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NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS
L. 46/90
L. 46/97 Dispositivi medici
Norme UNI
Norme EN (EN 737-3)
Norme ISO
Norma AFNOR FD S 90-155

PRODUZIONE DI GAS MEDICINALI
Farmacopea Ufficiale Italiana X Edizione
D.Lgs. 178/91
D.Lgs. 538/92
Norme di Buona Fabbricazione



OPERE CIVILI
D.M. 16/2/1982 sulla prevenzione incendi
Regola Tecnica di prevenzione incendi per strutture sanitarie, 
pubbliche e private Prot.341/4122
stt.46 del 15-04-2002
Circ. Min. n. 99 del 15/10/1964 sulla prevenzione incendi
Cert. Prevenzione Incendi
Collaudo del Genio Civile sul cemento armato
Norme UNI
Norme ISO
DPR n°554 del 21-12-1999
IMPIANTI ELETTRICI
Norme CEI
L. 46/90
SICUREZZA
D.L. 626/94
D.L. 494/96
D.P.R. 303/56 art. 48
D.P.R. 1124 art. 174 esercizio attività
R.D. 1265/34 art. 216
D.M. 5/9/1994 Classificazione industria insalubre



Al fine di completare le informazioni fornite sul quadro normativo di riferimento 
alleghiamo i testi dei principali riferimenti:

·  la normativa EN 737-3 attinente i requisiti di funzionalità e di sicurezza degli impianti 
di stoccaggio e di erogazione dei gas medicinali presso gli enti ospedalieri;

·  le indicazioni della X Edizione PHARMACOPEA UFFICIALE ITALIANA in riferimento
alla qualità dei gas medicinali ; che impongono la realizzazione di un tipo di impianto le 
cui prestazioni, di seguito descritte, soddisfino pienamente quanto richiesto dalle 
normative di cui sopra.



·  Inoltre, in ottemperanza al D.M. del 16/2/82 e della CIRCOLARE DEL 
MINISTERO INTERNO n.99 del 15/10/64, che specificano e disciplinano le 
attività (ad esempio ubicazione dei serbatoi di stoccaggio dei gas 
comburenti e dei locali entro cui installare le centrali di decompressione) 
per le quali è necessario il C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi)

·  Regola Tecnica per la prevenzione degli incendi in strutture sanitarie 
pubbliche e private

·  In ottemperanza alle NORME CEI che regolamentano la realizzazione degli 
impianti di
alimentazione elettrica, trasmissione segnali, illuminazione, dispersione a terra e 
protezione
dalle scariche atmosferiche.



PREMESSA
La Direttiva 93/42 CEE riguardante i dispositivi medici è stata 
pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee il 12 luglio 1993 ed è stata 
recepita dall’Italia con il 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
GLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI
SONO A TUTTI GLI EFFETTI DEI DISPOSITIVI MEDICI.

La Direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 1995 con un periodo 
transitorio terminato il 13
giugno 1998; dal 14 giugno 1998 la Direttiva è a tutti gli effetti 
Legge dello Stato.
A partire da tale data non solo i Fabbricanti ai sensi della 
Direttiva ,ma anche gli utilizzatori sono
obbligati al rispetto della Direttiva; data la complessità della
materia ed il carattere fortemente
innovativo, è pertanto necessario operare ai sensi della Legge e
alle situazioni che prevedono
l’applicazione della stessa.



A partire dal 14 giugno 1998 devono essere posti in commercio 
e messi in servizio solo dispositivi
medici che:
- SODDISFANO i requisiti essenziali della Direttiva, che 
riguardano la progettazione, la
fabbricazione, i materiali utilizzati e le informazioni fornite;
- SONO STATI OGGETTO, congiuntamente al loro 
Fabbricante, di un processo di
certificazione da parte di un Organismo Notificato
- RECANO la Marcatura CE ,seguita dal numero di 
identificazione dell’Organismo Notificato
che ha eseguito i controlli richiesti;
- RICHIEDONO l’effettuazione della manutenzione da parte di 
operatori abilitati dal
fabbricante.



Farmacopea Ufficiale Italiana – X Edizione

In data 2 Aprile 1999 è entrata in vigore in Italia la 
Farmacopea Ufficiale - X Edizione, recepimento nella 
legislazione italiana della Farmacopea Ufficiale Europea 
- III Edizione, successivamente integrata dalle note 
emanate nel corso del 2000.
Nella X Edizione, accanto ai gas medicinali già presenti 
nella precedente edizione (Ossigeno Medicinale, 
Protossido di Azoto Medicinale, Anidride Carbonica 
Medicinale), è stata inserita l'Aria Medicale, per la quale 
sono tollerate le seguenti quantità di contaminanti:

CO2 500 ppm V/V
CO 5 ppm V/V
SO2 1 ppm V/V
NOx 2 ppm V/V
H2O 67 ppm V/V
Olii 1 mg/mc



La data di entrata in vigore di tale disposizione è tassativa 
ed impone l'adeguamento delle centrali di produzione ed 
erogazione di Aria Medicale compressa attualmente in 
funzione presso le strutture ospedaliere ai requisiti di 
purezza imposti.

Un'ulteriore immediata conseguenza dell'ingresso dell'Aria 
Medicale nella Farmacopea Ufficiale è il passaggio di 
responsabilità della purezza dell'Aria Medicale 
somministrata ai pazienti sotto la tutela dell'Unità Operativa 
di Farmacologia dell'Ente - ciò che in precedenza ricadeva 
fra le competenze dell'Unità Operativa Tecnica. Questo 
passaggio di competenze - originato dal fatto che l'Aria 
Medicale risulta ora essere una specialità medicinale 
prodotta all'interno della struttura ospedaliera - è stato 
sancito dal Ministero della Sanità con una comunicazione in 
risposta ad un quesito posto da Assogastecnici.

Inoltre l'adeguamento delle centrali di produzione ed 
erogazione di Aria Medicale finalizzato al rispetto dei 
parametri di purezza imposti dalla Farmacopea Ufficiale, si 
incrocia con il rispetto dei requisiti impiantistici prescritti dalle 
norme che verranno illustrate di seguito.



