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DUranTe l’eMerGenza, 
in Soli 2 MeSi È STaTo 
realizzaTo a Milano 
Un reParTo Per CUre 
inTenSiVe aD alTo 
BioConTeniMenTo: 
l’iMPianTo Di 
VenTilazione a 
DoPPio FlUSSo Con 
DiFFUSori a FlUSSo 
laMinare e FilTri 
aSSolUTi È il PriMo 
eSeMPio al MonDo  
nel SeTTore

Mario arena

DEGENZE A DOPPIO 
FLUSSO LAMINARE
per i pazienti infettivi

Committente:
azienda Socio 
Sanitaria Territoriale 
Fatebenefratelli Sacco

Donatori:
• Ceetrus italy
• immobiliareuropea
• Sal Service

Project & Construction 
Management, 
Progettazione 
multidisciplinare, 
Direzione lavori, 
Sicurezza:
artelia italia

Project Manager:
ing. Michele 
abbatemarco

Progetto e D.l. impianti 
meccanici:
per. ind. Paolo Micheletti

Direttore lavori 
generale:
ing. enrico Bonetti

Installazione impianti 
termomeccanici:
Gianni Benvenuto

Materiali installati:
• Unità trattamento aria 

ed estrattori: SaMP
• Diffusori: Tecno-

Ventil/Sagicofim
• attuatori:  

Belimo/Siemens
• BMS: Siemens

GRazie aGli imPianti  
di ventilazione all’avanguardia, 
il nuovo reparto di terapia 
intensiva ad alto bio-
contenimento è il fiore 
all’occhiello dell’Ospedale Luigi 
Sacco di Milano

l’imPianto Di 
Ventilazione delle camere di 
degenza singole può funzionare 
in sottopressione, per i pazienti 
infettivi, e in sovrappressione, 
per i pazienti immunodepressi

RenDeR 3D del nuovo reparto 
di terapia intensiva ad alto 
biocontenimento: le camere 
singole sono concepite per 
ospitare i pazienti isolati e 
garantire la massima sicurezza 
agli operatori sanitari

te a disposizione 10 nuovi posti 
letto dedicati a pazienti con pa-
tologie infettive a elevata diffu-
sibilità e pericolosità e/o immu-
nodepressi. 
la Terapia intensiva ad alto 
bio-contenimento è situata a 
fianco della preesistente Tera-
pia intensiva del reparto Malat-
tie infettive, portando a un tota-
le di 40 posti letto. 
È collegata ai percorsi prove-
nienti dal Pronto soccorso e di-
spone di un accesso indipen-
dente dall’esterno. al suo in-
terno, attorno alla sala comu-
ne destinata alle apparecchia-
ture di controllo e al lavoro del 
personale, si trovano 6 camere 
di degenza singola per pazienti 
in isolamento e una camera da 
4 posti letto. 
Dal punto di vista impiantistico, 
dispone di un impianto di venti-
lazione espressamente realiz-
zato per consentire la gestio-
ne dinamica dei ricambi igie-
nici e delle pressioni relative in 
più locali, per garantire la mas-

erano passati solo pochi 
giorni dalla fine del lock-
down quando, lo scor-

so 29 maggio, è stata inaugu-
rata la nuova Terapia intensiva 
ad alto bio-contenimento pres-
so l’ospedale luigi Sacco di Mi-

sima sicurezza degli operatori 
sanitari. Finanziato da una do-
nazione da parte di un gruppo 
di aziende immobiliari fra cui 
Ceetrus italy, il progetto è stato 
sviluppato dalla società di inge-
gneria artelia italia.

