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1 Premessa 

La presente relazione tecnica ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie atte a  

comprendere in modo preciso e dettagliato la conformazione architettonico-impiantistica dei 

laboratori e stabulari BSL3 e garantire all’Appaltatore il recepimento di tutte le informazioni, 

volte ad evitare dubbi di alcun tipo. 

2 Edificio C 

2.1 Identificazione dell’intervento 

L’estensione dell’area BSL3 è attualmente di circa 200 m
2
 distribuiti in parte nel piano interrato, 

in parte al piano terra ed è comprensiva dell’area dei  macchinari esterni. 

2.1.1 Accessibilità e viabilità 

L’Edificio “C” risulta completamente isolato ed indipendente dalle altre strutture circostanti, 

copre una superficie complessiva in pianta di circa 1.260 m
2
, con un'altezza massima di 10,20 m. 

Esso presenta ai piani terra e primo tre ingressi/uscite, 3 scale esterne attestate su spazi ampi a 

cielo libero. 

Solo il personale autorizzato ha accesso all’Edificio “C” attraverso ingressi controllati con 

badge, in relazione alla specificità delle funzioni di tipo sanitario, mentre è ovviamente precluso 

l’utilizzo da parte di altre persone o più in generare al pubblico. L’accessibilità è garantita per le 

aree ad uso direzionale/ufficio del piano primo utilizzate dal personale dei laboratori di analisi 

chimica BSL2 o aree con rischio biologico inferiore. Per le zone ad uso sanitario con 

caratteristiche di protezione e sicurezza BSL3, è previsto un unico accesso tramite porte 

interbloccate e passaggi obbligatori attraverso docce, come da normative specifiche in materia 

sanitaria. Al piano terra sono pertanto presenti due tipi di accessi differenziati: uno per le aree 

BSL3 ed uno per le aree dei ricercatori non impegnati in aree BSL3. 

2.1.2 Compartimentazioni e vie di esodo Edificio “C” 

In data Aprile 2011 i VV.F. hanno dato parere positivo al progetto (Prot. 8285 del 13 Aprile 

2011). La valutazione generale dei rischi di incendio è stata effettuata, in particolare, in base alle 

indicazioni fornite dall’allegato I del D.M. 10 marzo 1998. 

In ottemperanza anche a quanto prescritto al punto 5.3 del D.M. 10/03/98, l’impianto antincendio 

fisso, a servizio dell’Edificio “C” , prevede almeno 4 naspi UNI 25 ai piani Terra. Lungo tutto il 

perimetro dell’area che ospita i fabbricati dell’Istituto Zooprofilattico esiste inoltre un anello 

antincendio, realizzato mediante tubazioni in polietilene dismetro esterno 110 mm, interrate, 

dotato anche di due attacchi motopompa VV.F. di tipo sottosuolo adeguatamente segnalati, 

installati presso i due accessi carrai (principale e secondario del complesso), posti alle due 

estremità sud e nord. 

o In accordo a quanto indicato anche del D.M. 10/03/98, a servizio di tutto l’Edificio è stato 

realizzato un sistema di allarme acustico mediante un congruo numero di segnalatori acustici 
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che hanno caratteristiche e ubicazioni tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti 

del fabbricato, in qualsiasi momento, in particolare, in caso di incendio. Il comando del 

funzionamento simultaneo di tali dispositivi sonori è attuabile da un congruo numero di 

pulsanti ad attivazione manuale installati in prossimità delle scale e delle uscite di sicurezza. 

Il funzionamento del sistema di allarme è completo anche di alimentazione autonoma, atta a 

garantirne il funzionamento anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un 

tempo non inferiore a 30 minuti. 

o In relazione all’attività, ai vari compartimenti e a tutti gli impianti e apparecchiature 

precedentemente descritti sono state applicate le vigenti disposizioni generali riguardanti la 

segnaletica di sicurezza, secondo quanto dettato dal D.lgs 81/08. In particolare adeguati 

cartelli indicano, nelle specifiche posizioni, “valvola d’intercettazione generale gas”, 

“interruttore esterno per intercettazione d’emergenza alimentazione elettrica generale del 

fabbricato”, “divieto uso fiamme libere” o "divieto di fumare" nei magazzini e depositi, 

“divieti di uso di bombole a gas”, “divieto di effettuare travasi di sostanze infiammabili od 

esplosivi”e, "uscita di sicurezza", indicazioni sui provvedimenti e comportamento che, in 

caso d'incendio dovrà tenere il personale. 

o Data la destinazione d’uso principale dei locali (laboratori di analisi biologiche 

specialistiche di livello di biosicurezza 3), tutte le strutture portanti e/o separanti dei 3 piani 

del fabbricato garantiscono ovunque caratteristiche R/REI  60’. 

 

2.2 Layout distributivo Area BSL3 

L’area BSL3 è suddivisa in due ambiti funzionali separati: stabulari BSL3 e Laboratori BSL3. A 

servizio di entrambi gli ambiti funzionali  si trovano una zona di accesso compartimentata con 

funzione di filtro e un primo comune nucleo di distribuzione interna con controllo di pressione 

interna, che permette di accedere sia ai servizi igienici sia alle due zone. Nel nucleo di 

distribuzione sono stati montati due pannelli di controllo (uno relativo alla zona stabulari BSL3 

ed uno alla zona laboratori BSL3) dai quali viene verificato in maniera continua lo stato dei 

parametri vitali, portate d’aria e parameri di pressione nei vari locali del BSL3 – rilevati dal 

sistema di supervisione e controllo ed eventuali allarmi sui sistemi relativi agli impianti 

meccanici ed elettrici. 

Sia i corridoi di confinamento sia le distribuzioni interne di laboratori BSL3 e stabulari BSL3 

sono composti in prevalenza da strutture amovibili in laminato a tenuta, dotati di visive a tenuta 

tra gli ambienti. 

Per quanto riguarda il sistema distributivo di stabulari e laboratori è importante sottolineare che 

la distribuzione dei flussi del personale è studiata per essere nettamente separata da quella del 
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materiale che avviene attraverso più autoclavi, un pass-box tra stabulario e laboratori e uno tra i 

laboratori e il vano tecnico che si trova esterno all’area compartimentata BSL3. 
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LAY-OUT FUNZIONALE 

 

  

LEGENDA  
  

 Accesso e area comune 

 

  

 Stabulari BSL3 

  

 Laboratori BSL3 

  

 Locali esclusi dal documento 

 

Figura 1 - Lay-Out funzionale BSL3 

 

DISTRIBUTIVI AREE INTERNE 
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Figura 2 – Distributivi aree interne BSL3 

 

2.3 IMPIANTI TERMOMECCANICI 

2.3.1 Premessa 

Il sistema di sicurezza BSL3 è da considerarsi analogo a quello delle “camere bianche”, 

“ambienti a contaminazione controllata”. Gli impianti sono realizzati ad altissima tecnologia, per 

i quali la progettazione, la realizzazione e la conduzione richiedono il rispetto di normative 

decisamente rigorose ed innovative. Rispetto ai comuni laboratori è indispensabile che tutta 

l’aria dell’ambiente di lavoro sia filtrata e privata del pulviscolo normalmente tenuto in 

sospensione, garantendo livelli d’umidità e temperatura idonei sia per la tipologia di processo 

svolto all’interno sia per il benessere degli operatori. L’architettura delle camere bianche è 

strettamente legata alle necessità delle apparecchiature di processo, il grado di pulizia è in 

funzione della tipologia di processo svolto, mentre i materiali utilizzati sono studiati in modo da 

evitare la produzione di agenti contaminanti e da consentire ed agevolare il mantenimento del 

grado di pulizia richiesto. L’alta performance impiantistica comporta l’individuazione di 

specifiche di comportamento atte a prevenire ogni contaminazione non desiderata nell’ambiente 

e a mantenere il livello di depolverizzazione richiesto dai processi tecnologici.  

In sintesi, le strutture BSL3 sono realizzate con la stessa impiantistica delle camere bianche, 

incluso un uguale livello di filtrazione assoluta dell’aria sia in entrata che in uscita, oltre ad avere 

una eguale struttura sigillata ed impermeabile.  

La differenza sostanziale va ricercata nell’utilizzo della struttura, ovvero mentre nelle camere 

bianche si lavora in pressione positiva rispetto l’ambiente esterno, nelle strutture BSL3 

l’ambiente interno è in pressione negativa rispetto all’esterno, affinchè l’aria contaminata non 

possa fuoriuscire dalla struttura. 

2.3.2 Descrizione generale degli impianti di climatizzazione 

Dal punto di vista impiantistico il sistema con livello di biosicurezza BSL3 nell’EDIFICIO “C” è 

suddivisa in 4 zone principali: 

 zona di accesso all’intera area BSL3 e zona di accesso interna all’area laboratori BSL3 

 zona di accesso interna all’area stabulari BSL3 

 zona stabulari BSL3 

 zona laboratori BSL3 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD) 
PEC: izsvenezie@legalmail.it 

C.F. / P.IVA: 00206200289 
 

 

 

 
 Novembre 2018 Relazione tecnica laboratori e stabulari BSL3 

Pag. 11 di 55 
 

 Rev.2 Novembre 410GRdGEACSA008RTBL3  

 CSA08 

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse 

Centrale, comprensivo delle aree BSL3, del servizio di gestione e manutenzione delle centrali e 

reti tecnologiche e del servizio accessorio di manutenzione straordinaria presso la sede centrale 

dell`IZSVe di Legnaro (PD) 

 

 

 

 

 

 

AREE DI SUDDIVISIONE BSL3 

Zona di accesso area BSL3 Zona di accesso interno BSL3 

 

 

 

AREE DI SUDDIVISIONE BSL3 

Zona stabulari Zona laboratori 

  
Figura 3 – Zone di suddivisione BSL3 

 

L’intera area degli stabulari e dei laboratori, è alimentata attraverso 8 Unità Trattamento Aria – 

UTA, tali da garantire: 

 l’autonomia di funzionamento delle varie zone; 
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 una corretta regolazione delle condizioni termoigrometriche; 

 il controllo delle pressioni/depressione dei vari ambienti e locali secondo la loro 

destinazione d’uso; 

 che nessuna contaminazione possa essere dispersa verso l’esterno, tutti gli impianti sono 

dotati di adeguati filtri assoluti in modo da avere l’intera area in biosicurezza. 

Le unità di trattamento aria - UTA sono del tipo a tutt’aria esterna, ad esclusione delle macchine 

a servizio degli stabulari e dei laboratori, che possono essere controllate per il funzionamento a 

tutto ricircolo, per permettere, a completamento di ogni ciclo di sperimentazione e/o a 

discrezione dell’utente, la sterilizzazione a mezzo di perossido di idrogeno. 

Tutte le macchine, sia nella sezione di mandata che in quella di ripresa, sono equipaggiate di 

ventilatori con motori comandati da INVERTER per poter assecondare i regimi di 

funzionamento per il controllo delle condizioni di pressione/depressione. 

Tulle le mandate e le riprese sono trattate a mezzo di filtri assoluti con grado di filtrazione 

H13/14; le riprese sono realizzate con filtri tipo “CANISTER” che consentono la sostituzione 

dell’elemento filtrante mediante barriera di protezione con sacco di polietilene (“bag-in/bag-out). 

Batterie distinte di pre-riscaldamento, raffreddamento e post-riscaldamento e una sezione di 

umidificazione del tipo a vapore permettono di garantire le condizioni di benessere 

termoigrometriche di progetto a qualunque condizione climatica esterna. 

2.3.3 Fluidi primari acqua: refrigerata, calda e post-riscaldamento 

I fluidi primari a servizio delle Unità di trattamento aria sono così suddivisi: 

 UTA zone comuni di accesso all’area stabulario e UTA zona accesso area BSL3 e zona 

accesso laboratori BSL3 

Impianti già esistenti asserviti dalle linee centralizzate dell’IZSVe, circuito caldo, circuito 

freddo e circuito post-riscaldamento. 

 UTA Laboratori 

Servite dalle dorsali degli impianti centralizzati dell’IZSVe da nuove linee derivate dai 

collettori di sottocentrale. Rimane la possibilità futura di disporre un modulo autonomo 

termo-frigorifero posto in adiacenza alle stesse unità. 