Direttiva Europea 93/42 - Decreto Legislativo 46/97
In data 15 Giugno 1993 è stata emanata dalla Comunità Europea la
Direttiva CEE 93/42 che disciplina la produzione e messa in commercio 
dei Dispositivi Medici.
Agli Stati Nazionali erano concessi cinque anni di tempo per recepire 
all'interno della propria legislazione ed applicare i contenuti della 
Direttiva, che è divenuta esecutiva in data 14 Giugno 1998.
Lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva all'interno della propria 
Legislazione con Decreto Legislativo 46/97, al quale faremo riferimento 
nel seguito.
Il D.Lgs. 46/97, in combinazione con il pronunciamento del Tavolo 
Europeo degli Enti Certificatori accreditati presso la Comunità Europea, 
individua l'impianto di distribuzione centralizzata di gas medicinali come 
Dispositivo Medico in classe di rischio IIb (medio - alto rischio), 
unitamente a parte dei componenti e degli accessori.
Pertanto la realizzazione di un impianto di distribuzione centralizzata di 
gas medicinali deve prevedere l'apposizione di un marchio CE di 
conformità alla Direttiva Europea, ciò che può essere effettuato 
unicamente da Enti Certificatori in prima persona o da aziende dotate di 
un Sistema di Qualità certificato ai sensi degli standard ISO 9001 e ISO 
46001.



Dal punto di vista prettamente tecnico, la garanzia di conformità è di 
fatto vincolata al rispetto delle Norme Tecniche Armonizzate emanate a 
livello europeo dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) su 
mandato della Comunità Europea.
La Norma Tecnica Armonizzata di riferimento per la realizzazione degli 
impianti in questione è la EN 737-3, a cui si farà costante riferimento 
nel seguito delle descrizioni dei criteri utilizzati in fase di progettazione 
definitiva ed esecutiva relativa alle centrali di erogazione gas medicinali 
e degli impianti di distribuzione.
Per quanto attiene agli altri componenti ed accessori considerati 
Dispositivi Medici, il riferimento è alle relative Norme Tecniche 
Armonizzate della serie EN.
Il D.Lgs. 46/97 prevede che la conduzione e la manutenzione di un 
impianto Dispositivo Medico sia appannaggio del fabbricante o di chi 
da lui da lui espressamente autorizzato, previo un opportuno periodo di 
addestramento e qualifica.
Dall'anno 2001 non è più consentito porre in commercio Dispositivi 
Medici non recanti il marchio CE di conformità, seppur presenti nei 
magazzini di produttore o rivenditore da data antecedente il 14 Giugno 
1998.



Decreto del Presidente della Repubblica 14 Gennaio 1997

Questo D.P.R. sancisce i requisiti minimi organizzativi, strutturali e 
tecnologici di qui una struttura sanitaria deve essere in possesso per poter 

essere accreditata presso il Sistema sanitario Nazionale.
Per quanto attiene gli aspetti tecnologici, numerose sono le implicazioni che 

coinvolgono gli impianti di distribuzione centralizzata dei gas medicinali.
Il D.P.R. prevede la data del 14 Gennaio 2002 come termine ultimo per la 

realizzazione delle opere di adeguamento delle strutture sanitarie ai requisiti 
minimi per l'accreditamento.



D.M. 18 Settembre 2002 - Regola Tecnica Prevenzione 
Incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio 
delle strutture sanitarie pubbliche e private -

La Regola Tecnica dei Vigili del Fuoco presenta alcune considerazioni 
e richieste che entrano nel merito degli impianti di distribuzione 
centralizzata dei gas medicinali. In particolare richiede che gli impianti 
di gas medicali siano compatibili con il sistema di compartimentazione 
antincendio, ovvero:
deve essere possibile la chiusura volontaria dell'erogazione dei gas 
medicali ad un compartimento, consentendo l'erogazione dei gas agli 
altri compartimenti;
Il sistema di chiusura volontaria dei gas deve essere posto 
esternamente ma in adiacenza del compartimento stesso.
I gas medicali ad un compartimento non possono essere derivati da un 
altro compartimento ma dalla rete principale;
La regola tecnica stabilisce inoltre criteri di posa per le tubazioni e 
criteri di realizzazione dei cavedii per i gas medicali, che devono 
essere aerati opportunamente (luci alle estremità inferiori e superiori).
Nei passaggi di zone “filtro antincendio” le tubazioni dovranno essere 
chiuse in carterizzazioni REI 120 (aperte alle estremità), in modo da 
evitare qualunque possibilità di pericolo nelle zone in cui è richiesta la 
massima sicurezza.
Qualora l’intero controsoffitto sia già compartimentato,
tale richiesta sarà da considerarsi superata.



Obblighi derivanti  
dall’applicazione del Decreto

18 Settembre 2002 



Distribuzione Gas Medicali

1. La Distribuzione dei Gas medicali all’interno delle strutture 
sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti 
ai seguanti criteri:

a) La disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale 
da garantire l’alimentazione di altri comparti.
L’impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro 
compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;

b) Deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e 
devono indicare i tratti di impianto sezionabili a seguito delle manovre di 
intercettazione;

c) le reti di distribuzione devono essere disposte in modo tale da non entrare in 
contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici e poste a distanza 
adeguata da possibili surriscaldamenti; la distribuzione è consentita mediante 
separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento;

d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con 
aperture la cui posizione è individuata in funzione della densità dei gas utilizzati

e) gli impianti di distribuzione dei gas medicali devono essere realizzati e 
sottoposti ad interventi di controllo e manutenzione nel rispetto delle 
disposizioni legislative e regolamenti vigenti, dalle norme di buona
tecnica o, in assenza di dette norme, delle istruzioni fornite dal
fabbricante e/o installatore.



L’applicazione della Direttiva e della Legge è importante per gli utilizzatori poiché essi
risultano responsabili del corretto funzionamento degli impianti di distribuzione dei gas
medicinali. E’ pertanto responsabilità degli utilizzatori, assicurarsi che gli impianti stessi
risultino costruiti da Società Qualificate che operino nel rispetto delle Direttive vigenti
affinché non presentino gravi lacune che possano risultare pericolose per la salute dei
pazienti.



PROCEDURA PER UNA 
CORRETTAPROGETTAZIONE

passo 1 identificazione criticità reparti.
La progettazione degli impianti di distribuzione ed erogazione dei gas F.U. presso i 
Presidi devono tenere conto della criticità dei reparti che ne fanno parte:



































6) INTERVENTI PREVISTI.
N.B.:GLI INTERVENTI PREVISTI SONO STATI ELABORATI 
CONSIDERANDO CHE LA LORO EFFETTIVA REALIZZAZIONE SIA 
DI MINIMO IMPATTO EDILE SU REPARTI INTERESSATI DA PIÙ 
RILEVANTI E COMPLETE RISTRUTTURAZIONI.