La centrale  
di ventilazione 
l’intero reparto è climatizzato 
da un impianto a tutt’aria ester-
na a portata variabile, attestato 
su un’unica UTa (30.000 m3/h) 
installata al secondo piano in-
terrato e collegata alle reti pre-
esistenti per l’acqua calda e re-
frigerata, ai fini della climatizza-
zione, e dell’acqua tecnica, per 
l’umidificazione a vapore. 
Data la destinazione per am-
bienti ospedalieri ad alto bio- 
contenimento, l’UTa è equipag-
giata con: 
• pannellature interne in accia-

io inox;
• sezioni ventilanti con doppio 

ventilatore, entrambi con in-
verter;

• serrande motorizzate con fun-
zionamento automatico;

• pre-filtri a tasche e filtri as-
soluti in uscita dal plenum di 
mandata;

• recuperatore del calore po-
sto a valle della prima sezio-
ne di filtrazione, coniugato al-
la batteria di espulsione dell’a-
ria dalle zone comuni median-
te un circuito idronico;

• sistema di termoregolazione 
e controllo automatico, per il 
mantenimento delle portate 
nominali al variare delle con-
dizioni microclimatiche inter-
ne e delle perdite di carico do-
vute all’intasamento delle se-
zioni filtranti.

Gli estrattori sono stati inve-
ce installati sul terrazzo sopra-
stante, collegati a canali che 
sfociano sopra la copertura.

Impianti a doppio flusso 
Tutte le degenze singole di-
spongono di una doppia rete di 
distribuzione con terminali (dif-
fusori di mandata e griglie di ri-
presa) posti ai due lati degli am-
bienti (in corrispondenza della 
parete con la porta d’ingresso 
e della parete opposta). in que-
sto modo è possibile invertire la 
pressione e, di conseguenza, la 
direzione del flusso dell’aria, a 
seconda delle necessità.

lano, uno dei centri italiani spe-
cializzati nella cura delle malat-
tie infettive. Concepito secondo 
i più evoluti canoni di sicurez-
za e gestione ospedaliera e con 
impianti di ventilazione all’avan-
guardia, il nuovo reparto met-
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la regolazione della pressione 
prevede infatti una doppia mo-
dalità operativa:
• decrescente dalla sala comu-

ne (2÷4 Pa) al filtro sanitario 
(-5÷-7 Pa) alla singola degen-
za (-10÷-12 Pa);

• crescente dalla singola degen-
za (5÷7 Pa) al filtro sanitario 
(10÷12 Pa) alla sala comune 
(2÷4 Pa).

la prima modalità (pressione 
decrescente) è utilizzata per i 
pazienti infettivi (come gli affet-
ti da CoViD-19): il suo scopo è 
tutelare la salute degli operato-
ri all’interno della camera, che 
si trovano immersi in un flusso 
d’aria che procede dalla porta 
d’ingresso verso la testata del 
letto di degenza, perciò esen-

PoSti FRa la Sala comUne 
e le degenze singole per pazienti 
isolati, i filtri sanitari sono 
sufficientemente ampi per 
consentire al personale di indossare 
e togliersi i DPI

il RePaRto è stato realizzato 
in un’area sottoutilizzata 
dell’ospedale, posta a fianco 
delle altre terapie intensive: nella 
foto l’installazione degli estrattori 
sul terrazzo soprastante

i DiFFUSoRi a flusso laminare  
(a soffitto) e le griglie di ripresa 
(a parete) installate nelle camere 
e nell’emergency room sono tutti 
equipaggiati con filtri assoluti

la comPleSSa rete delle 
canalizzazioni si sviluppa 
completamente nel controsoffitto: 
nell’immagine i lavori in corso 
nella sala comune di controllo 
e al lavoro del personale

te da agenti patogeni. la secon-
da modalità (pressione crescen-
te) è invece riservata ai pazienti 
immunodepressi, che si trovano 
immersi in un flusso d’aria, an-
ch’esso esente da agenti pato-
geni, che si muove in direzione 
opposta rispetto al caso prece-
dente. in entrambe le modalità, 
i filtri sanitari presentano una 
pressione intermedia fra le ca-
mere e la sala comune. 
Si tratta di ambienti più spaziosi 
rispetto ai normali filtri sanita-
ri, in quanto è in questi ambienti 
che il personale indossa e, dopo 
la visita, si toglie i dispositivi di 
protezione individuale. 
negli altri ambienti del repar-
to l’impianto di ventilazione è in 
tutto simile a quello di una nor-

male terapia intensiva. l’emer-
gency room, ad esempio, di-
spone invece di un impianto di 
ventilazione meccanica simile 
a quello di una sala operatoria, 
con ricambio igienico dell’aria 
fino a 30 vol/h. 
la pressione è sempre decre-
scente dall’emergency room 
(+25 Pa) al locale preparazione 
medici (+10 Pa) fino alla sala co-
mune. l’immissione dell’aria av-
viene tramite diffusori a flusso 
laminare installati a controsof-
fitto, mentre la ripresa avviene 
tramite griglie a parete poste in 
prossimità del pavimento e del 
controsoffitto. 