 UTA Stabulari 

Servite da un modulo autonomo monoblocco termo-frigorifero (caldaie e gruppo frigo con 

relativi serbatoi, elettropompe, ed accessori vari) posto in adiacenza alle stesse unità, per 

garantire la possibilità del controllo della deumidificazione, considerata la presenza di 
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animali. Rimane la possibilità, a mezzo di comandi manuali di facile accesso, di poter 

derivare dalle dorsali degli impianti centralizzati dell’IZSVe nuove linee derivate dai 

collettori di sottocentrale. 
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LAY-OUT DISTRIBUZIONE CANALI STABULARI BSL3 
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LAY-OUT DISTRIBUZIONE CANALI STABULARI BSL3 
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Figura 4 – Lay-out distribuzione canali stabulari BSL3 

 

2.3.4 Regolazione nuove UTA stabulari e laboratori 

Il sistema di controllo dell’impianto è progettato per funzionare secondo i seguenti criteri: 

 in automatico sotto completo controllo del PLC con il quale è possibile interfacciarsi tramite 

Pannello Operatore. L’operatore comanda l’avviamento/arresto che avviene secondo 

sequenze automatiche programmate, tali da far raggiungere all’impianto le opportune 

configurazioni di funzionamento previste. Tale modalità di funzionamento è quella di 

normale utilizzo. 

 sotto controllo di un operatore autorizzato che tramite il Pannello Operatore decide quali 

macchine avviare o arrestare, o stabilisce i valori di funzionamento generale di valvole e 

serrande o l’avvio delle sequenze di sanitizzazione. Tale modalità di funzionamento è da 

utilizzare nel caso di manutenzioni e quindi da personale autorizzato. 

Il funzionamento in automatico prevede che il PLC controlli secondo logiche indipendenti le 

diverse aree funzionali 

Il complesso di strumentazione elettronica per il controllo dei parametri termoigrometrici 

impostati è gestito da moduli a microprocessore predisposto per trasmissione dati a distanza 

tramite uscita TCP/IP avente il compito di controllare: 

 Temperatura, agendo sul controllo modulante delle valvole a tre vie di regolazione dei 

fluidi freddo e caldo. 

 Umidità relativa, per il controllo modulante della valvola a tre vie di deumidificazione e 

l'inserimento proporzionale del produttore di vapore. 

 Pressione differenziale ambiente, con apposite sonde di controllo automatico della 

pressione differenziale nei vari locali classificati. 

A garantire il corretto funzionamento della regolazione e fornire adeguate informazioni in 

ingresso ed uscita sono stati installati seguenti principali elementi in campo: 

 schede a microprocessore predisposte per ricevere ed inviare segnali proporzionali e/o 

digitali per il controllo di temperatura, attraverso le valvole di regolazione dei fluidi freddo e 

caldo, e per il controllo della umidità, attraverso la valvola di deumidificazione e la scheda 

dell'umidificatore; 

 valvole a tre vie per le unità di trattamento aria; 
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 sonde antigelo; 

 sonde di temperatura limite; 

 sonde di temperatura da canale o da ambiente; 

 sonda di umidità relativa da canale; 

 servocomandi di chiusura e apertura delle serrande di presa aria esterna e di espulsione; 

 servocomandi di chiusura e apertura delle serrande per il sistema di sicurezza di 

iperventilazione locale; 

 sonde di pressione per controllo e monitoraggio delle sovrappressioni negli ambienti 

classificati; 

 pressostati di sicurezza per il controllo della ventilazione con allarmi di minima; 

 pressostati per il controllo dell'intasamento filtri e prefiltri sulla UTA con allarmi di 

massima. 

Il sistema di regolazione sarà interfacciato a quello generale a servizio dell’Istituto e pertanto 

sarà possibile monitorare tutti i parametri dalle postazioni di lavoro del Servizio Tecnico. Con lo 

stesso sistema saranno elaborati i trend dei principali parametri su condizioni termoigrometriche 

e pressioni che potranno essere messe a disposizione per eventuali verifiche e controlli. 

2.3.5 Allarmi delle Depressioni Differenziali nei locali. 

Per ogni locale della Zona Classificata è previsto il monitoraggio in continuo della pressione 

differenziale misurata rispetto all’esterno (trattasi di valori negativi) e i valori istantanei letti da 

queste sonde vengono riportati sul Pannello Operatore. Nel caso in cui il valore letto superi il 

valore massimo impostato per un periodo superiore al consentito viene attivata una segnalazione 

di allarme relativa al locale in cui si è manifestata l’anomalia, riportata sul pannello di gestione. 

2.3.5.1 Impianto di avviso ottico/acustico a servizio dell’area Laboratorio 

L’area del laboratorio e relativo locale accessorio è servita da due sistemi di avvisatori 

ottico/acustici indipendenti e da un sistema di interblocchi con segnalazioni semaforiche. 

Sistema di allarme stand-alone costituito da: 

 una sonda di pressione digitale collocata all’ingresso del laboratorio 

 un rivelatore ottico di fumo collocato nel controsoffitto del laboratorio con la relativa spia 

 una spia di segnalazione ottico-acustica di allarme pressione 
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 una targa ottico-acustica “Allarme incendio” 

Se la sonda rileva l’annullamento della condizione di depressione tra l’area controllata e il 

corridoio (locale 46), l’allarme ottico-acustico entra in funzione e la condizione anomala viene 

segnalata dalla spia a semaforo esterna alla porta di ingresso. 

 Sistema di allarme integrato al controllo di pressione basato sui dati rilevati dalle sonde di 

pressione installate nel laboratorio. In caso di rilevamento di una condizione di depressione 

rispetto all’ambiente, minore di 29 Pa per un tempo superiore a 600 secondi, viene 

comandata tramite PLC l’accensione del segnatore ottico/acustico installato a soffitto del 

laboratorio e visibile dalla “visiva” della porta di accesso al laboratorio stesso, lo 

spegnimento del ventilatore di mandata è segnalato tramite le spie di segnalazione 

ottico/acustica già menzionate per l’allarme pressione. 

2.3.6 Monitoraggio locale sistema di regolazione 

Nella zona di comune di accesso all’area stabulari e laboratori è possibile monitorare le 

condizioni di pressione degli ambienti nei quali si deve transitare per accedere alle rispettive 

zone stabulari e laboratori. Per ogni gruppo è disposto uno schermo touch-screen dove una serie 

di “semafori” permettono di sapere se tali ambienti sono accessibili ossia se hanno le giuste 

condizioni di pressione/depressione necessari per garantire la biosicurezza; qualora non fossero 

rispettati tali parametri, oltre ad essere evidenziati da un semaforo “rosso”, sarà riportato in 

ambiente un allarme ottico acustico di disfunzione. 

Sullo stesso pannello è possibile: 

 monitorare le condizioni climatiche, 

 tacitare eventuali allarmi, 

 verificare lo stato di funzionamento delle principali apparecchiature 

 riarmare eventuali interruttori dei quadri elettrici 

SCHERMI TOUCH SCREEN 
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SCHERMI TOUCH SCREEN 

  
Figura 5 – Schermi Touch Screen 

2.3.7 Sistema di raccolta e neutralizzazione degli scarichi 

Al piano interrato dell’Edificio “C” è stato installato il complesso di trattamento di 

sterilizzazione, dimensionato sulle esigenze della nuova area Stabulari e Laboratori con livello di 

biosicurezza di classe 3. 

Il complesso di trattamento si compone di tre unità così denominate: 

 SKID 1 sterilizzatore con trattamento CHIMICO  

 SKID 2 di accumulo degli scarichi dei lavandini e delle docce dei laboratori e delle doccie 

degli stabulari, che vengono traferiti allo Skid 1 quando è in condizione di riceverli.   

 SKID 3 sterilizzatore con trattamento TERMICO  

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI 
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SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI 

 
Figura 6 – Schema funzionale impianto trattamento reflui – SKID 1 e SKID 2 

 

Tutta la rete di scarico è realizzata con tubazioni in acciaio inox a saldare. 
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2.4 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

2.4.1 Premessa 

Al fine di avere la massima certezza di continuità nel funzionamento degli impianti è stata 

prevista per il sistema di alimentazione e il sistema di controllo, una serie di accorgimenti 

ridondanti per eliminare l’accadimento di disalimentazioni e fermi dovuti a situazioni di guasto o 

black-out. 

2.4.2 Le alimentazioni 

Il sistema di alimentazione è stato studiato per avere la massima affidabilità a partire dal punto di 

alimentazione, che è stato individuato a monte del quadro dell’Edificio C direttamente nella 

cabina di trasformazione che alimenta l’edificio stesso, ubicata nell’Edificio “B”; in particolare: 

 L’alimentazione degli impianti avviene normalmente da rete elettrica ordinaria 

 Per garantire un primo livello di continuità di esercizio, tutte le linee di alimentazione sono 

collegate al gruppo elettrogeno generale che ne garantisce la piena autonomia in caso di 

mancanza di rete 

 Per garantire il massimo livello superiore di affidabilità della rete elettrica, sono  stati 

interposti degli UPS ridondati ovvero più UPS in parallelo atti a garantire la continuità 

assoluta della presenza dell’energia su tutti gli impianti essenziali. 

 

Le utenze sono così suddivise a livello di alimentazioni elettriche: 

 

SUDDIVISIONI DELLE ALIMENTAZIONI ELETTRICHE 

Utenze alimentate in continuità assoluta 
Utenze alimentate solo da rete normale e 

gruppo elettrogeno 

 Illuminazione  

 Prese di alimentazione apparecchiature tecniche 

 Macchine di trattamento aria 

 Termoregolazione e supervisione 

 Caldaie 

 Prese di servizio e per manutenzione 

 Gruppi frigo 

 Umidificatori 

Figura 7 – suddivisioni delle alimentazioni elettriche  

2.4.3 I quadri elettrici principali 

Laboratori e Stabulari sono dotati di proprio quadro elettrico derivato, dalla cabina dell'Edificio 

B. Tale quadro è composto da due sezioni, una alimentata da rete normale e gruppo elettrogeno 

ed una da UPS. 

Per garantire un ulteriore livello di sicurezza elettrica in questi due quadri sono stati previsti i 

seguenti accorgimenti: 
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 interruttori magnetotermici differenziali in classe A 

 motorizzazioni per il riarmo e contatti ausiliari per monitorare l'intervento degli stessi 

 supervisione da remoto del sistema. 

Il sistema così pensato permette, in caso di intervento tempestivo di un interruttore di protezione, 

di averne l’immediata segnalazione ed il rinvio della stessa mediante ponte radio GSM al 

personale preposto al controllo degli impianti il quale, pur non essendo in sito, può connettersi al 

sistema da remoto e: 

 visualizzare lo stato dell’impianto; 

 riattivare le utenze intervenute per guasto; 

 verificare l’effettiva riattivazione. 

 Lo stesso sistema, oltre che recepire informazioni dai quadri locali, riceve informazioni 

anche sullo stato degli UPS e del sistema di alimentazione generale. 

2.4.4 Descrizione degli impianti 

Gli impianti elettrici sono alimentati dal quadro generale esistente; le utenze dell’impianto di 

illuminazione e forza motrice sono alimentate dal quadro laboratorio. 

Il quadro laboratorio è alimentato dal quadro generale mediante l’installazione di un nuovo 

interruttore e di una nuova linea di alimentazione costituita da cavo a doppio isolamento del tipo 

FG70M 1. 

2.4.5 Quadri elettrici 

I quadri hanno struttura modulare e sono dotati di porta trasparente. 

Il cablaggio interno è eseguito con appositi sistemi di cablaggio prefabbricati e/o con conduttori 

tipo N07V-K rispondenti alle norme CEI 20-22.II. 

I quadri garantiscono una riserva di almeno 20-30 % sia per quanto riguarda la portata delle 

sbarre e/o dei sistemi di cablaggio interni, sia per quanto riguarda lo spazio disponibile 

all’interno delle canalizzazioni, sia per quanto riguarda la disponibilità di spazio per 

l’installazione di nuove apparecchiature. 

Nella parte frontale dei quadri sono installate lampade di segnalazione di tipo a led. 

Il potere di interruzione degli interruttori sarà superiore alla corrente di corto circuito prevista nel 

punto di installazione degli stessi; i vari interruttori garantiscono la protezione delle varie linee 

dalle sovracorrenti in accordo con quanto indicato nella norma CEI 64-8 sez. 431. 

I quadri sono dotati di targhette di identificazione, morsettiere componibili adeguatamente 

siglate. 

2.4.6 Linee di distribuzione principale e secondaria 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD) 
PEC: izsvenezie@legalmail.it 

C.F. / P.IVA: 00206200289 
 

 

 

 
 Novembre 2018 Relazione tecnica laboratori e stabulari BSL3 

Pag. 23 di 55 
 

 Rev.2 Novembre 410GRdGEACSA008RTBL3  

 CSA08 

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse 

Centrale, comprensivo delle aree BSL3, del servizio di gestione e manutenzione delle centrali e 

reti tecnologiche e del servizio accessorio di manutenzione straordinaria presso la sede centrale 

dell`IZSVe di Legnaro (PD) 

 

 

 

Le linee principali sono realizzate con cavi a doppio isolamento di tipo FG7(O)Ml-0,6/1kV 

posato entro canale in acciaio zincato installato sopra al controsoffitto, le secondarie sono 

realizzate mediante la posa di conduttori tipo FG7(O)Ml-0,6/1kV entro tubazioni in PVC rigido 

dotate di giunti ad innesto rapido o opportunamente fissati alla struttura. 