7) CENTRALE TELECONTROLLO

La centralina è un dispositivo elettronico computerizzato destinato 
al governo delle centrali di sicurezza per la
somministrazione di gas medicali.
Le principali funzioni implementate sono :
1. rilevamento stato centrale
2. telelettura
3. trasmissione dati automatica su linea telefonica
4. monitorizzazione locale
L'alimentazione richiesta è di 220 Vac con assorbimento massimo 
di 5 W; in caso di mancanza della rete elettrica è
garantito il funzionamento ed il mantenimento dei dati per la durata 
approssimativa di 8 ore e mezzo a batteria tampone
incorporata.



1) RILEVAMENTO STATO CENTRALE
Dispositivi interessati:
- interfaccia per acquisizione di 48 segnali ON/OFF
- interfaccia per il rilevamento di 16 segnali 4-20 mA con precisione +-1%
A scadenze regolari di un minuto la centrale rileva l'eventuale presenza di allarmi 
ed effettua le misure.
La diagnosi della centrale avviene mediante lettura di sensori ON/OFF (contatti e 
trasduttori 4-20 mA).
I sensori ON/OFF sono i soli abilitati a scatenare allarme.
Periodicamente la centralina esegue un test di sé stesso e comunica, se possibile, 
eventuali anomalie funzionali via
modem.
In caso di anomalie gravi, un dispositivo supervisore hardware (watch-dog) 
provvede a segnalare localmente
l'inefficienza del dispositivo mediante accensione fissa della lampada spia rossa.



2) TELELETTURA

E’ un sistema in grado di trasmettere a distanza 6 soglie di livello,per ogni centrale 
collegata, che sono:

- basso livello serbatoio
- bassa pressione serbatoio
- alta pressione serbatoio
- anomalia funzionamento compressori.
- superamento dei parametri in uscita delle catene filtranti.
- superamento soglia di umidità- sorgenti di riserva in esaurimento



Il funzionamento del sistema è il seguente:
a) le situazioni operative e di emergenza vengono rilevate dai dispositivi di misura, 
(misuratori di livello e di pressione),
posizionati sulle apparecchiature e trasmesse, elettricamente, a bassa tensione, - 24 V -
ad una centralina elettronica in
grado di svolgere funzioni di monitoraggio locale e di teletrasmissione mediante linea 
telefonica.
b) per quanto concerne il monitoraggio locale, dalla centralina viene attivato un display 
in grado di presentare in chiaro ed a voce, per mezzo di sintetizzatore vocale, tutte le 
condizioni di allarme, le relative ore di inizio, i malfunzionamenti e l'ora corrente.
c) il display va posizionato in un locale presidiato 24/24 ore dagli operatori dell'Azienda 
Ospedaliera di competenza, in modo tale che siano sempre tenuti al corrente della 
situazione in corso e possano informarsi se anche il servizio di manutenzione esterno 
(se previsto) ha ricevuto la stessa segnalazione e si sia attivato.
La centralina elettronica è dotata di propri accumulatori e in caso di allarme aziona il 
display locale e convoglia, tramite linea telefonica, tutti gli allarmi alla eventuale azienda 
esterna incaricata della conduzione dell’impianto.

Il reset viene fatto esclusivamente con chiave elettronica.



3) TRASMISSIONE SU LINEA TELEFONICA
Dispositivi interessati :
-modem telefonico 300 baud standard C.C.I.T.T. V 21
per trasmissione dati.
All'insorgere (al termine) di uno o più allarmi, vengono immediatamente 
trasmesse su linea telefonica le seguenti informazioni:
- luogo di provenienza (matricola del DP 50)
- codici degli allarmi attivi (terminati)
- relative ore di inizio (fine)
Nel caso la trasmissione non abbia successo, si procede 
automaticamente a tentativi successivi.



4) MONITORIZZAZIONE LOCALE
Dispositivi interessati :
- display LCD alfa numerico 16 x 2 di notevoli dimensioni
- lampada spia gialla (ALLARME)
- sintetizzatore vocale con relativo amplificatore BF e diffusore
acustico
-pulsante di ripetizione
All'insorgere di uno o più allarmi si verifica quanto segue :
a)prima della trasmissione dati
il display visualizza in successione lenta i codici numerici 
corrispondenti agli allarmi attivi
la lampada spia gialla lampeggia
ad intervalli regolari di quindici minuti, il sintetizzatore vocale 
annuncia in sequenza e per esteso la definizione degli
allarmi attivi
b) dopo aver effettuato con successo la trasmissione
il display visualizza in successione lenta i codici numerici 
corrispondenti agli allarmi attivi
la lampada spia gialla è accesa fissa
Ogni volta che si preme il pulsante di ripetizione in presenza di 
allarmi attivi (lampada gialla fissa) si provoca il
funzionamento del sintetizzatore vocale.



8) DOCUMENTAZIONE

In ottemperanza alla Decreto Legislativo n°46 del 1997 
i Fabbricanti ai sensi di Legge sono OBBLIGATI A 
METTERE IN SERVIZIO (rilasciare al Committente) 
solo dispositivi medici (impianti gas medicinali) che 
hanno le seguenti certificazioni accompagnatorie:

1. MARCATURA CE
2. ATTESTAZIONE DI FABBRICAZIONE
3. VERBALE DI RILASCIO IMPIANTO
4. ELABORATI DI PROGETTO “AS BUILT”
5. MODULI DI COLLAUDO
6. MANUALI OPERATIVI
7. MANUALI DI SERVIZIO



ESEMPIO DI PROGETTAZIONE

NUOVO OSPEDALE DI 
OSIMO



PROGETTO IMPIANTI DI EROGAZIONE GAS MEDICINALI
L'obiettivo del presente progetto è quello di definire le opere che si rendono 

necessarie per la realizzazione centrali di erogazione dei gas medicinali in 
conformità dalla Norma Armonizzata Europea EN 737-3.

La progettazione delle centrali di erogazione dei gas medicinali passa attraverso due 
fasi principali:

razionalizzazione della configurazione e disposizione delle sorgenti di alimentazione;
scelta di componenti rispondenti alle normative vigenti in materia e realizzazione 

delle centrali secondo Norma EN 737-3.



