

Figura R/4 – Esempio nodi equipotenziali realizzato con barra
————————
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