L'alimentazione degli impianti speciali è realizzata parallelamente ai circuiti di energia, con 

canalizzazioni indipendenti per ciascun impianto. 

2.4.7 Impianto generale di terra 

L’impianto generale di terra è costituito dalla rete dei conduttori di protezione collegati alla 

sbarra di terra del quadro laboratorio, la quale fa capo al collettore principale dell’impianto 

installato all’interno della cabina elettrica di trasformazione. 

2.4.8 Illuminazione di sicurezza 

In corrispondenza dell’uscita di sicurezza e dei laboratori sono state installate lampade di 

sicurezza autonome, complete di batterie al Ni-Cd/Pb e inverter; sono installati apparecchi 

illuminanti a plafone completi di lampade fluorescenti compatte, alimentati da circuito dedicato. 

Il circuito per l’alimentazione delle lampade di sicurezza è protetto dall’interruttore installato nel 

quadro laboratorio, in modo da permettere l’intervento parzializzato delle stesse in caso di guasto 

sui circuiti dell’impianto di illuminazione e l’accensione contemporanea in caso di emergenza 

e/o al mancare della rete ENEL. 

Gli apparecchi illuminanti sono posizionati in relazione a quanto indicato nella norma (EN 

12838) in particolare per quanto riguarda le distanze di visibilità, la segnaletica, l’illuminamento 

e l’uniformità. 

2.4.9 Programmi di formazione del personale 

Sono stati designati gli Addetti alla prevenzione incendi ed alla gestione delle emergenze 

(nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione prescritto dal D.lgs 81/08), che hanno 

frequentato i corsi previsti dal D.M. 10/03/1998, ed è stato da tempo approntato un Piano di 

Emergenza generale, da attuare in caso di eventuale necessità, comprendente l’elenco delle 

azioni, delle procedure, per un eventuale evacuazione dell’ambiente, che il personale dovrà 

mettere in atto in caso di incendio o altra situazione di grave pericolo. 

Tenendo conto delle condizioni di esercizio dell’attività, tutto il personale è chiamato a 

partecipare almeno due volte all’anno a riunioni di addestramento e di allenamento all’uso dei 

mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni di evacuazione 

dell’immobile sulla base del Piano di Evacuazione di Emergenza suddetto, affinché, in 

particolare, in caso di incendio, possa essere in grado di saper svolgere le seguenti azioni: 

 applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto; 

 contribuire efficacemente all’evacuazione di tutti gli occupanti dell’IZSVe. 

3 ASSE CENTRALE 
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I laboratori BLS3 dell’Asse Centrale Trovano collocazione al piano primo dell’edificio ed 

occupano una superficie di circa 350 m². 
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3.1 Impianti elettrici 

I laboratori BSL3 sono dotati di una distribuzione UPS, a servizio delle cappe di estrazione.  

Gli spogliatoi del BSL3 sono dotati di un impianto di interblocchi porta integrato nel sistema 

BMS generale . 

Sempre nel BSL3 è presente un DISPLAY a parte per monitorare le pressioni dei vari locali. 

3.1.1 Struttura generale dell’impianto elettrico 

Il nuovo Asse Centrale sarà alimentato da una della cabine esistenti nell’area, ubicata 

nell’Edificio “F”, con delle linee di alimentazione dedicate, dalla rete in B.T. 

La distribuzione principale e secondaria sarà di tipo “T N-S”, utilizzando interruttori quadripolari 

su tutti i quadri principali, di reparto e secondari. 

In tutti gli attraversamenti di solai o di pareti di compartimentazione antincendio, saranno 

utilizzate barriere a tenuta di fuoco almeno REI 90, con miscela tissotropica, sacchetti 

espandibili o altri mezzi idonei ad evitare la propagazione dell’incendio. 

L’impianto elettrico dell’edificio, trae origine dalla cabina di trasformazione MT/BT esistente, 

con due linee dedicate derivate dal power center di bassa tensione esistente. 

Le linee principali di alimentazione del quadro generale di edificio “Q-G/ED” sono le seguenti: 

- Sez. NORMALE: linea in cavo 3(2x1x150)+1x150N+T in cavo FG7R 0.6/1kV derivata dal 

Power-Center in cabina; 

- Sez. PRIVILEGIATA: linea in cavo 3(2x1x150)+1x150N+T in cavo FG7R 0.6/1kV 

derivata dal Power-Center in cabina; 

La rete elettrica principale è suddivisa in quattro reti distinte, denominate: 

- “RETE N” a servizio degli impianti luce e forza motrice della Rete Normale, derivata dalle 

sbarre principali del “Q-G/ED” alimentate da rete pubblica. 

- “RETE P” a servizio degli impianti luce e forza motrice della Rete Privilegiata, derivata 

dalle sbarre principali del “Q-G/ED” alimentate dal nuovo gruppo elettrogeno 

- “RETE CA” a servizio degli impianti forza motrice della Rete Continuità Assoluta, derivata 

dalle sbarre principali del “Q-G/ED” alimentate dai Gruppi Continuità Assoluta "GCA1a e 

GCA1b  e GCA2a e GCA2b “ . 

Per questa rete è stata prevista la predisposizione per alimentare n.2 gruppi in parallelo 

ridondante da 30KVA per la rete BSL3 e n.2 gruppi in in parallelo ridondante da 100KVA. 

Saranno esclusi dalla presente PV1 la fornitura di tali apparecchiature. 

- “RETE SIC” a servizio dell’illuminazione di sicurezza centralizzata a 230V alimentata da 

soccorritore dedicato completo di batterie con autonomia 120 minuti (2 ore) secondo il D.M. 

22-02-2006. 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD) 
PEC: izsvenezie@legalmail.it 

C.F. / P.IVA: 00206200289 
 

 

 

 
 Novembre 2018 Relazione tecnica laboratori e stabulari BSL3 

Pag. 27 di 55 
 

 Rev.2 Novembre 410GRdGEACSA008RTBL3  

 CSA08 

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse 

Centrale, comprensivo delle aree BSL3, del servizio di gestione e manutenzione delle centrali e 

reti tecnologiche e del servizio accessorio di manutenzione straordinaria presso la sede centrale 

dell`IZSVe di Legnaro (PD) 

 

 

 

All’esterno dell’edificio, al piano terra, sono installati n°4 pulsanti di sgancio in grado di mettere 

fuori servizio le diverse sezioni energetiche in caso di emergenza e/o di intervento dei VV.F.: 

- PULSANTE DI SGANCIO “N”: disalimenta la sezione normale “Rete N” nel quadro 

generale di edificio “Q-G/ED” intervenendo sul relativo interruttore di alimentazione a 

protezione della linea, ubicato nel power center in cabina di trasformazione. L’azionamento 

di tale pulsante non implicherà l’avvio del gruppo elettrogeno che invece partirà solo in 

mancanza della rete pubblica. Per questo i servizi essenziali e/o di sicurezza (ausiliari GE, 

eventuali ascensori antincendio, ecc.) saranno derivati a monte dell’interruttore generale 

della sezione N del quadro. 

- PULSANTE DI SGANCIO “P”: disalimenta la sezione privilegiata “Rete P” del quadro 

generale di edificio “Q-G/ED” intervenendo sul relativo interruttore di alimentazione a 

protezione della linea, ubicato 

- nel power center in cabina di trasformazione. 

- PULSANTE PER SGANCIO “CA”: disalimenta le reti CA dell’intero edificio, agendo 

direttamente sui 

- gruppi batterie dei GCA1a e GCA1b  e GCA2a e GCA2b “ ed isolando così le sorgenti di 

energia all’origine. 

- PULSANTE PER SGANCIO “FV”: disalimenta il campo fotovoltaico in copertura, agendo 

direttamente sui quadri di campo e di interfaccia dell'impianto. 

Nell'ottica di "edificio strategico", gli sganci di emergenza potranno essere altresì gestiti dai 

pannelli di gestione emergenza (P.G.E.) posti in corrispondenza dei filtri di accesso ai piani. Nei 

P.G.E: saranno inseriti anche gli sganci e le segnalazioni degli altri impianti tecnologici, secondo 

quanto previsto dal DM 18/09/2002. 

A valle del quadro generale di edificio “Q-G/ED” saranno derivate le utenze luce, forza motrice, 

continuità assoluta ed illuminazione di sicurezza ai seguenti quadri secondari o di locale: 

- Quadro Piano Terra “Q-PT” e quadro Area Direzione al P.T. “Q-DIR/PT”; 

- Quadro Piano Primo “Q-P1" e quadro Area Laboratori protetti BSL3 al P.1° “Q-G/BSL3”; 

- Quadri tecnologici trattamento aria “Q-UTA/… e sottocentrale al P.2° "Q-SCT", quadro 

tecnologico al piano interrato “Q-TEC”, Quadri ascensori e montacarichi “Q-ASC" e "Q-

MONT". 

In tutti i piani, le linee di alimentazione dorsali derivate dal relativo quadro di piano, sono posate 

su canali metallici in acciaio zincato da 300-400-500x75mm, di tipo chiuso complete di 

coperchio, fissati a parete o a soffitto, lungo i corridoi principali, all’interno del controsoffitto, 

fino ad alimentare le utenze finali o i quadri elettrici dedicati ai singoli laboratori. 
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Le condutture montanti verticali che vanno ad alimentare i quadri di piano e i quadri tecnologici, 

sono realizzati con l’ausilio di due cavedi verticali realizzati in vista, costituiti essenzialmente da 

una scala posacavi in acciaio zincato da 1000 mm. Per evitare che in caso di incidente ci sia una 

diffusione di agenti patogeni ai vari di piani dell’edificio e verso l’esterno e quindi mantenere 

isolata l’area laboratori “BSL3” dal resto del piano di appartenenza e dall’intero edificio, si è 

volutamente evitato il passaggio di cavidotti orizzontali al piano primo, realizzando un cavedio 

verticale dedicato il quale permetterà un collegamento diretto tra il piano secondo e l’area 

laboratori “BSL3”. 

Nella scala posacavi all’interno dei cavedi verticali, saranno fissati i cavi di alimentazione delle 

varie utenze principali e da canali posacavi in acciaio zincato di tipo chiuso, completo di setto 

separatore (ove necessario) e coperchio, dedicato alle reti luce e forza motrice e agli impianti 

speciali (rivelazione fumi-antintrusione, trasmissione dati, sistemi di controllo, ecc.). Le linee di 

alimentazione principali saranno realizzate in cavo tipo FG7(O)M1 0.6/1kV, le quali andranno 

ad attestarsi direttamente ai morsetti dell’interruttore generale del relativo quadro di piano, di 

zona o tecnologico. La suddivisione dei circuiti sui quadri di piano o di zona è prevista per aree 

funzionali omogenee e uniformi, mentre la distribuzione dorsale sarà effettuata prevalentemente 

con canali posacavi in acciaio zincato di tipo chiuso completi di coperchio e derivazioni con 

cavidotti in tubo PVC pieghevole serie pesante o guaina in PVC flessibile posata all’interno del 

controsoffitto. La distribuzione terminale sarà realizzata principalmente mediante tubi protettivi 

in PVC pieghevole serie pesante, posati ad incasso a parete e/o a pavimento. Le diverse reti di 

canalizzazioni saranno distinte per i vari impianti (rete luce-forza motrice, rete cablata telefono-

TD e impianti speciali) mediante separazione meccanica tra le varie tipologie d’impianto. 

3.1.1.1 Linee principali di distribuzione 

Le linee principali derivate dal quadro generale di edificio “Q-G/ED”, i montanti verticali e le 

linee dorsali derivate dai quadri di piano e di zona, saranno realizzate in cavo di tipo FG7M1 o 

FG7OM1 0.6/1kV non propagante l’incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, 

rispondenti alle norme CEI 20-22, 20-36, 20-38. I cavidotti dorsali saranno costituiti da canali 

posacavi in acciaio zincato di tipo chiuso completi di coperchio, con dimensioni indicate nelle 

tavole grafiche di progetto, cavidotti in tubo PVC pieghevole serie pesante posato sottotraccia o 

tubi PVC rigidi serie pesante posati in vista all’interno del controsoffitto dei corridoi principali. 

In tutti gli attraversamenti di solai o di pareti di compartimentazione antincendio, saranno 

utilizzate barriere a tenuta di fuoco, sacchetti intumescenti REI 90 o altri mezzi idonei ad evitare 

la propagazione dell’incendio. 

3.1.1.2 Sistema di continuità assoluta “G.C.A.1” E “G.C.A.2” 

Nel locale al piano secondo dedicato al quadro generale di edificio, saranno previsti gli spazi per 

ubicare  i quattro gruppi di continuità assoluta denominati “GCA1a e 1b/ED” di potenza 100 

kVA dedicato all’alimentazione in 
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continuità assoluta dell’intero edificio e “GCA2a e 2b /BSL3” di potenza 30kVA dedicato 

all’alimentazione 

dell’area laboratori BSL3. Come detto in precedenza tali apparecchiature sono escluse dalla 

fornitura. 