OSSIGENO MEDICINALE
La centrale ossigeno sarà costituita da un erogatore da 10.000 lt, come fonte 
primaria, da un erogatore da 5.000 lt, come riserva e da n. due pacchi 
bombole come emergenza collegate ad una centralina di decompressione a 
scambio automatico - verrà effettuata nel seguente modo:
l’installazione di un nuovo erogatore avente la capacità di 5000 lt con 
installata una cella Burton e l’installazione di pressostati di minima e 
massima pressione sul collettore.
Verranno collegati gli allarmi alle centrali a scambio automatico, per il 
monitoraggio dello stato di funzionamento delle rampe bombole e degli 
allarmi di collettore.
Verrà inoltre installato l'ingresso per l'alimentazione in
emergenza previsto dalla Norma Armonizzata EN 737-3.

Ubicazione
L’installazione dell’erogatore avente la cella Burton verrà eseguita 
direttamente sul piazzale dedicato, mentre i pressostati saranno installati 
direttamente sul collettore ed i segnali saranno integrati con il sistema di 
rilevamento degli allarmi della centrale di produzione ossigeno.



PROTOSSIDO DI AZOTO MEDICINALE
La nuova centrale gas N2O sarà realizzata 
con due rampe alimentate da cinque bombole 
ciascuna e collegate ad una centralina di 
decompressione a scambio automatico ed 
una terza fonte analogamente da cinque 
bombole:
Verranno collegati gli allarmi della centrale a 
scambio automatico, per il monitoraggio dello 
stato di funzionamento delle rampe bombole 
e degli allarmi di collettore.
Verrà installata la terza fonte di alimentazione 
costituita da centrale marcata CE , una rampa 
da 5 bb, serpentine per alta pressione e 
tubazioni di collegamento.
Verrà inoltre installato l'ingresso per 
l'alimentazione in emergenza previsto dalla 
Norma Armonizzata EN 737-3.

Ubicazione
La centrale di erogazione di Protossido di Azoto 
Medicinale in bombole sarà completamente 
ubicata all'interno di un locale tecnico dedicato a 
tale scopo, in prossimità della ubicazione delle 
altre centrali. 



TUBAZIONI E MATERIALI AUSILIARI PER DISTRIBUZIONE
OSSIGENO MEDICINALE E 

PROTOSSIDO D'AZOTO MEDICINALE
Le tubazioni utilizzate per la connessione delle nuove centrali di erogazione ai 
collettori ed alle utenze saranno realizzate in rame e riporteranno il marchio CE 

di conformità alla Direttiva CEE 93/42 in materia di Dispositivi Medici.
Le valvole utilizzate lungo l’impianto (in bassa pressione, a valle delle centrali di 

distribuzione, p < 25 bar(g)) avranno le seguenti caratteristiche:
classe PN 25 minimo (per tutte le valvole lungo l’impianto);

corpo in ottone OT 58 interamente nichelato o cromato, oppure in acciaio 
inossidabile;

sfera in ottone OT 58 “cromato a spessore”;
guarnizioni (sia per la sfera che per lo stelo) in PTFE. 

Le valvole con connessioni terminali a saldare saranno disegnate in modo tale 
che l’innalzamento della temperatura dovuta alla brasatura non provochi alcun 

danno alla componentistica interna della valvola.
Valvole e raccorderia (gomiti, “T”, etc.) saranno sgrassate per Ossigeno.
La posa in opera delle tubazioni avverrà mediante saldobrasatura in 

corrente di gas inerte, utilizzando una lega saldante ad elevato tenore di 
Argento e con contenuto in Cadmio non superiore a 0.025%; la lega 

saldante utilizzata consente di garantire la tenuta dei giunti
fino alla temperatura di 450°C,

così come richiesto dalla Norma EN 737-3.



ARIA MEDICALE
La centrale di erogazione di aria medicale sarà del tipo a 

centrale di produzione Aria Medicale F.U. a tre 
compressori.

L’impianto verrà installato in apposito locale posizionato 
esternamente.

Descrizione del processo
L’Impianto proposto è un centrale autonoma e 
completa in grado di produrre aria medicale ad 

un livello qualitativo rispondente alle prescrizioni 
della Farmacopea Ufficiale.

L’impianto è inoltre progettato e costruito secondo quanto 
riportato nella Normativa Europea EN 737-3:1998.

L'aria è compressa alla pressione di esercizio desiderata 
per mezzo di un gruppo di compressori monostadio a vite 
lubrificata, che lavorano a turno o contemporaneamente, 

secondo le richieste di aria medicale istantanee del 
presidio, come previsto dal paragrafo 5.4.2.6 della norma 

EN 737-3:1998. 
L’aria è aspirata dai compressori direttamente 

dall’ambiente in cui saranno installati, pertanto all’interno 
del locale sono garantite condizioni ambientali favorevoli 

all'esercizio.



Ogni compressore è in grado di rendere la portata di aria di progetto 
richiesta dal sistema (rif. punto 5.4.2.1 norma EN 737-3:1998). 

Inoltre è prevista una logica di funzionamento che, in caso di portate di 
punta, attiva il secondo compressore a supporto di quello funzionante.

L'aria compressa è privata di condensa ed emulsioni acqua/olio per mezzo 
di filtri a ciclone posti subito a valle dei compressori.

L’aria viene successivamente trattata per renderla conforme alle
specifiche di purezza richieste dalla Farmacopea Ufficiale.

Il sistema di purificazione, installato a valle dei compressori, prevede due 
catene di filtrazione identiche, ciascuna in grado di filtrare la portata di 

progetto dell’impianto.
Ciascuna catena è provvista di un sistema di essiccamento e filtrazione 

aria compressa, con eliminazione del particolato solido, dell'olio, dei 
vapori, la deumidificazione dell'aria e l'eliminazione di 

CO, CO2, NOx, SO2,.
L’aria viene poi accumulata in due polmoni, adeguatamente dimensionati 

in relazione ai consumi cui dovrà far fronte l’impianto e rispondenti ai 
requisiti previsti per l’aria compressa, montati in by-pass in modo da poter 

essere manutenuti singolarmente senza interrompere l’erogazione 
dell’aria, e senza coinvolgere altri componenti dell’impianto.



E’ prevista inoltre l’installazione (se presenti nell’offerta), a valle dei 
polmoni di accumulo aria, di apparecchiature per la misurazione in 

continuo dei parametri per la valutazione della qualità dell’aria 
(analizzatore del dew point dell'aria e del contenuto di CO e CO2). 