Terminali e regolazione 
ogni locale o zona omoge-
nea dispone di proprie casset-
te di regolazione con batterie di 
post-riscaldamento e silenziato-
ri. nei locali destinati ai pazienti 
e all’attività sanitaria i diffusori 
sono del tipo a flusso laminare. 
Diffusori e griglie di ripresa so-
no equipaggiati con filtri assolu-
ti, mentre gli estrattori dedicati 
dispongono di doppi filtri asso-
luti di tipo canister (bag-in/bag-
out). il funzionamento dell’im-
pianto è automatico, mediante 
controllori digitali interfacciati 
con gli elementi in campo. 
l’operatore può monitorare 
e modificare anche in remoto 
le condizioni di stati e allarmi, 
temperatura e pressione negli 
ambienti con relativi set-point, 

oltre alle portate d’aria, ecc. il 
personale sanitario può inter-
venire sul funzionamento attra-
verso il touch screen a parete 
situato nel locale del caposala, 
per selezionare la modalità d’e-
sercizio delle coppie di camere 
di degenza comunicanti con un 
unico filtro, modificare le impo-
stazioni dei set-point e disatti-
vare la ventilazione meccanica 
in caso di manutenzione o sani-
ficazione.
il sistema rileva anche il gra-
do di intasamento dei filtri, do-
tato di pressostati differenzia-
li a bordo, in modo da program-
mare gli interventi di manuten-
zione senza ripercussioni sulla 
continuità dell’attività sanitaria. 
Per l’eventuale campionamento 
dell’aria espulsa sono presenti 
punti di presa regolamentari.

L’ESPERIENZA 
DELL’IMPRESA 
«Concluse le demolizioni, 
la realizzazione degli 
impianti ci ha impegnato 
fra il 27 marzo e il 10 maggio 
- spiega l’ing. Stefano 
Binda, capocommessa 
dell’impresa Gianni 
Benvenuto che ha installato 
gli impianti termomeccanici. 
Nelle settimane seguenti ci 
siamo occupati dei collaudi 
e del commissioning, senza 
registrare alcuna criticità. 
Nonostante le difficoltà del 
periodo, abbiamo riscontrato 
una grande disponibilità 
da parte dei fornitori e dei 
subappaltatori. Il cantiere ha 
impegnato una quarantina 
di persone al giorno, di cui 
una trentina di giorno e una 
dozzina nel turno notturno».
È stata una corsa contro il 
tempo… «Le difficoltà non 
hanno interessato solo la 
parte termomeccanica, 
ma anche le opere edili, 
l’impiantistica elettrica e 
speciale, l’antincendio, ecc., 
fino alle forniture degli arredi 
e delle apparecchiature 
medicali: nessuno poteva 
permettersi di sbagliare 
poiché tutte le lavorazioni 
erano strettamente collegate 
fra loro. Fortunatamente 
abbiamo lavorato in 
un’atmosfera di fattiva 
coesione, sotto l’efficace 
coordinamento del team 
di Artelia Italia, con piena 
soddisfazione di tutti gli 
attori e, in particolare, 
dell’azienda ospedaliera».

cameRa Di Un Paziente iSolato

Gianni Benvenuto

Schema tipico 
della regolazione 

della portata d’aria e 
del post-riscaldamento 

per una camera 
di degenza per 

paziente isolato
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La prima modalità 
(pressione 
decrescente) è 
utilizzata per i pazienti 
infettivi: il suo scopo 
precipuo è tutelare la 
salute degli operatori 
all’interno della 
camera