3.1.1.3 Linee di distribuzione dorsale ai piani 

Tutte le linee principali, saranno prevalentemente in cavo a doppio isolamento di tipo FG7M1 ed 

FG7OM1 0.6/1kV non propagante l’incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, 

rispondenti alle norme CEI 20-22, 20-36 e 20-38. I cavidotti dorsali saranno costituiti 

principalmente da canali posacavi in acciaio zincato di tipo chiuso, completi di coperchio, con 

dimensioni indicate nelle tavole grafiche di progetto, mentre le derivazioni da essi saranno 

realizzate con guaine flessibili o con cavidotti in PVC rigidi serie pesante, posati in vista a parete 

o a soffitto della struttura. 

Il sistema di canali verrà integrato per la parte terminale da una serie di scatole di derivazione e 

condutture in tubo rigido in PVC pesante autoestinguente installate all’interno del controsoffitto. 

La distribuzione terminale, realizzata all’interno delle tubazioni rigide o pieghevoli ad incasso, 

sarà realizzata con cavo del tipo N07G9-K 450/750V 450/750V anch’esso non propagante 

l’incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici, rispondenti alle norme CEI 20-22, 20-36 

e 20-38. Il grado  protezione minimo richiesto alle condutture dorsali sarà almeno IP40.  

All'interno dei vari locali l'allacciamento delle utenze alle linee principali di arrivo, sarà 

realizzato sopra al controsoffitto tramite apposite scatole da esterno e tubazioni in PVC serie 

pesante ad innesto rapido.  

La distribuzione delle linee di segnale (telefonia-TD-allarmi-TV-chiamata-citofonia-ecc.) 

all'interno dei locali sarà eseguita sottotraccia, con percorsi principali tramite canalizzazioni 

(completa di setti di divisione) e derivazione in controsoffitto mediante scatole da esterno e 

tubazioni in PVC. pesante ad innesto rapido. In ogni caso in tutti gli attraversamenti di solai o di 

pareti di compartimentazione antincendio, saranno utilizzate barriere a tenuta di fuoco o altri 

mezzi idonei ad evitare la propagazione dell’incendio con resistenza al fuoco almeno REI 90. 

3.1.2  Quadri elettrici principali e secondari 

3.1.2.1 Quadro generale di edificio “q-g/ed” 

Il quadro generale di edificio sarà ubicato nel locale dedicato agli impianti elettrici al piano 

secondo, nella posizione indicata nelle tavole grafiche di progetto. Il quadro sarà del tipo Power 

Center a celle segregate anteriormente e posteriormente in “Forma 4B” secondo le Norme CEI 

17-113, con struttura modulare in lamiera di acciaio verniciata, a più scomparti separati per la 

zona sbarre, apparecchiature e morsettiere e apposite colonne poste fianco quadro e rese 

indipendenti dal resto delle apparecchiature. Il quadro, formato da più colonne affiancate ognuna 

con dimensioni L (650-800) mm, avrà dimensioni indicative totali L 6700 x H2200 x P 700 mm. 
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Esso avrà struttura modulare in lamiera di acciaio verniciata, a più scomparti separati per la zona 

sbarre, apparecchiature e morsettiere e apposite colonne poste fianco quadro e rese indipendenti 

dal resto delle apparecchiature. 

Il quadro sarà suddiviso in quattro sezioni distinte: 

 Sezione luce e forza motrice normale (rete N); 

 Sezione luce e forza motrice privilegiata (rete P); 

 Sezione continuità assoluta (rete CA); 

 Sezione illuminazione di sicurezza centralizzata (rete SIC) a 230V da soccorritore. 

Gli interruttori generali delle sezioni normale e privilegiata, saranno di tipo scatolato non 

automatico 4x400A, corredati di motorizzazione e bobina a lancio di corrente ed interblocco 

meccanico ed elettrico, onde permettere la commutazione automatica “rete-GE” in caso di 

mancanza tensione dal dispositivo di commutazione automatica descritto in seguito. Le sbarre 

delle sezioni “NORMALE” e “PRIVILEGIATA” inoltre saranno connesse tramite congiuntore 

realizzato con un interruttore non automatico 4x400A corredato di motorizzazione ed interblocco 

elettrico e meccanico associato ai due interruttori generali, in modo da consentire l’alimentazione 

delle due semisbarre da entrambe le linee principali, in caso di alimentazione da Rete o da 

Gruppo Elettrogeno. 

L’interruttore generale della sezione continuità assoluta, sarà anch’esso di tipo scatolato non 

automatico 4x160A, corredato di motorizzazione e bobina a lancio di corrente ed interblocco 

meccanico ed elettrico. Le sbarre delle sezioni “PRIVILEGIATA” e “CONTINUITÀ 

ASSOLUTA” inoltre saranno connesse tramite congiuntore realizzato con un interruttore non 

automatico 4x160A corredato di motorizzazione ed interblocco elettrico e meccanico associato 

all’interruttore generale della sezione continuità assoluta, in modo da consentire l’alimentazione 

della semisbarra da entrambe le  linee principali, in caso di guasto del Gruppo di Continuità 

Assoluta “GCA1/ED”. La gestione dell’alimentazione Rete-GE, degli interruttori generali e dei 

congiuntori di sbarra sarà affidata ad un 

sistema di commutazione automatico con interblocchi elettrici e meccanici sui vari interruttori. 

La logica di funzionamento prevede che in condizioni di funzionamento normale il quadro sia 

alimentato dalla “rete N” e, in caso di anomalie, i carichi vengano alimentati dalla rete di 

emergenza tramite il gruppo elettrogeno esistente. In condizioni di normale funzionamento, il 

sistema effettua un controllo della rete principale e in caso di anomalia, trascorso il tempo 

preimpostato, invierà un comando per avviare il generatore. Nel momento in cui la linea di 

emergenza da G.E. è disponibile, il sistema di commutazione automatica comanda l’apertura 

dell’interruttore di linea e trascorso un breve lasso di tempo, comanda la successiva chiusura 

dell’interruttore della linea di emergenza e il congiuntore di sbarra. Da questo momento, l’intero 

edificio sarà alimentato dal 

Gruppo Elettrogeno. 

Quando i parametri elettrici della linea principale dalla “Rete N” rientrano nei limiti accettabili 

(in relazione al settaggio effettuato), trascorso un ulteriore tempo di ritardo preimpostato, il 

sistema inizierà ad effettuare le procedure di “back-switching” aprendo l’interruttore della “Rete 
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P” derivata dal G.E. e il congiuntore di sbarra e successivamente chiudendo l’interruttore 

generale della “Rete N”.  

Dal momento in cui l’impianto è nuovamente alimentato dalla rete normale “Rete N”, il sistema 

di commutazione comanderà lo spegnimento del generatore trascorso un tempo preimpostato con 

un certo margine di sicurezza. 

Per realizzare la logica di commutazione, oltre chiaramente all’unità che gestisce la 

commutazione “Rete-GE” è necessario equipaggiare gli interruttori generale dei seguenti 

accessori (per ciascun interruttore): 

 un comando a motore con blocco a chiave contro la manovra manuale; 

 un contatto aperto/chiuso e un contatto di scattato relè; 

 un interblocco meccanico. 

Gli interruttori generali derivate dalle semisbarre della “Rete N” e della “Rete P” saranno di tipo 

scatolato, automatici magnetotermici e/o differenziali, o saranno di tipo modulare, con 

caratteristiche d’intervento tali da realizzare la completa selettività con le apparecchiature di 

protezione installate sui sub-quadri a valle di essi. 

Le apparecchiature principali saranno dotate di contatti di "stato” e "allarme", cablati su una 

morsettiera ausiliaria per il collegamento al Sistema di Controllo Centralizzato. 

Nella sezione privilegiata da Gruppo Elettrogeno, è prevista una predisposizione per un 

collegamento ad una morsettiera esterna per un’eventuale collegamento di un Gruppo 

Elettrogeno carrellato di emergenza, nel caso di disservizio del Gruppo Elettrogeno previsto. Sul 

quadro, uno scomparto sarà predisposto per la futura installazione delle apparecchiature 

d'interfaccia e ai moduli ingresso/uscita per il sistema di controllo centralizzato. 

Tutti gli interruttori avranno potere di interruzione minimo almeno 25 kA. 

3.1.2.2 Quadri elettrici di piano “Q-PT” E "Q-P1" 

I quadri di piano saranno ubicati nella posizione indicata nelle tavole grafiche di progetto e 

avranno porte con chiave per impedire l’accessibilità alle persone non autorizzate. 

Essi avranno struttura modulare in lamiera di acciaio verniciata, a più scomparti separati per la 

zona sbarre, apparecchiature e morsettiere e apposite colonne poste fianco quadro e rese 

indipendenti dal resto delle apparecchiature. I quadri avranno dimensioni indicative indicate 

negli schemi elettrici di progetto. 

I quadri saranno suddivisi in quattro sezioni distinte: 

 Sezione luce e forza motrice normale (rete N); 

 Sezione luce e forza motrice privilegiata (rete P); 

 Sezione continuità assoluta (rete CA); 

 Sezione illuminazione di sicurezza (rete SIC) centralizzata a 230V da soccorritore (ove 

prevista). 
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L’edificio, essendo considerato di tipo “strategico”, avrà la rete distributiva del tipo “DOPPIO 

RADIALE” con le sbarre delle sezioni “N”, “P” e “CA” connesse tramite congiuntori di sbarra, 

in modo da consentire l’alimentazione da un unico montante, in caso di guasto dell’altro. 

Analogamente tra le sezioni “N” e “P”, è previsto un congiuntore per poter alimentare anche la 

sezione “CA” in continuità assoluta in caso di guasto del sistema di continuità stesso o di una 

delle linee di distribuzione principali. 

Gli interruttori generali delle sezioni Normale, Privilegiata e Continuità Assoluta, saranno di tipo 

scatolato non automatico 4x125A. I vari circuiti a valle, sono suddivisi per zone omogenee ed 

uniformi per le varie reti, in modo da segregare completamente una unica zona senza interferire 

con quelle vicine. 

Gli interruttori derivati saranno di tipo modulare, con caratteristiche d’intervento tali da 

realizzare la completa selettività con le apparecchiature di protezione installate su eventuali 

subquadri collegati a valle di essi. 

I circuiti a valle, saranno suddivisi per zone omogenee ed uniformi per le varie reti, in modo da 

segregare completamente un’unica zona senza interferire con quelle vicine. Gli interruttori 

derivati saranno di tipo modulare, automatici magnetotermici differenziali con sensibilità 30mA 

tipo "A" e "AC" in funzione della tipologia di carico alimentato. 

I circuiti di illuminazione generale e notturna dei corridoi, saranno comandate direttamente dal 

sistema digitale DALI, per il comando a distanza o dal sistema di controllo centralizzato delle 

zone d’illuminazione. 

Le apparecchiature principali saranno dotate di contatti di "stato e "allarme", cablati su una 

morsettiera ausiliaria quale predisposizione per il riporto al sistema di controllo centralizzato su 

rete Konnex. Sui quadri suddetti uno scomparto sarà riservato all'installazione delle 

apparecchiature d'interfaccia e ai moduli ingresso/uscita per il sistema di controllo centralizzato 

dei circuiti di illuminazione. 

Tutti gli interruttori avranno potere di interruzione minimo almeno 10 kA. 

3.1.2.3 Quadri elettrici laboratorio chimico tipo Q-L.../P... 

I quadri dedicati ad ogni singolo laboratorio, saranno ubicati all’esterno di essi, in prossimità 

della porta d’entrata einserite nelle apposite nicchie ricavate come indicato nelle tavole grafiche 

di progetto. Essi avranno una struttura modulare in lamiera di acciaio verniciato, con porta di 

chiusura trasparente, con grado di 

protezione IP55. 

I quadri saranno suddivisi in tre sezioni distinte: 

- Sez Luce-FM Normale; 

- Sez. Luce-FM Privilegiata; 

- Sez. Continuità Assoluta. 

dalle quali saranno derivate varie utenze forza motrice e continuità assoluta derivate da esso. 

I circuiti a valle, saranno suddivisi per zone omogenee ed uniformi per le varie reti, in modo da 

segregare completamente un’unica zona senza interferire con quelle vicine. 
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I circuiti a valle, saranno suddivisi per zone omogenee ed uniformi per le varie reti, in modo da 

segregare completamente un’unica zona senza interferire con quelle vicine. Gli interruttori 

derivati saranno di tipo modulare, automatici magnetotermici differenziali con sensibilità 30mA 

tipo "A" e "AC" in funzione della tipologia di carico alimentato. 

I quadri hanno grado di protezione IP40, mentre tutti gli interruttori avranno potere di 

interruzione 

minimo almeno 6 kA. 

In ogni singolo laboratorio l’illuminazione di sicurezza centralizzata a 230V, NON passerà 

attraverso il quadro di laboratorio, ma sarà derivata direttamente dal relativo quadro di piano con 

linee dedicate derivate da esso. 