Tali sistemi consentono di verificare l’efficienza dei sistemi filtranti, e 
segnalano l’eventuale necessità di manutenzione dei filtri stessi nel 

caso i parametri misurati dovessero risultare diversi da quanto 
prescritto nella Farmacopea Ufficiale. 

Inoltre viene anche monitorato in continuo lo stato di efficienza dei 
filtri olio, per mezzo di manometri differenziali a contatti in grado di 

dare allarme in caso di filtro olio intasato.
A valle dei due polmoni di accumulo aria è presente una batteria

doppia di filtri battericidi per evitare il trasporto di organismi 
microbiologici che, in aggiunta alla loro pericolosità in quanto tali, 

potrebbero dare luogo a colture, e quindi a moltiplicazioni, lungo le 
tubazioni di distribuzione.



SCHEMA GENERALE DI IMPIANTO
La centrale di produzione di aria medicale è dotata di due sorgenti:

Primaria: parte di sorgente che fornisce gas
medicale all’intero sistema di distribuzione.

Secondaria: parte di sorgente che interviene automaticamente per fornire gas 
medicale all’intero sistema di distribuzione in caso

che la sorgente primaria si esaurisca o abbia un guasto.
Ogni tipo di sorgente è realizzata in modo da non causare interruzione di

gas in normali condizioni di funzionamento ed in condizione di singolo guasto.



La centrale di produzione di aria medicale è dotata di un sistema di filtrazione 
tale da soddisfare le caratteristiche qualitative previste dalla Farmacopea 
Ufficiali italiana X Edizione e comunque tali da rispettare i seguenti valori:
•Olio massima concentrazione 0,001 mg/m3
•Punto di rugiada - 40°C
•CO massima concentrazione 5 ppm
•CO2 massima concentrazione 500 ppm
•Particelle solide massima concentrazione 0,1 mg/m3

La centrale di compressione dell’aria è costituita da:
•due compressori collegati in parallelo, che funzionano a turno
•due separatori di condensa a ciclone installati in uscita a ciascun compressore 
•una doppia catena di filtrazione sterile per la produzione di aria conforme ai
parametri della Farmacopea
•due polmoni di accumulo aria compressa da 1000 lt
•un sistema di controllo del punto di rugiada 



Come terza fonte (in accordo a quanto richiesto dalla norma EN 737-3:1998, 
par. 5.4.2.1) è previsto un sistema di alimentazione a bombole, con centralina 

di decompressione a scambio automatico e riarmo manuale, conforme alle 
norme EN 737-3:1998 ed EN 738-2:1998 (riduttori di primo stadio certificati 

CE), alimentata da bombole o pacco bombole, che intervengono 
automaticamente - per differenza di pressione in rete - qualora la pressione 
in uscita dalla centrale a compressori sia inferiore ad un valore prefissato.

Sono inoltre previsti allarmi di esaurimento della riserva gassosa.



TUBAZIONI
Le tubazioni saranno in rame, sgrassato per uso ossigeno, idoneo per 

uso gas medicali ed in AISI 304.
Le tubazioni saranno posate in opera conformemente alla Norma EN 737-3:1998, 
e saranno saldobrasate in flussaggio di Azoto secondo le specifiche SOL-001-99, 

SOL-001-99P, SOL-002-99 e SOL-002-99P.

GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA
Il gruppo elettrogeno di emergenza, al servizio dell'ospedale è in grado di 

erogare la potenza richiesta, verrà allacciato alla alimentazione della centrale 
come previsto dalla norma EN 737-3:1998, paragrafo 5.4.2.10., in modo da 
rifornire la centrale stessa anche in caso di mancanza di energia elettrica di 

rete.
Il collegamento alla linea elettrica, sotto gruppo elettrogeno, sarà derivato dal 

quadro elettrico relativo alla linea preferenziale.



CENTRALE DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA
La centrale di aspirazione endocavitaria prevede la installazione di un gruppo 
avente tre pompe da 100 mc/h due quadri di comando e una batteria di filtri, 
come previsto dalla norma UNI EN 737-3.

La terza pompa sarà dotata di quadro elettrico separato e di vuotostato in grado di 
intervenire qualora ci sia la necessità di ripristinare il grado di vuoto.

Introduzione
Le centrali per aspirazione endocavitaria sono del tipo appositamente 
progettate per l’aspirazione di aria e liquidi organici necessaria all’interno dei 
presidi ospedalieri.

L’aspirazione risulta necessaria nei seguenti reparti:
Sale operatorie - Reparti di terapia intensiva - Reparti di degenza - Pronto soccorso
Infermerie - Laboratori
Per garantire la continuità di erogazione e rispondere ai fabbisogni dell’utenza 
vengono installate 3 pompe: la prima in grado di provvedere al normale fabbisogno di 
aspirazione dell’impianto, la seconda entra in funzione di rinforzo nelle punte di 
utilizzo eccezionale, mentre la terza per guasto di una delle due pompe.
Ciascuna pompa è in ogni caso in grado di erogare la portata di progetto prevista per 
l'impianto.
L’impianto è quindi conforme a quanto previsto
dalla norma UNI EN 737-3:1998.



DATI DI BASE DELL’IMPIANTO
Descrizione del processo

Il vuoto viene creato mediante tre pompe a palette a bagno d'olio, connesse in 
parallelo, che possono lavorare a turno o contemporaneamente a secondo delle 
richieste delle utenze come previsto dal paragrafo 5.4.2.6 della norma EN 737-3:1998.
Ogni pompa è in grado di rendere la portata di progetto richiesta dal sistema (rif. punto 
5.4.2.1 norma EN 737-3:1998).
Inoltre è previsto dalla logica di funzionamento che, in caso di portate di punta, una 
seconda pompa sia avviata a supporto di quello funzionante.
L'aria viene aspirata dalle utenze e filtrata mediante due gruppi di filtrazione (l'uno in 
by-pass all'altro) in grado di trattenere eventuali batteri o liquidi/particelle che siano 
stati aspirati in tubazione.
Vi è quindi un serbatoio polmone di accumulo, dimensionato opportunamente sulla 
base delle portate di progetto del sistema, in modo da consentire un funzionamento 
intermittente e più regolare per le pompe.
8.8.2.2 Norme di riferimento
UNI EN 737-3:1998.
CEI – IEC
ISPESL / Direttiva CE 87/404
UNI
Legge 626/94
Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione



Descrizione di funzionamento dell’impianto
Il funzionamento del gruppo è gestito da due quadri elettrici di controllo ed 
allarme che controllano i parametri di funzionamento, garantendo il rispetto 

della logica di funzionamento prefissata per tutto l’impianto.
Il primo quadro comanda due pompe, mentre il secondo quadro comanda la 

terza pompa.
In condizioni di normale richiesta da parte dell'utenza, le prime due pompe 

funzionano singolarmente e vengono alternate dal quadro elettrico.
La logica di funzionamento prevede la possibilità di impostare il tempo di 

funzionamento di ciascuna pompa (normalmente 10 h) che si alternano nel 
funzionamento.