3.1.2.4 Quadri tecnologici in copertura "Q-UTA" E "Q-SCT" 

I quadri elettrici dedicati alle UTA e alla sottocentrale tecnologica "Q-SCT" installati nelle aree 

tecniche al piano secondo, saranno ubicati nella posizione indicata nelle tavole grafiche di 

progetto. Essi avranno una struttura modulare in lamiera di acciaio verniciato, con porta di 

chiusura trasparente. 

I quadri saranno suddivisi in un'unica sezione dalla Rete Privilegiata, dalle quali saranno derivati 

i vari circuiti afferenti le varie utenze termomeccaniche, mentre gli interruttori derivati saranno 

di tipo modulare, automatici magnetotermici differenziali con sensibilità 30mA tipo "AC" o con 

salvamotore con termico tarabile con portate e tarature indicate negli schemi elettrici di progetto. 

l quadri avranno grado di protezione IP55, mentre tutti gli interruttori avranno potere di 

interruzione minimo almeno 6 kA. 

3.1.3 Impianti di illuminazione generale 

L’impianto di illuminazione sarà realizzato con la posa in opera di una serie di plafoniere 

interamente 

con tecnologia LED con caratteristiche indicate nelle tavole grafiche di progetto. 

Nell’edificio in oggetto sono previsti apparecchi illuminanti ad incasso a LED, performanti in 

termini di 

efficienza luminosa, comfort e rispondenza alle richieste normative (UNI EN 12464-1). I 

vantaggi sono: 

in 

 livelli di illuminamento ottimali con un rendimento dell’apparecchio fino al 95 % dei 

sistemi tradizionali η=50 - 65%). 

 elevata uniformità, brillantezza e qualità dell’illuminazione. 

 energia specifica dell’apparecchio illuminante dimezzata con notevole risparmio 

energetico. 

 elevato benessere visivo, percettivo e comfort ambientale. 

 Ottima uniformità di illuminamento. 
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I comandi di accensione saranno locali, su rete Konnex, derivati dalle rispettive dorsali di 

alimentazione poste nella canalizzazione predisposta. L’impianto avrà origine dai relativi quadri 

di piano, mentre la distribuzione terminale sarà realizzata con sistema di installazione del tipo a 

vista (grado di protezione IP40) in derivazione dalla dorsale principale di distribuzione, per la 

parte realizzata all’interno del controsoffitto e sottotraccia per la parte di impianto realizzata al di 

sotto del controsoffitto.  

Nella quasi totalità dei locali ai piani terra e primo, sarà adottato un sistema distributivo 

precablato con cavo piatto installto in vista all'interno del controsoffitto, per la derivazione degli 

apparecchi illuminanti, sia per l'alimentazione a 230V che del Bus DALI. 

Fanno eccezione a quanto sopra gli impianti realizzati nei locali tecnici, dove si avranno impianti  

integralmente a vista con grado di protezione IP55. Il collegamento terminale alla plafoniera, 

dalla scatola di derivazione che dovrà essere installata nel punto il più vicino possibile alla 

plafoniera, potrà essere realizzato direttamente in tubo PVC rigido con attacchi ad innesto rapido 

IP55 o in guaina flessibile e cavo N07G9-K 450/750V 450/750V. 

Tutti gli apparecchi illuminanti saranno della stessa tipologia prevista nel progetto esecutivo 

3.1.4 Impianti di forza motrice 

3.1.4.1 Impianto forza motrice nei laboratori 

La distribuzione terminale per le prese FM a parete, sarà realizzata in tubo PVC rigido serie 

pesante installato in vista a parete o a soffitto, conduttori tipo N07G9-K 450/750V 450/750V e 

sarà costituita essenzialmente da quadretti prese tipo universali (UNEL + bipasso) 2x10-16A+T 

alimentate dalla rete Privilegiata e/o in Continuità assoluta. 

Per l’alimentazione di utenze particolarmente gravose, saranno previste singole prese 

interbloccate monofasi 2x16A+T protette da fusibili o prese interbloccate trifasi 3x16A+N+T (o 

3x16A+T) protette da fusibili, installate singolarmente in vista a parete o raggruppate in 

quadretti prese con numero di prese e tipologia indicata nelle tavole grafiche di progetto. 

Nei corridoi e all'ingresso dei singoli laboratori è prevista una presa FM di servizio a parete, 

realizzata in tubo PVC pieghevole posato all'interno delle pareti divisorie, conduttori tipo 

N07G9-K 450/750V 450/750V e sarà costituita essenzialmente da una presa FM tipo bipasso 

2x10-16A+T con grado IP40 nei corridoi e IP55 all'interno del laboratorio stesso. 

La distribuzione dorsale e terminale in controsoffitto dei laboratori, sarà interamente realizzati 

con rete di cavidotti in tubo PVC rigido serie pesante installato in vista, con diam. 32mm le 

dorsali distributive ai lati del locale e con calate ai quadretti prese con diam. 25mm e conduttori 

tipo N07G9-K 450/750V 450/750V 450/750V di adeguata sezione, derivati dalle linee dorsali in 

canale posacavi dorsale all’interno del controsoffitto in corridoio. 

Nei laboratori chimici sono previsti dei quadretti porta prese in materiale termoplastico, installati 

in vista a parete, suddivisi nelle seguenti tipologie: 

1 - QUADRETTO PRESE DI LABORATORIO "TIPO 1" - IP55. 

- n° 4 prese FM tipo universale (Unel-bipasso) 2x10-16A+T di colore bianco - Rete 

privilegiata. 
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2 - QUADRETTO PRESE DI LABORATORIO "TIPO 2" - IP55. 

- n° 4 prese FM tipo universale (Unel-bipasso) 2x10-16A+T di colore rosso - Rete Continuità 

Assoluta. 

3 - QUADRETTO PRESE LABORATORIO "TIPO 3" - IP55. 

- n° 2 prese FM tipo universale (Unel-bipasso) 2x10-16A+T di colore bianco - Rete 

privilegiata. 

- n° 2 prese FM tipo universale (Unel-bipasso) 2x10-16A+T di colore rosso - Rete Continuità 

Assoluta. 

4 - QUADRETTO PRESE UNEL-CEE PER LABORATORIO "TIPO 4" - IP55. 

- n° 1 interruttore generale non automatico 2x40A. 

- n° 1 interruttore automatico magnetotermico 2x16A a protezione di n°3 prese FM tipo 

universale (Unel-bipasso) 2x10-16A+T - IP55 - Rete privilegiata. 

- n° 1 interruttore automatico magnetotermico 2x16A a protezione di n°3 prese FM tipo 

universale 

- (Unel-bipasso) 2x10-16A+T - IP55 - Rete privilegiata. 

- n° 1 interruttore automatico magnetotermico 2x16A con n°1 presa CEE tipo interbloccata 

2x16A. 

5 - POSTO LAVORO TIPO. 

- n° 3 prese FM tipo bipasso 2x10-16A+T di colore nero - Rete privilegiata. 

- n° 2 prese FM tipo universale (Unel-bipasso) 2x10-16A+T di colore rosso - Rete Continuità 

Assoluta. 

- n°3 prese fonia-dati RJ45 in Cat. 6A LS0H LS0H. 

6 - COLONNA ATTREZZATA IN ALLUMINIO PER POSTO LAVORO, TIPO "S" 

(SINGOLA) O "D" (DOPPIA). 

- n° 2 prese FM tipo bipasso 2x10-16A+T di colore nero - Rete privilegiata. 

- n° 1 presa FM tipo universale (Unel-bipasso) 2x10-16A+T di colore nero - Rete privilegiata. 

- n° 2 prese FM tipo bipasso 2x10-16A+T di colore rosso - Rete Continuità Assoluta. 

- n° 1 presa FM tipo universale (Unel-bipasso) 2x10-16A+T di colore rosso - Rete Continuità 

Assoluta. 

- n° 2 prese fonia-dati RJ45 in Cat. 6A LS0H LS0H. 

Nei laboratori inoltre l’alimentazione dei banconi attrezzati sia da rete privilegiata che continuità 

assoluta, sarà realizzata con dorsali in cavo a doppio isolamento tipo FG7OM1 0.6/1kV posate 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD) 
PEC: izsvenezie@legalmail.it 

C.F. / P.IVA: 00206200289 
 

 

 

 
 Novembre 2018 Relazione tecnica laboratori e stabulari BSL3 

Pag. 36 di 55 
 

 Rev.2 Novembre 410GRdGEACSA008RTBL3  

 CSA08 

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse 

Centrale, comprensivo delle aree BSL3, del servizio di gestione e manutenzione delle centrali e 

reti tecnologiche e del servizio accessorio di manutenzione straordinaria presso la sede centrale 

dell`IZSVe di Legnaro (PD) 

 

 

 

all'interno del controsoffitto e calata al bancone centrale con canalina in PVC o in alluminio 

satinato (esclusa dal progetto), fissata a soffitto e a pavimento. Dalle condutture dorsali, tramite 

cassette di derivazione in PVC complete di morsettiere, si andranno ad alimentare i banconi di 

laboratorio con condutture a soffitto, in tubo PVC flessibile serie pesante e cavi di sezione 

2x4+4T tipo FG7OM1 0.6/1kV. 

Le cappe chimiche all’interno dei laboratori, saranno alimentati da linee di potenza dedicate in 

cavo tipo FG7OM1 0.6/1kV e sezionatore di sicurezza con portata indicata nelle tavole grafiche 

di  progetto, installato in prossimità di ognuna di esse , derivate direttamente dal relativo quadro 

di laboratorio. Le cappe saranno derivate dalla sezione CAI. 

Sono invece esclusi dal presente Appalto i motori di estrazione delle cappe chimiche installati 

sulla copertura, i conduttori di collegamento tra la cappa e il motore di estrazione, essendo 

questo da definirsi in funzione della tipologia della cappa (a portata fissa o variabile), del numero 

di conduttori necessari e alla potenza dell’apparecchiatura di estrazione, il sezionatore di 

sicurezza quadri polare installato in copertura in prossimità del motore di estrazione, per 

l’interruzione della linea di alimentazione in caso di manutenzione e il relativo punto 

alimentazione in guaina derivato da esso. 

3.1.5 Impianto interblocco porte zona BLS3 

Tutte le porte di accesso alla zona BLS3, spogliatoio uomini e donne saranno provviste lettore di 

badge in modo da avere un accesso controllato. 

Tutte le porte degli  spogliatoi uomini e donne , docce dovranno essere dotate di appositi 

interblocchi per garantire una giusta sequenza di aperture . Tale impianto sarà integrato nel 

sistema di supervisione generale. Inoltre saranno previsti n.2 Pulsanti di sblocco per garantire 

l’apertura di tutte le porte interessate (n.1  ll’ingresso e n.1 nel locale armadi ventilati) 

3.2 Impianti meccanici 

3.2.1 Impianto di condizionamento dell’aria 

Per la climatizzazione dei vari ambienti sono state adottate diverse tipologie di climatizzazione. 

In particolare si evidenziano: 

 Per la zona uffici, corridoio, e spogliatoi un impianto a fan coil ed aria primaria, prevedendo 

per la zona uffici 2 vol/h, per la zona  riunioni  20  m
3
/h  a  persona,  per  gli  spogliatoi  4  

vol/h  in ingresso e  6 volumi in espulsione. 

 Per i laboratori a livello di biosicurezza 2 si e previsto un  impianto  a  tutt’aria  esterna  con 

immissione in ogni singolo laboratorio di 10 vol/h. La mandata dell’aria in ogni laboratorio 

sarà a portata variabile, per ogni stacco in mandata alimentante i laboratori è previsto un 

regolatore di portata auto regolante per portata  variabile,  e  una  batteria  di  post riscaldo.  

Si  è  previsto  una batteria  di  post  riscaldo  per  ogni  laboratorio,  per  tener  conto  dei 

diversi  macchinari  installati negli stessi, della possibilità di affollamento diverso, fattori 
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che potrebbero portare, se non giustamente corretti, a valori di  temperatura  diversa  fra  i  

vari laboratori,  in particolar modo nel periodo estivo. 

L’immissione dell’aria nei locali è effettuata attraverso diffusori  a  soffitto  ad  alta  induzione,  

in modo da garantire il comfort ambientale e gli adeguati valori di rinnovo aria. 

 

Il controllo della temperatura e umidità ambiente avviene attraverso sonde ambiente collegate al 

sistema di regolazione mentre la ripresa dell’aria sarà realizzata a mezzo di diffusori a soffitto, 

posizionati ad adeguata distanza dai diffusori di immissione in modo da evitare 

cortocircuitazioni. 

Detta ripresa avverrà con un impianto a  portata  variabile  che  permetterà  di  avere  il  totale 

controllo delle portate e pressioni dei laboratori, in modo che alla partenza delle  cappe  in  esse 

presenti, il sistema di regolazione agirà sulle portate delle estrazioni mantenendo gli ambienti in 

uno stato di pressione controllato evitando gli inconvenienti di ambienti in forte depressione 

come ad esempio quelli dovuti ad aperture indesiderate delle porte di ingresso. 