La partenza ed arresto delle pompe viene gestita direttamente dal quadro, 
mediante un pressostato posto sul polmone, sul quale vengono regolati i 

valori di partenza ed arresto.
Nel caso di richieste di punta un ulteriore pressostato anch'esso installato sul 
polmone, attiva mediante logica gestita sempre dal primo quadro elettrico una 

seconda pompa in appoggio a quella già funzionante. 



In caso di ulteriore innalzamento della pressione (in caso, per esempio, in cui la logica 
non stia funzionando correttamente), un altro pressostato, anch’esso installato sul 

polmone, attiva, mediante il secondo quadro, la terza pompa, garantendo continuità di 
funzionamento in caso di qualunque malfunzionamento delle pompe

gestite dal primo quadro elettrico.
La terza pompa, inoltre, è dotata di comando temporizzato che, giornalmente (o con 
tempo impostabile), avvia la pompa stessa per un periodo determinato (per esempio 

1/2 h) indipendentemente dal grado di vuoto in linea o nel polmone, garantendo 
l'accensione ed il corretto rodaggio della pompa, la messa in circolo dell'olio, e quindi 

la funzionalità e la perfetta efficienza in caso di necessità di intervento.
In ogni caso è sempre possibile attivare la terza pompa con comando "manuale", 
indipendentemente dal grado di vuoto in linea o nel polmone e dal pressostato.

Le pompe sono collegate al polmone ed allo scarico (portato all'esterno del locale, 
come prescritto dalla UNI EN 737-3) mediante tubi flessibili spiralati di opportune 

dimensioni in base alla portata di progetto dell'impianto (UNI EN 737-3, par. 5.6.9).



In funzionamento normale, il polmone è allacciato alla rete, ma è possibile, se 
necessario (ad esempio per eseguire un drenaggio, manutenzioni, etc.) 

utilizzare un by-pass.

Ogni catena filtrante è in grado di trattare tutta la portata richiesta dal sistema, 
e pertanto è garantita la possibilità di manutenere i singoli filtri senza 

interrompere l'aspirazione alle utenze.

Ogni filtro è dotato di manometro differenziale, con indicazione del grado di 
intasamento e della necessità di sostituzione della cartuccia. 

Ogni catena è anche dotata di "prefiltro" in Viledon.

Il collettore è dotato di vuotometro (per indicare il grado di aspirazione alle 
utenze), e di vuotostato per dare allarme in caso di aspirazione insufficiente.



Ubicazione
La centrale di aspirazione endocavitaria sarà ubicata all'interno del locale tecnico 

appositamente predisposto.
8.8.2.5 Materiali utilizzati

Di seguito si riportano le caratteristiche dei materiali che verranno utilizzati per la 
realizzazione della centrale di aspirazione endocavitaria.

n° 3 pompe rotative a palette in grado di prelevare una portata complessiva di 100 
mc/h e per un valore di pressione assoluta inferiore ai 150 mbar;

n° 2 quadri elettrici di comando, per la gestione della terza pompa in emergenza;
n° 2 catene filtranti battericida con trappola per la condensa, montate in parallelo per 
garantire il funzionamento della centrale anche in fase di manutenzione delle stesse 

catene filtranti.
N°1 polmone in acciaio al carbonio.
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DOCUMENTAZIONE PER IL COLLAUDO

Norma di Riferimento

DPR. 21 Dicembre 1999 n.554

Dlgs 163/2006



TITOLO XII
COLLAUDO DEI LAVORI

Art. 187 - Oggetto del collaudo
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati 

eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità 
del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi 

debitamente approvati.
[…]

Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
[…]

3. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera. […]

CAPO II - VISITA E PROCEDIMENTO DI COLLAUDO

Art. 192 - Estensione delle verificazioni di collaudo

1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre 6 mesi 
dall'ultimazione dei lavori […].

a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale 
delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti 

complessa successivamente l'esecuzione. […]



Art. 195 - Relazioni
[…]

se il lavoro sia o no collaudabile;
a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile.
[…]

Art. 197 - Difetti e mancanze nell'esecuzione
1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione 
dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo 

rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'art. 202.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, 

l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, 
assegnando all'appaltatore un termine; […] la somma che, in conseguenza dei 

riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
[…]



Art. 209 - Approvazione degli atti di collaudo
1. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la 
stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 202 - Lavori non collaudabili
1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne 
informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del 

procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché 
le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'art. 195. […]























1^ PARTE
STRUTTURE, COMPARTIMENTAZIONI, REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI
Le certificazioni da produrre per la protezione passiva ed attiva antincendio dell'edificio sono di seguito riportate, tali certificazioni vanno compilate sui 
modelli ministeriali.

1.1- STRUTTURE:
Solai - travi - pilastri - vani scala e ascensori
Occorre presentare i seguenti certificati:

Direttore dei LavoriCertificato di resistenza al fuoco (mod. cert.
rei)

2

ProgettistaRelazione valutativa di resistenza al fuoco
(mod. rel. rei)

1

RESPONSABILE. REDAZIONE
FIRMA DEL CERTIFICATO.TIPOLOGIA DI CERTIFICATO

Nel caso di uso di rivestimenti protettivi per conferire il grado di resistenza al fuoco alla struttura o il grado di compartimentazione REI al solaio occorre che la 
relazione valutativa di resistenza al fuoco ed il certificato di resistenza al fuoco siano firmate da tecnico iscritto negli elenchi L.818. Qualora il Direttore dei 
lavori non sia iscritto, dovrà essere nominato un tecnico iscritto negli elenchi L.818 ed il direttore dei lavori dovrà controfirmare le certificazioni prodotte. 
Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

Direttore dei Lavori (*)Dichiarazione di corrispondenza in opera
(mod. dich. Corrisp.)7

Ditta installatriceDichiarazione di corretta posa dei rivestimenti
(mod. dich. riv. prot.)

6

FornitoreBolle di consegna del materiale in cantiere
(Copia conforme)

5

ProduttoreDichiarazione di conformità del materiale (in
originale)

4

Produttore (a firma di tecnico
abilitato 818)

Eventuale valutazione analitica di estensione del
certificato per l'impiego specifico

3/bi
s

ProduttoreCertificati di prova dei materiali (completi e in
copia conforme)3

Documentazione necessaria per 
Collaudatore ai fini Antincendio

(*) Qualora il DL non sia iscritto 
negli elenchi L.818 le 
dichiarazioni di corrispondenza 
dovranno essere redatte e 
firmate da tecnico iscritto, il 
Direttore Lavori dovrà 
controfirmare una copia della 
dichiarazione.



1.2 - PARETI REI E ALTRE COMPARTIMENTAZIONI: 
Occorre presentare i seguenti certificati

FornitoreBolle di consegna del materiale in cantiere
(Copia conforme)

5

ProduttoreDichiarazione di conformità del produttore del
materiale (in originale)4

Produttore (a firma di tecnico
abilitato 818)

Eventuale valutazione analitica di estensione
dei certificato per l'impiego specifico3/bis

ProduttoreCertificati di prova dei materiali (completi in
copia conforme)3

Direttore dei Lavori (*)Certificato di resistenza al fuoco (mod. cert. rei)2

Direttore dei Lavori (*)Relazione valutativa di resistenza al fuoco 
(mod. rel. rei)1

Redatte dall'impresa appaltatrice
che le sottoscrive assieme al
Direttore Lavori/tecnico 818.

Planimetrie che individuino la posizione delle
pareti con riferimenti ai materiali certificati.8

Direttore dei Lavori (*)Dichiarazione di corrispondenza in opera (mod.
dich. Corrisp.)7

Ditta installatriceDichiarazione di corretta posa in opera (mod.
dich. posa in opera o mod. dich. Riv. Prot.)6

(*) Nel caso in cui sia prescritto che le certificazioni siano firmate da tecnico iscritto negli elenchi L.818 ed il direttore dei lavori non 
sia iscritto la documentazione sarà redatta e sottoscritta da tecnico abilitato 818, il Direttore Lavori dovrà controfirmarne una copia.
N.B.: E' opportuno che le certificazioni di cui ai punti 1-2-3-3bis siano redatte/richieste nel corso dei lavori, nella fase di accettazione 

da parte della DL dei materiali proposti dall'impresa e, pertanto, prima della posa in opera.



1.3 PORTE REI:
Occorre presentare i seguenti certificati:

N.B.: E' opportuno che le certificazioni di cui ai punti 1-3 siano richieste nel corso dei lavori, 
nella fase di accettazione da parte della DL dei materiali proposti dall'impresa e, pertanto, 
prima della posa in opera.

Direttore Lavori
porte, indicando per ogni porta il n° di matricola

e n. del certificato del produttore. '

Redatte dall'impresa appaltatrice che le 
sottoscrive assieme alPlanimetrie che individuino la posizione delle

6

Ditta installatriceDichiarazione di corretta posa in opera (mod
dich posa in opera)

5

FornitoreBolle di consegna4

ProduttoreCertificati di prova dei materiali (completi e in
copia conforme)

3

ProduttoreDichiarazione di conformità del produttore del
materiale (in originale)

2

ProduttoreCertificato di omologazione in originale1



1.4 SIGILLATURA ATTRAVERSAMENTI: Occorre presentare i seguenti certificati:

Direttore Lavori degli impiantiriferimento al certificato del produttore.

che le sottoscrive assieme alsigillature, indicando per ogni sigillatura il5

Redatte dall'impresa appaltatricePlanimetrie che individuino la posizione delle

InstallatriceDichiarazione di corretta posa in opera (mod.
dich. Posa. in opera)4

FornitoreBolle di consegna3

ProduttoreCertificati di prova dei materiali (completi e in
copia conforme)

2

ProduttoreDichiarazione di conformità del produttore del
materiale (in originale)1

N.B.: E' opportuno che 
le certificazioni di cui ai 
punti 2 siano richieste 
nel corso dei lavori, 
nella fase di 
accettazione da parte 
della DL dei materiali 
proposti dall'impresa e, 
pertanto, prima della 
posa in opera.

1.5 SERRANDE TAGLIAFUOCO:
Occorre presentare i seguenti certificati:

Direttore Lavori degli impianti

produttore

Redatte dall'impresa appaltatrice
che le sottoscrive assieme al

Planimetrie che individuino la posizione delle
serrande, indicando per ognuna tipologia,
dimensione e riferimento al certificato del5

Ditta InstallatriceDichiarazione di corretta posa in opera (mod.
dich. posa in opera)4

FornitoreBolle di consegna3

Produttoremateriale (in originale)2

Dichiarazione di conformità del produttore del

ProduttoreCertificati di prova dei materiali (completi e in
copia conforme)

1

Certificato di omologazione in copia conforme o

N.B.: E' opportuno che le certificazioni 
di cui ai punti 1 siano richieste nel 
corso dei lavori, nella fase di 
accettazione da parte della DL dei 
materiali proposti dall'impresa e, 
pertanto, prima della posa in opera.



1.6 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI DI RIVESTIMENTO Pavimenti - controsoffitti -
isolanti condotte - rivestimenti – arredi Occorre presentare i seguenti certificati:'

Ditta installatriceDichiarazione di corretta posa in opera (mod.
dich. posa in opera).3

Produttoredi prova del materiale (in copia conforme e

Certificati di omologazione (in copia conforme) o

2

ProduttoreDichiarazione di conformità del produttore (in
originale)1

N.B.: E' opportuno che le certificazioni di cui ai punti 2 siano richieste nel corso dei lavori, nella fase di accettazione da parte della DL dei 
materiali proposti dall'impresa e, pertanto, prima della posa in opera.

1.7 PORTE A SFONDAMENTO TOTALE SULLE VIE DI ESODO
Occorre presentare i seguenti certificati:

ProduttoreCertificazione sui vetri di sicurezza utilizzati per
l'infisso.

4

Ditta installatriceDichiarazione di corretta posa in opera (mod
dich. posa in opera).