L’estrazione delle cappe verrà fatta con un sistema di canalizzazioni indipendente che sfocerà 

nella parte più alta dell’edificio. I laboratori di tipo BSL2 saranno tenuti in leggera depressione 

rispetto agli ambienti circostanti. 

Per i laboratori BSL3 con livello di Biosicurezza di classe 3 (PCL3/BL3), destinati alla ricerca su 

microorganismi secondo le direttive della Direzione Sanitaria, si  prevede  un  impianto  a  

tutt’aria senza ricircolo, attraverso l’impiego di filtri a differente grado di filtrazione (G4, F9, 

H14, H14  con Canister). 

Da una serie di terminali dotati di filtri assoluti, integrati nei controsoffitti, verranno distribuiti 

flussi d’aria filtrata con efficienza H14, in accordo alla EN 1422 (maggiore del 99,995% MPPS), 

in modo da garantire l’adeguato numero di ricicli/ora, e quindi un efficace lavaggio di tutti gli 

ambienti. 

L’aria inviata dall’Unità di Trattamento Aria, dopo aver attraversato i locali, verrà 

completamente allontanata dal gruppo di espulsione previa filtrazione assoluta. È indispensabile 

che  tutta  l’aria espulsa venga filtrata in modo assoluto dai filtri posti in contenitori di sicurezza 

(di tipo “canister”) atti a consentire l’estrazione dei filtri senza venirne a contatto (sistema BAG 

IN/BAG OUT). Per questa tipologia di laboratori si  prevede  il  controllo  delle  pressioni  

differenziali  ed  il  gradiente  di pressione tra i locali attraverso sistema di tenuta nei condotti 

d'aria e di variazione del regime di rotazione dei ventilatori all'aumentare del grado di 

intasamento dei filtri assoluti. Il sistema di controllo dovrà funzionare anche a cappe in funzione. 

Tutte le  opere  e  le  attrezzature  relative  ai  laboratori  BSL3 con  livello di  Biosicurezza  di  

classe 3 con relative documentazioni saranno conformi, verificati e validati da specifico Ente 

preposto, in conformità alle normative vigenti in  materia  (compilazione  ed  esecuzione  

protocolli  di  convalida IQ ed OQ - Installation Qualification ed Operation Qualification). Esse 

dovranno essere dotate di certificazione sul livello di contenimento dello  stabulario  PCL3/BL3  

e  di  un  sistema  certificato CE unitario dell’impianto nel suo complesso. 

Le UTA a servizio dei laboratori saranno dotate di recuperatore di calore a batteria ad acqua per 

la riduzione dei carichi e di ventilatori ad inverter per una regolazione ottimale delle portate 
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d’aria in base all’intasamento dei filtri e al controllo delle pressioni differenziali fra i vari 

ambienti. 

Le UTA a servizio dei laboratori con livello di Biosicurezza di classe 3 (PCL3/BL3) saranno 

dotate di doppio ventilatore  sia in  mandata  che  in  estrazione.  In  particolare  per  questa  

tipologia  di laboratorio si è previsto un’unità di trattamento aria ogni due laboratori e un’unità di 

trattamento per le parti comuni dei predetti  laboratori;  tale  scelta  mira  a  limitare  i  periodi  di  

fermo  attività  dei laboratori per eventuale guasto dell’impianto e nel caso di manutenzione dello 

stesso consente che le operazioni di pulizia e disinfezione avvengano in modo del tutto 

autonomo. 

L’UTA a servizio esclusivo della necroscopia sarà dimensionata per un ricambio d’aria minimo 

di 20vol/h con pressione negativa. L’UTA sarà dotata di recuperatore di calore  a doppia batteria. 

L’unità di trattamento aria primaria sarà a portata costante e con recuperatore di calore a flussi 

incrociati. Le succitate UTA saranno ubicate al secondo piano dell’edificio, mentre i canali  di 

mandata e ripresa dell’aria saranno dislocati entro i cavedi all’uopo predisposti nei portali 

principali dai quali poi, diramandosi nella controsoffittatura del piano terra, raggiungeranno tutti 

gli ambienti da trattare. 

I canali adottati per la realizzazione dell’impianto aeraulico sono in alluminio preisolati saranno 

realizzati con pannelli sandwich eco-compatibili con trattamento antimicrobico con le seguenti 

caratteristiche: 

 Spessore pannello: 20,5 mm; 

 Alluminio esterno: goffrato, spessore 0,08 mm, protetto con laccatura poliestere; 

 Alluminio interno: liscio, spessore 0,2 mm, con trattamento antimicrobico; 

 Conduttività termica iniziale:  0,022 W/(m °C) a 10 °C; 

 Densità materiale isolante: 50-54 kg/m3; 

 Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di 

gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC); 

 Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming 

potential) = 0; 

 % celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590; 

 Classe di rigidezza: R 200.000 secondo UNI EN 13403; 

 Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84; 

 Tossicità ed opacità dei fumi di combustione: classe F1 secondo NF F 16-101; 

 Tossicità dei fumi di combustione: FED e FEC < 0,3 secondo prEN 50399-2-1/1; 

 Efficacia del trattamento antimicrobico: verificata in conformità alla norma ISO 22196 da 

laboratorio accreditato dal Ministero della Sanità; 

 Principio attivo antimicrobico: notificato in conformità alla direttiva biocidi europea BPD; 
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 Approvazioni principio attivo antimicrobico: EFSA (food contact evaluated), EPA (non food 

contact approved) e FIFRA (food contact approved). 

I canali risponderanno alle caratteristiche di comportamento al fuoco previste dal D.M. 31-03-03 

e dalla norma ISO 9705 (Room corner test). I canali saranno costruiti in base agli standard e in 

conformità alla norma UNI EN 13403. 

 

Ove necessario, i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante 

l'esercizio, la resistenza meccanica. Il calcolo dei suddetti rinforzi sarà effettuato utilizzando le 

tabelle del produttore. La deformazione massima dei lati del condotto non dovrà superare il 3% o 

comunque 30 mm come previsto dalla UNI EN 13403. 

Le giunzioni tra i singoli tronchi di canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange “a 

taglio termico” del tipo invisibile ossia con baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea 

tenuta pneumatica e meccanica secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13403. La 

lunghezza massima di ogni singolo tronco di canale sarà di 4 metri. 

Tutte le curve ad angolo retto dovranno essere provviste di apposite alette direttrici; le curve di 

grandi dimensioni a raccordo circolare saranno dotate di deflettori come previsto dalla UNI EN 

1505. 

I canali saranno sostenuti da appositi supporti con intervalli di non più di 4 metri se il lato 

maggiore del condotto è inferiore ad 1 metro, e ad intervalli di non più di 2 metri se il lato 

maggiore del condotto è superiore ad 1 metro. Gli accessori quali: serrande di taratura, serrande 

tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo in modo che il 

loro peso non gravi sui canali. 

I canali saranno dotati degli appositi punti di controllo per le sonde anemometriche e di portelli  

per l'ispezione e la pulizia distribuiti lungo il percorso come previsto dalla EN 12097 e dalle 

“Linee guida pubblicate in G.U. del 3/11/2006 relative alla manutenzione degli impianti 

aeraulici”. I portelli potranno essere realizzati utilizzando lo stesso pannello sandwich che forma 

il canale, in combinazione con gli appositi profili. I portelli saranno dotati di guarnizione che 

assicuri la tenuta pneumatica richiesta. In alternativa potranno essere utilizzati direttamente i 

portelli d’ispezione P3ductal. 

 I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali saranno realizzati mediante appositi 

giunti antivibranti, allo scopo di isolarli dalle vibrazioni. I canali saranno supportati 

autonomamente per evitare che il peso del canale stesso venga trasferito sugli attacchi flessibili. 

Inoltre il collegamento con l'unità di trattamento aria renderà possibile la disgiunzione per la 

manutenzione dell'impianto. Qualora i giunti antivibranti siano posti all'esterno, questi saranno 

impenetrabili all'acqua. 

3.2.2 Impianto di estrazione cappe 

I laboratori saranno dotati di cappe chimiche con sistema di estrazione forzata e di cappe 

biologiche capaci di garantire il ricircolo dell’aria nell’ambiente grazie ad un sistema di 

filtraggio. 
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L’estrazione forzata dalle cappe di classe I, classe IIB1 e IIB2 dei laboratori sarà garantita da 

tubazioni del diametro ø 250 mm in PVC che termineranno nella parte più alta dell’edificio, così 

come consiglia il manuale di biosicurezza dei laboratori (III edizione a cura dell’ISPESL) per 

questa tipologia di cappe. Ogni laboratorio BSL3 sarà dotato di due cappe la cui fornitura è 

inclusa nel presente appalto. 

3.2.3 Armado ventilato di sicurezza 

 

Nella fornitura di due armadi di sicurezza è compreso anche il collegamento all’impianto di 

espulsione esterna dell’aria emessa dall’armadio. 

3.2.4 Autoclave passante 

Nel presente appalto non è previsto la fornitura dell’autoclave passante, ma sono predisposti tutti 

gli attacchi impiantistici per il funzionamento della stessa. 

In particolare è previsto: 

 l’attacco acqua addolcita portata minima 1,5 l/min; 

 l’attacco acqua di raffreddamento; 

 il punto di scarico portata minima 12 l/min temperatura max 80°C; 

 il punto di scarico condensa; 

 l’attacco aria compressa; 

 l’alimentazione elettrica tensione 400 V3P+ N+T (230 TF+T) Potenza 10KW 

3.2.5 Cappa di sicurezza batteriologica di classe ii a con doppio motore 

Per le cappe di sicurezza, è previsto in ogni laboratorio un sistema di espulsione realizzato con 

canali a sezione circolare in PVC che termineranno nella parte più alta dell’edificio per 

l’eliminazione esterna dell’aria emessa, così come consiglia il manuale di biosicurezza dei 

laboratori (III edizione a cura dell’ISPESL). E’ prevista inoltre l’alimentazione elettrica 230 V - 

50 Hz per i due elettroventilatori centrifughi antiscintilla. 

3.2.6 Passbox a perossido 

Il passbox a perossido, non incluso nel presente appalto, avrà un collegamento elettrico con 

alimentazione 230V 50/60 hz. 

 

E’ inoltre previsto un punto di scarico adeguato al funzionamento dell’apparecchio e una presa 

d’aria per l’unità filtrante, la quale è costituita da un elettroventilatore e da un filtro assoluto che 

permettono il ricircolo dell’aria interna, garantendo il mantenimento delle condizioni di sterilità. 

3.3 Sistema di trattamento dei reflui 

Com’è noto per sterilizzazione si intende qualsiasi processo, fisico o chimico, che porta alla 

distruzione di tutte le forme di microrganismi viventi. Tale definizione semplifica il concetto di 

sterilità che, al contrario, può essere definito solo su basi statistiche. La norma EN 556 stabilisce 
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il livello di sicurezza di sterilità (Sterility Assurance Level) che deve corrispondere alla 

probabilità inferiore a 1 su un milione (SAL 10–6) di trovare un microrganismo sopravvivente 

all’interno di un lotto di sterilizzazione. 

Per assicurare tale risultato devono essere garantite specifiche condizioni fisiche che tengano 

conto della variabilità delle specie dei microrganismi potenzialmente presenti sul dispositivo da 

trattare e, soprattutto, del loro possibile stato: forma vegetativa o forma sporigena. Le spore, 

infatti, sono di gran lunga le forme più resistenti agli agenti sterilizzanti e per essere eliminate 

richiedono, rispetto alle forme vegetative, temperature più elevate (superiori a 100°C) e tempi di 

esposizione maggiori. L’agente sterilizzante più conosciuto e maggiormente impiegato è il 

calore, in particolare il calore umido sotto forma di vapore. Se il vapore viene sottoposto a 

pressione, si possono raggiungere temperature superiori ai 100°C, che sono le condizioni 

sterilizzanti dei materiali penetrabili e delle superfici esposte all’agente. Il vapore è il mezzo 

sterilizzante più sicuro, economico, rapido e innocuo. Le apparecchiature che consentono di 

porre sotto pressione il vapore sono dette autoclavi, o più impropriamente sterilizzatrici, dotate di 

una camera a perfetta tenuta e resistente alle alte pressioni. 

Il tempo di esposizione all’agente sterilizzante viene stabilito in base alla temperatura del vapore: 

se la sua temperatura aumenta, il tempo può essere diminuito o viceversa. La sterilizzazione si 

può ottenere alla temperatura  di  121°C  (con  pressione  relativa  di  2  bar)  per  un  minimo  di  

15/20  minuti  oppure  alla temperatura di 134°C (con pressione di 3 bar) per un minimo di 5/7 

minuti e la scelta dell’insieme dei parametri (o ciclo di sterilizzazione) è in funzione della 

tipologia del materiale da trattare. 