3

ProduttoreCertificati di prova dell'infisso per il sistema di
sfondamento (in copia conforme)

2

ProduttoreDichiarazione di conformità del produttore
1



2" PARTE
MEZZI ED IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
2.1 ESTINTORI
Occorre presentare i seguenti certificati:

FornitorePlanimetrie che individuino la posizione degli
estintori e la tipologia estinguente.

2

FornitoreBolla di consegna del materiale
1

2.2 IMPIANTI ricadenti nella 46/90
Per gli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, gas combustibile, sollevamento persone e cose (se ascensori antincendio) e di protezione 
antincendio occorre presentare:

Collaudatore specialistico
funzionale degli impianti
meccanici.

Per gli impianti idrici di protezione attiva
antincendio occorrono i collaudi con i verbali di
verifica.

4

Tecnico abilitatoNel caso di edificio non protetto da impianto
contro le scariche atmosferiche occorre allegare
copia della verifica di autoprotezione dell'edificio.

3

Progettista/Direttore dei lavori
degli impianti

Copia del progetto (aggiornato con le eventuali
modifiche eseguite in corso d'opera e degli
allegati obbligatori, che devono essere tenuti a
disposizione per controlli

2

Ditta installatriceDichiarazione di conformità ai sensi della 46/90
1

2.3 IMPIANTI GAS MEDICALI

degli impiantimodifiche eseguite in corso d'opera e degli
allegati obbligatori, che devono essere tenuti a
disposizione per controlli

Progettista/Direttore dei lavoriCopia del progetto (aggiornato con le eventuali2

Ditta installatrice qualificata ai
sensi D.Lgs. 46/97.

Marchiatura CE ai sensi del D.Lgs. 46/97
1

NOTE SULLA MODALITA' DI 
PRESENTAZIONE:

Le imprese esecutrici dei lavori dovranno 
produrre in duplice la documentazione 
sopra descritta. In particolare, i modelli 
ministeriali dovranno essere prodotti in 

doppia copia originale, per gli altri 
certificati la seconda copia deve essere 

conforme all'originale.
Inoltre, tale documentazione dovrà 
essere raccolta in un raccoglitore, 

dividendola in fascicoli ordinati secondo i 
vari capitoli sopra descritti. n fascicolo 

dovrà ben identificare l'intervento e 
l'esatta ubicazione.

I fascicoli predisposti dovranno essere 
inviati al Comando VV.F. per la richiesta 

di C.P.I.



Raccomandazioni Congiunte

Stati Uniti – Italia

per il controventamento e 
l’ancoraggio dei componenti non 
strutturali negli ospedali Italiani

A.T.C. Applied Technology Council

Preparato per: Dipartimento di Protezione Civile, Italia



Procedure per il posizionamento dei controventi.

La procedura seguente in sette punti (Mason Industries, 2002) 
descrive la procedura per il posizionamento dei controventi:

Punto 1: Separare la pianta del sistema in parti diritte separate 
(Figura 5-17). Una parte diritta è definita come la parte di tubo o
di condotto dell’aria o elettrico tra cambi di direzione. Se esiste 
uno sfalsamento tra due cambi di direzione, esso può essere 
trascurato se la distanza perpendicolare tra due parti diritte
parallele è minore della massima consentita riportata nelle 
Tabelle 5-3 and 5-4. Queste tabelle con i valori massimi di 
sfalsamento sono applicabili solo a tubi con giunti saldati, fusi,
brasati o ad incastro di tipo approvato.
Per i condotti dell’aria il massimo sfalsamento è pari a due volte 
la larghezza del condotto. Per tubi con giunti avvitati, oppure di 
ghisa o di PVC il valore massimo di sfalsamento è pari a due 
piedi (0.6 m) oppure al valore riportato nelle Tabelle 5-3 e 5-4.

INSTALLAZIONI ANTISISMICHE



Figura 5-16 Tabella di esempio che riporta i valori massimi di spaziatura tra due controventi 
consecutivi e le dimensioni dei controventi e delle connessioni con il componente



Punto 2: Ciascuna porzione diritta deve essere controventata in 
direzione trasversale (perpendicolare alla direzione del tubo o
del condotto) a ciascuna estremità (Figura 5-18).
Punto 3: Aggiungere altri controventi trasversali se necessario per 
limitare l’interasse tra controventi consecutivi entro i valori massimi di 
spaziatura indicati (Figura 5-19).
Punto 4: Ciascuna porzione diritta deve essere controventata in 
direzione longitudinale (parallela alla direzione del tubo o del condotto) 
mediante almeno un controvento. (Figura 5-20). Allo scopo possono 
essere anche utilizzati controventi trasversali posizionati in una porzione 
adiacente di tubo o condotto
purchè a distanza inferiore alla massima discussa al Punto 1 .
La lunghezza di tubo al di là di un cambio di direzione di 90° (indicato 
con 'P' in Figura 5-20) controventata in direzione longitudinale mediante 
un controvento trasversale si può assumere pari a 0.9L-0.5T-A, dove: 
L = Spaziatura dei controventi longitudinali
T = Distanza tra controventi trasversali
A = Lunghezza dello sfalsamento
Punto 5: Cambi multipli di direzione possono essere considerati come un 
unico sistema. Le parti diritte più lunghe della massima lunghezza di 
sfalsamento richiedono due controventi trasversali.
Le parti diritte più corte della massima lunghezza di sfalsamento 
possono richiedere o un controvento oppure nessuno
secondo i casi. (Figura 5-21).









Punto 6: Le parti di tubo o condotto discendenti necessarie per la connessione 
con il componente devono essere protette con un controvento trasversale nel 
punto finale di supporto prima della parte discendente (Figura 5-22). La distanza
tra il controvento trasversale e il punto dove inizia la discesa deve essere inferiore 
al valore massimo di sfalsamento per quel sistema.
La lunghezza del sistema controventata dal controvento trasversale al giunto
flessibile di connessione deve essere inferiore a ½ del valore massimo della
spaziatura tra controventi trasversali indicato dalle prescrizioni. Se tale lunghezza 
è superiore a ½ della massima spaziatura tra controventi trasversali, allora si 
deve aggiungere un ulteriore controvento posizionato alla fine della parte 
discendente ed ancorato al pavimento. 

Punto 7: Se i controventi sismici installati ad un angolo 1:1 dall’orizzontale sono
frammisti a controventi con angoli 1.5:1 o 2:1, e se l’installatore decide di ridurre
la spaziatura tra controventi consecutivi come indicati dalle prescrizioni, allora il
posizionamento dei controventi sarà effettuato come illustrato in Figura 5-23.
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