In pratica, durante la sterilizzazione, la temperatura e la pressione, impostate 

sull’apparecchiatura, vengono mantenute a livelli costanti per un periodo di tempo che è, a sua 

volta, la somma dei seguenti tempi: 

 tempo di raggiungimento della temperatura di sterilizzazione dell'intero carico 

 tempo di distruzione dei microrganismi 

 prolungamento del tempo di uccisione per escludere rischi non calcolabili (over-kill). 

Il processo viene effettuato sempre in funzione delle convalide effettuate dal fabbricante al 

momento dell’installazione dell’autoclave e validate dall’autorità preposta in sede di convalida di 

cui all’art. 7 comma 5 del DPR n. 254/2003 (ASL). 

3.3.1 Tipologia di rifiuti da trattare e potenzialita’ prevista 

L’impianto di sterilizzazione può trattare esclusivamente rifiuti liquidi sanitari pericolosi a solo 

rischio infettivo provenienti da laboratori di ricerca a rischio infettivo BSL3. 

L’impianto che si intende proporre, ha una potenzialità di circa 250 Kg/h (il valore è funzione 

della densità del rifiuto da sterilizzare) per un tempo di ciclo variabile tra 60 ed i 90 minuti in 

funzione della pressione di lavoro   e dei tempi tecnici necessari per il carico del liquido da 

trattare e lo scarico del prodotto. 

Si prevede l’installazione di n. 1 impianti di sterilizzazione, per una potenzialità annua 

complessiva nominale massima di 4000 Kg/giorno di reflui per un’organizzazione del lavoro 

basata su un ciclo lavorativo giornaliero di 8 ore. 
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3.3.2 Rifiuti liquidi sterilizzati in uscita dall’impianto 

I reflui a rischio infettivo sterilizzati in uscita dall’impianto possono essere avviati direttamente 

allo scarico fognario. 

3.3.3 Consumo di vapore 

La portata massima istantanea di prelievo prevista per il vapore è di circa 65 Kg ogni ciclo, con 

un carico medio di 250 litri. 

Il vapore necessario deve avere una pressione di 4,5 bar. 

3.3.4 Procedura di sterilizzazione 

I tempi, stimati sulla base delle indicazioni presenti in letteratura internazionale o studi 

dell’Organizzazione mondiale della sanità, saranno confermati e definiti in sede di convalida 

della macchina da parte dell’autorità competente. 

3.3.5 Descrizione del ciclo di sterilizzazione 

Il ciclo di sterilizzazione si compone delle seguenti fasi: 

 carico del rifiuto nella camera di sterilizzazione che provvede anche alla triturazione 

mediante pompe; 

 riscaldamento della camera di sterilizzazione mediante iniezione di vapore fino alla 

temperatura e pressione di sterilizzazione impostate; 

 sterilizzazione; 

 depressurizzazione e raffreddamento; 

 scarico. 

Vengono di seguito descritte le varie fasi. 

3.3.5.1 Fase a): stoccaggio dei liquidi nello SKID1 

Il rifiuto liquido viene stoccato nello stoccato nello SKID1 da 2000 litri e tenuto in costante 

agitazione. Due sensori di livello garantiscono la corretta gestione verso lo sterilizzatore: quando 

il livelli raggiunge il 75% della capacità i liquidi verranno inviati allo sterilizzatore per essere 

trattati; il trattamento si interromperà quando il livello dei liquidi raggiunge il 25% 

Successivamente viene trasferito mediante pompe trituratrici alla camera di sterilizzazione viene 

caricato nello sterilizzatore per essere trattato e triturato. Durante la fase di carico, l’albero di 

mescolamento della camera di sterilizzazione viene fatto ruotare lentamente in maniera da 

evitare ponti o intasamenti nella zona di carico. 

 

3.3.5.2 Fase b): trasferimento alla camera di sterilizzazione 
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Tramite le pompe di trasferimento i reflui vengono inviati alla camera di sterilizzazione mediante 

pompe. Una volta caricata la camera di sterilizzazione, si chiude la valvola di ingresso e si inizia 

la fase di vuoto: tale fase è importante per eliminare le sacche d’aria che potrebbero ostacolare 

l’ingresso di vapore. Durante questa prima fase di vuoto l’aria aspirata, potenzialmente infetta è 

inviata verso il sistema di filtrazione assoluta. 

 

Dopo la fase di vuoto viene iniettato vapore nella camera di sterilizzazione fino al 

raggiungimento del pressione impostata. 

Durante tutta la fase di iniezione vapore l’albero di mescolamento della camera di sterilizzazione 

viene mantenuto in rotazione in maniera da migliorare lo scambio termico tra il rifiuto ed il 

vapore ed in modo da avere una temperatura uniforme nella massa del materiale da sterilizzare. 

Inizia quindi la fase di riscaldamento con la rampa di salita della temperatura del rifiuto fino a 

raggiungere i 134°C. 

Una volta raggiunta la pressione e temperatura desiderata, parte il periodo di sterilizzazione vero 

e proprio. 

3.3.5.3 Fase c): sterilizzazione 

Alla temperatura di 134 °C tale inizia la fase di sterilizzazione e contemporaneamente l’iniezione 

di vapore innalza la temperatura oltre i 134°C fino a 138°C. Durante il processo di 

sterilizzazione temperatura e pressione sono tenute so costante controllo dal PLC che stabilisce il 

tempo di sterilizzazione adeguato: se la temperatura della camera fosse raggiunta più lentamente, 

come ad esempio nei primi 2 cicli ad inizio lavoro, il PLC aumenterà il tempo necessario per la 

sterilizzazione. 

Il sistema di monitoraggio e controllo dell’impianto assicura il mantenimento delle condizioni 

impostate di sterilizzazione (da 134 °C (minimi) a 138°C a (massimi) per il tempo (holding time) 

sufficiente affinché il rifiuto sia sterilizzato. 

I tempi di sterilizzazione e le temperature massime potranno essere variati ed impostati in sede di 

validazione iniziale dell’impianto da parte dell’autorità competente. 

Nota: 1 bar corrisponde a circa 14,5 PSI 

La fase di sterilizzazione si svolge in maniera completamente automatica, secondo una 

successione coordinata di fasi (riscaldamento, sterilizzazione e successiva depressurizzazione). 

Durante il ciclo di sterilizzazione le variabili di processo sono misurate in continuo. La 

individuazione e segnalazione di anomalie avviene in automatico. 

3.3.5.4 Fase d): depressurizzazione e raffreddamento 

Al termine del tempo di sterilizzazione (holding time) si inizia la fase di depressurizzazione della 

camera di sterilizzazione a mezzo di raffreddamento con acqua circolante nella camicia esterna 

alla camera di sterilizzazione. 

Il raffreddamento dei reflui avverrà grazie all’adozione di un CHILLER funzionante mediante 

impianto frigorifero autonomo. Tale soluzione ha il vantaggio di essere più compatto ed efficace. 
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Inoltre abbiamo dotato il sistema di raffreddamento con un serbatoio di accumulo coibentato: 

questa soluzione ha la funzione di svuotare la camicia completamente mediante pompa con il 

risultato di non avere liquido freddo durante la sterilizzazione nell’intercapedine. In questa fase 

la camicia contiene aria solamente con notevole risparmio energetico. Un ulteriore vantaggio 

derivante da tale soluzione consiste nel fatto che il liquido freddo stoccato nel serbatoio di 

accumulo coibentato sarà usato nel successivo ciclo di raffreddamento. Quindi oltre al doppio 

risparmio energetico evidente ed un ridotto ingombro, possiamo ottenere anche tempi di 

raffreddamento più brevi e minore rumore rispetto alla tradizionale torre di evaporazione. Il 

Chiller è dotato di una quadro elettrico ed un plc programmabile. 

3.3.5.5 Fase e): scarico 

Una volta terminata la fase di depressurizzazione e raffreddamento, si apre la valvola di scarico 

della camera di sterilizzazione e tramite una pompa i reflui ormai sterili saranno inviati al allo 

scarico fognario. 

Una volta svuotata la camera, si chiude la valvola di scarico ed il sistema è pronto per l’inizio di 

un nuovo ciclo di sterilizzazione previa apertura della valvola di carico. 

 

3.3.6 Descrizione dei macchinari 

 

L’impianto si compone di 1 linea di sterilizzazione, con possibilità di implementare una seconda 

linea indipendente, formata dai macchinari di seguito descritti. 

 

3.3.7 Zona di stoccaggio 

Il contenitore contente il rifiuto viene caricato manualmente dall’operatore oppure attraverso un 

nastro trasportatore nel nello sterilizzatore. 

  

3.3.7.1 Sterilizzatore 

Lo sterilizzatore è costituito essenzialmente da un contenitore a pressione di forma cilindrica ad 

asse verticale. Le pareti esterne del contenitore sono munite intercapedine e di uno strato 

isolante. 

 

Assialmente alla macchina può essere montato un albero rotante motorizzato su cui è fissata 

un’elica per uniformare la temperatura del liquidi all’interno della camera. La funzione del 

sistema rotante è quello di il lento rimescolamento durante la sterilizzazione e l’uniforme 

distribuzione della temperatura del materiale all’interno dell’apparecchiatura evitando così punti 

freddi. 
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La camera di sterilizzatore, essendo costituita da una apparecchiatura in pressione, è munita di 

una valvola di sicurezza con sfiato in zona sicura. 

 

N.B.: in caso di sovra pressione la valvola di sicurezza non deve assolutamente disperdere il 

fluido in ambiente o all’esterno per qualsiasi motivo. La soluzione potrebbe essere quella di 

convogliare lo sfiato nel serbatoio skid 1 e fare gorgogliare il fluido caldo nella parte bassa dove 

condenserà rapidamente. Per adottare questa soluzione il liquido all’interno dello skid1 non 

dovrà mai scendere sotto il 35 – 40 %. 

Lo sterilizzatore è realizzato in acciaio inox AISI 304. 

3.3.7.2 Impianto di trattamento degli effluenti gassosi 

La camera di sterilizzazione è dotata di un condotto che comunica con un filtro assoluto. 

 

N.B: In sede di progetto è stata fatta una scelta tecnica completamente diversa dal filtro assoluto 

hepa a causa della pericolosità dei microorganismi e delle loro ridotte dimensioni. 

 

Il sistema di filtrazione assoluta è stato sostituito con un condotto ad alta temperatura che 

garantisce la sterilità dell’aria in uscita. Si tratta in pratica di un condotto riscaldato 

elettricamente per induzione fino alla temperatura di 800°C. Per alimentare il condotto viene 

usato un tubo di Venturi alimentato ad aria compressa. Questa soluzione presenta anche un altro 

vantaggio, per il semplice motivo che non vi sono elementi filtranti da sostituire e smaltire con 

grande precauzione. La funzionalità del sistema è garantita da un trasduttore infrarosso di 

temperatura collegato al plc. 

 

Il flusso gassoso viene quindi emesso in atmosfera. 

3.3.7.3 Alberi per l’agitazione dei liquidi 

N.B.: Nel serbatoio di accumulo c’è un albero munito di elica e motorizzazione per agitare ed 

omogeneizzare i liquidi. Tali alberi sono dotati ovviamente di tenute meccaniche. A causa della 

pericolosità del prodotto le tenute meccaniche non di tipo tradizionale   comporterebbero dei 

rischi. 

 

Abbiamo quindi optato per tenute meccaniche a flussaggio usate normalmente in aree ad alto 

rischio. 

 

Inoltre il liquido di flussaggio può essere acqua oppure un potente disinfettante che garantisce 

un’ulteriore barriera. 

3.3.8 Controllo del processo di sterilizzazione 

3.3.8.1 Verifica dei parametri fisici 
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I parametri fisici (pressione, temperatura, tempi di esposizione) si ricavano dal pannello di 

comando e ne deve essere verificata la corrispondenza con quelli riportati sulla stampata finale. 

E’ fatto obbligo registrare i risultati della prova su apposite schede raccolte in registri da 

conservare per 5 anni. 

 

 

 

Al termine del ciclo vengono rimossi dalla camera e spediti per essere sottoposti all’esame 

colturale. Se i microrganismi non risultano vitali (referto “Negativo”) significa che il processo di 

sterilizzazione è stato efficace. 

3.3.9 Componenti il sistema di sterilizzazione 

L’ impianto comprende i seguenti elementi: 

 Serbatoio di accumulo 2000 l con sistema di agitazione 

 Sistema di trasferimento pompe con elementi trituranti 

 Doppia pompa di carico 

 Camera di sterilizzazione munita di camicia per liquido di raffreddamento con volume 

massimo pari a 500 litri per la camera di sterilizzazione e 80 litri per la camicia di scambio 

termico 

 Sistema di 2 pompe di carico 

 Quadro elettrico, elettronico, software 

 Gruppo strumenti compressivo di sensori di livello, pressostato di massima , pressostato di 

minima, trasduttore di pressione, 2 termocoppie, manometro analogico, 

 Gruppo valvole ad azionamento manuale e pneumatico, valvole di ritegno 

 Sistema di vuoto a tubo di venturi 

 Sistema di raffreddamento composto da chiller completo di centralina di controllo, serbatoio 

di accumulo e pompa di circolazione 

 Impianti di trattamento degli effluenti gassosi con condotto ad alta temperatura 

 Compressore aria 

 Trasporto impianti e macchinari 

 Formazione del personale per l’uso e la manutenzione dell’impianto. 

 Documentazione necessaria per la richiesta di installazione e la messa in esercizio. 

 Messa in opera e collaudo dell’impianto di sterilizzazione 

4 NORMATIVE LEGGI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO 
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 Le normative in vigore per le costruzioni, oltre a costituire un riferimento complessivo, 

stabiliscono le regole di progetto e verifica. Si riportano di seguito le normative a cui si è 

fatto riferimento: 
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4.1.1 Norme tecniche per le Costruzioni 

 Legge 5.11.1971 n.1086 - Norme tecniche per la disciplina delle opere in conglomerato 

cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica. 

 D.M. 14 gennaio 2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni 

 Normativa relativa alla sicurezza 

 D.L. 81/08  - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

 D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia”. 

 Legge del 9 gennaio 1989 n. 13 “disposizioni per favorire l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati” e regolamento d’attuazione DM LLPP 14 GIUGNO 89 

n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la 

visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, 

ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche." 

 Normativa relativa alla prevenzione incendi 

 D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 -  Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi. 

 D.M.  16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 

costruttivi di opere da costruzione. 

 Normativa relativa al contenimento biologico 

 Normativa UNI EN 12128/2000 concernente i livelli di contenimento di laboratori di ricerca 

ed aree di rischio. 

 DPR 206 - 12 aprile 2001 concernente l’impiego confinato di microrganismi geneticamente 

modificati. 

 LABORATORY BIOSAFETY MANUAL (3th edition) pubblicato dall’OMS (edizione 

italiana airespsa 2005) 

4.2 Legislazione di riferimento nazionale ed europea 
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 LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia. 

 D. Lgs 03/04/2006, n. 152: Norme in materia ambientale; 

 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37 “Regolamento 

concernente l’attuazione dell’articolo 11 della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”; 

 D.Lgs 19/8/2005 n.192; “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia”; 

 D.Lgs 29/12/2006 n.311; “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19 

agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia”; 

 L. 6/8/2008 n.133; “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 giugno 

2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; 

 DPR 2/4/2009 n.59; "Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del 

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 

2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”; 

 DM 26/6/2009; "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"; 

 DL 29/3/2010 n.56; “Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante 

attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i 

servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE” 

 D.Lgs 3/3/2011 n.28; “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE"; 

http://www.aicarr.org/Documenti_Download.aspx?Doc=8AvqDo6xBU1HjGBzqFIK9r4/NCsfBkxOfQmjs4udNH31WpLfsXkkCcQu1/vnSPO/urMJ5Zl2ZBB9E1nfublST02VELKDBo80bRn1yyI2LV8=
http://www.aicarr.org/Documenti_Download.aspx?Doc=8AvqDo6xBU1HjGBzqFIK9r4/NCsfBkxOfQmjs4udNH31WpLfsXkkCcQu1/vnSPO/fdkJzzHcYyMmrWicfwkf5bHhNy5jQ5byrBBlApGekrM=
http://www.aicarr.org/Documenti_Download.aspx?Doc=8AvqDo6xBU1HjGBzqFIK9r4/NCsfBkxOfQmjs4udNH31WpLfsXkkCXTKV8JgnLWuojUOeF5AFb10F3lki0Cbejdil1rX9/VANhRRWeQXJ6I=
http://www.aicarr.org/Documenti_Download.aspx?Doc=8AvqDo6xBU1HjGBzqFIK9r4/NCsfBkxOfQmjs4udNH31WpLfsXkkCW/Oavp4lVeTCU2koq/prLrhJO7vqb4LDC52ZEqEQXVHhy6ybHKRkcM=
http://www.aicarr.org/Documenti_Download.aspx?Doc=8AvqDo6xBU1HjGBzqFIK9r4/NCsfBkxOfQmjs4udNH31WpLfsXkkCa+AlTAsQslOIgFEVHeoFJnGMbKx0V1cPE2EUKFbpYOG
http://www.aicarr.org/Documenti_Download.aspx?Doc=8AvqDo6xBU1HjGBzqFIK9r4/NCsfBkxOfQmjs4udNH31WpLfsXkkCR1v7NUylOLVGgWWqfWXbM9IwNkeaGdyJ2tYpAlwNc9I
http://www.aicarr.org/Documenti_Download.aspx?Doc=8AvqDo6xBU1HjGBzqFIK9r4/NCsfBkxOfQmjs4udNH31WpLfsXkkCcQu1/vnSPO/6goGgf6RAZYIVARQ/X0yYAPmUKIPkUXWj/POsEkkTo4=
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 DL 4/6/2013 n.63; “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica 

nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione 

europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”; 

 L. 3/8/2013 n. 90; “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 giugno2013, n.63.”; 

 D.P.Reg. 25/9/2006, n. 288; “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la 

concessione dei contributi previsti dagli artt. 12 e 13, comma 4 della LR 18/8/2005 

(Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), per la dotazione di strumenti di indagine 

territoriale in materia di bioedilizia. 

 LR 18/8/2005 n. 23; Disposizioni in materia di edilizia sostenibile 

 Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 “Misure urgenti in tema di contenimento 

dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per 

la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”. 

 D.P.R. 14 gennaio 1997, “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e 

alla provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici 

ed organizzativi minimi per l’esercizio dell’attività sanitarie da parte delle strutture 

pubbliche e private.” 

4.3 Sicurezza e sisma 

 D.M. 1 dicembre 2004, n. 329; Regolamento recante norme per la messa in servizio ed 

utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto 

legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 

 DPCM 3274/2003 “Protezione antisismica” 

 D.Lgs 25/02/2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a 

pressione” 

 DM 16-01-1996 “Protezione antisismica” 

 DM (infrastrutture) 14-01- 2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni; 

http://www.aicarr.org/Documenti_Download.aspx?Doc=8AvqDo6xBU1HjGBzqFIK9r4/NCsfBkxOfQmjs4udNH31WpLfsXkkCV5Vu9BRIRqJbVCBf1SB95y5ps1TiniuYNhJBx6H3VkC
http://www.aicarr.org/Documenti_Download.aspx?Doc=8AvqDo6xBU1HjGBzqFIK9r4/NCsfBkxOfQmjs4udNH31WpLfsXkkCTTxg/DIqM6w5D8xunsgsiBsLXCIfTdOTxNiTp0YK+JZ
http://www.aicarr.org/Documenti_Download.aspx?Doc=8AvqDo6xBU1HjGBzqFIK9r4/NCsfBkxOfQmjs4udNH25klP/QUDvuST1oZ+RJ9x80QXXtAcM61/8EZxIdfpT/vNEX2y6u8/JjD+kcsK2qbcDts3RFQeFJ6OfgR6udWz/TsOdhr98j0IuuYiYTRQw8w==
http://www.aicarr.org/Documenti_Download.aspx?Doc=8AvqDo6xBU1HjGBzqFIK9r4/NCsfBkxOfQmjs4udNH25klP/QUDvuST1oZ+RJ9x80QXXtAcM61/8EZxIdfpT/vNEX2y6u8/JclR6jF1Mwwy/p+HTZ/d4Y15i0nKwuhZstXg0ORnSuEM=
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 Circolare n. 617 del 02-02-2009 contenente “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme 

tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”; 

 D.M. 1/12/75 relativamente alle “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi 

in pressione” in particolare raccolte “R” e “H”. 

4.4 Norme cei 

 Saranno applicate le ultime edizioni delle Norme attinenti alla tipologia delle lavorazioni da 

eseguire: 

 CT 0: Applicazione delle Norme e testi di carattere generale; 

 CT 1/25: Terminologia, grandezze e unità; 

 CT 2: Macchine rotanti; 

 CT 3: Strutture delle informazioni, documentazioni, segni grafici, e contrassegni e altre 

identificazioni; 

 CT 8/28: Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica; 

 CT 13: Misura e controllo dell'energia elettrica; 

 CT 14: Trasformatori; 

 CT 15/112: Materiali isolanti - Sistemi di isolamento; 

 CT 17: Grossa apparecchiatura; 

 CT 20: Cavi per energia; 

 CT 21/35: Accumulatori e pile; 

 CT 22: Elettronica di potenza; 

 CT 23: Apparecchiatura a bassa tensione; 

 CT 32: Fusibili; 

 CT 34: Lampade e relative apparecchiature; 

 CT 37: Scaricatori; 

 CT 38: Trasformatori di misura; 
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 CT 46: Cavi simmetrici e coassiali, cordoni, fili, guide d'onda, connettori per 

radiofrequenza; 

 CT 57: Scambio informativo associato alla gestione dei sistemi elettrici di potenza; 

 CT 64: Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione; 

 CT 70: Involucri di protezione; 

 CT 79: Sistemi di rilevamento e segnalazione per incendio, intrusione, furto, sabotaggio e 

aggressione; 

 CT 81: Protezione contro i fulmini; 

 CT 82: Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia; 

 CT 86: Fibre ottiche; 

 CT 89: Prove relative ai pericoli da incendio; 

 CT 94/95: Relè; 

 CT 96: Trasformatori, reattori, unità di alimentazione e loro combinazioni; 

 CT 99 – Impianti elettrici di potenza con tensioni nominali superiori a 1 kV in corrente 

alternata; 

 CT 100: Sistemi e apparecchiature audio, video e multimediali; 

 CT 106: Esposizione umana ai campi elettromagnetici; 

 CT 108: Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, 

dell'informazione e delle telecomunicazioni; 

 CT 109: Coordinamento degli isolamenti per apparecchiature a bassa tensione; 

 CT 121: Apparecchiature e quadri protetti per bassa tensione; 

 CT 205: Sistemi bus per edifici; 

 CT 210: Compatibilità elettromagnetica; 

 CT 216: Rivelatori di gas; 

 CT 301/22G: Azionamenti elettrici; 
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 CT 304: Interferenze elettromagnetiche; 

 CT 305: Apparati e sistemi terminali di telecomunicazioni; 

 CT 306: Interconnessione di apparecchiature di telecomunicazione; 

 CT 307: Aspetti ambientali degli impianti elettrici; 

 CT 316 - Connessione alle reti elettriche di distribuzione Alta, Media e Bassa Tensione. 

4.5 Altre disposizioni relative agli impianti meccanici ed elettrici 

 Norma UNI 9795: Sistemi fissi automatici di rilevazione, di segnalazione manuale e di 

allarme d’incendio; 

 Norma UNI 12464-1: Illuminazione d’interni con luce artificiale; 

 Norma UNI 1838: Applicazioni dell'illuminotecnica. Illuminazione di emergenza; 

 Norma UNI 10819: Impianti d’illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della 

dispersione verso l’alto del flusso luminoso; 

 Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15: Misure urgenti in tema di contenimento 

dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per 

la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici; 

 DM 18/9/2002: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. 

 Decreto 22 Gennaio 2008 n. 37: Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 – 

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino 

delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli 

edifici; 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Norma UNI 10339/1995 Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e 

requisiti. Regole per la richiesta d offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura. 

 Bozza pr E0205A037 nuova UNI 10339 (Attualmente in Inchiesta Pubblica). 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2007&legge=15&ART=000&AG1=00&AG2=00&fx=lex
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 Linee Guida INAIL 2015 Agenti Cancerogeni e Patogeni (con riferimento alla 

Formaldeide). 

4.6 Altre norme e disposizioni 

 Disposizioni dei Vigili del Fuoco; 

 Normative, Leggi, Decreti Ministeriali regionali o comunali. 

 Leggi, regolamenti e circolari tecniche che saranno emanati in corso d’opera; 

 Normative e Linee Guida I.S.P.E.S.L.; 

 Normative d’unificazione UNI - EN – ISO CIG – UNEL vigenti; 

 Norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano); 

 Prescrizioni e raccomandazioni delle A.S.L.; 

 Prescrizioni e raccomandazioni dell’ENEL per l'erogazione di energia elettrica; 

 Prescrizioni e raccomandazioni della azienda erogante localmente elettricità, acqua e gas 

metano; 

 Prescrizioni e raccomandazioni del fornitore telefonia fissa; 

 Marchio IMQ o di corrispondenti organismi per tutti i materiali elettrici. 

 A.S.H.R.A.E. (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, 

Inc.) - U.S.A.; 

 D.I.N. (Deutsche Industrie Normen) – Germany; 

 I.S.O. (International Standards Organization) – England; 

 B.S.I. (British Standards Institution) – England.456 
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