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L’ospedale occupa un’area di circa 30 ha nel centro di Genova

(una superficie paragonabile a quella del centro storico cittadino)

Breve panoramica del Policlinico
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Nell’anno 2010 l’Azienda Ospedaliera Universitaria e l’IST, realtà

ospedaliere indipendenti, vengono unificate nell’IRCCS.

A seguito dell’ unificazione l’Ospedale è composto da 38 padiglioni

Breve panoramica sull’Istituto
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Breve panoramica sull’Istituto

• 38 edifici per circa 270.000 m2 e oltre 1.100.000 m3

• 1.400 posti letto con una potenzialità d’insediamento di oltre 4.500 

posti 

• Oltre 4.600 dipendenti

• 32 (+10 in costruzione) sale operatorie

• 70 posti letto in terapia intensiva

• 2 reparti di diagnostica per immagini e 2 di radioterapia con 1 

ciclotrone, 4 acceleratori, 3 RMN, 9 TAC, 2 TC PET, 5 angiografi, 2 

gamma camere 
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Breve panoramica sull’Istituto

• Centrale termica con 3 caldaie a vapore di

potenzialità complessiva 45.000 KWt

• Centrale frigorifera e relativa rete di tele

raffreddamento di potenzialità complessiva 9.000 di

potenzialità complessiva 45.000 KWf (in costruzione

ultimazione prevista Maggio ’20)

• Rete di teleriscaldamento a vapore estesa all’intera

area ospedaliera

• 3 + 1 (stand by) punti di prelievo dalla rete elettrica

con potenza impegnata di circa 7MW

• Anello di distribuzione elettrica a 15.000 V con 17

cabine di trasformazione MT/BT



6

Breve panoramica sull’Istituto

• 15 sottocentrali di scambio termico

• 17 G.E. di potenza media 800 KW

• 70 UPS di potenza media 60 KW.

• 55 ca. gruppi frigoriferi con potenzialità complessiva di ca. 35

MWf

• 160 ca. U.T.A. + altrettanti estrattori con portate complessive di

trattamento aria di circa 1,500,000 m3/h



La centrale è costituita da:

Due motori alimentati a gas metano di potenzialità:

- elettrica 3.200 KW

- termica 3.600 KW

Due trasformatori BT/MT - 15.000 V – 1,600 KW cadauno per immettere

sull’anello di distribuzione in MT ospedaliero l’energia autoprodotta

Una centrale di trigenerazione dimensionata della centrale su base

elettrica perché le tariffe elettriche di cessione non sono remunerative;

l’energia termica è residuale e praticamente gratuita.

Breve panoramica sull’Istituto



La centrale di trigenerazione in costruzione



Una caldaia a recupero dei fumi per la produzione di vapore da immettere

sul collettore principale in centrale termica e da lì nella rete di

teleriscaldamento

Un collettore di raccolta dell’energia termica con acqua a 80 °C e trasportata

in tre sottocentrali nei Padiglioni più significativi sotto il profilo

dimensionale e quindi dei fabbisogni energetici e sfruttata:

- In stagione invernale per condizionamento dell’aria – acqua calda

sanitaria – riscaldamento degli ambienti

- In stagione estiva per post riscaldo degli impianti di condizionamento –

produzione del freddo in assorbitori – acqua calda sanitaria

- Nelle mezze stagioni alternativamente per le funzioni sopradescritte

Un sistema di smaltimento in emergenza di eventuale energia termica in

esubero

Breve panoramica sull’Istituto



La centrale di trigenerazione ultimata
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Breve panoramica sull’Istituto

Abbiamo così

• Individuato il modo più economico di trasformare le 

energie primarie nelle varie forme di utilizzo

• Garantito continuità di svolgimento delle funzioni 

sanitarie e di servizio

• Ridotto le emissioni inquinanti attraverso l’utilizzo 

sostenibile delle fonti energetiche



Il progetto «orizzonte San Martino»

(Collaborazione e consulenza Politecnico di Milano)



Il progetto «orizzonte San Martino»



Ai 38 padiglioni esistenti si è aggiunto di recente (inizio attività

Giugno ’19) un edificio di circa 8.400 m2 destinato a:

laboratorio centrale di analisi, centro trasfusionale e anatomia

patologica.

A fine anno sarà ultimato e entrerà in funzione nel Febbraio ’20 un

edificio di circa 1.600 m2 destinato a:

nuovo blocco operatorio costituito da 10 sale, di cui una

robotizzata e una ibrida, collegato all’esistente Monoblocco dove

saranno attivate una T.I. cardiologica con 12 posti letto e una sub-

intensiva con 8 posti letto

Ciò determinerà un miglioramento complessivo dell’offerta

dell’istituto, ma anche un notevole incremento nei consumi

energetici.

Lavori in corso



Lavori in corso

L’edificio che ospiterà   il laboratorio centrale di analisi, il centro 

trasfusionale e i laboratori di anatomia patologica



Lavori in corso

L’edificio in costruzione 

con struttura prefabbricata

Lavori in corso



Lavori in corso

L’edificio ultimato



Lavori in corso

L’edificio ultimato: gli impianti



Lavori in corso

L’edificio ultimato: gli interni



Lavori in corso

E quello che ospiterà il nuovo blocco operatorio,

accorpando le numerose sale oggi frammentate in

diversi padiglioni.



Scelte progettuali



La soluzione architettonica prevede la realizzazione di un edificio di due

piani con struttura in c.a.:

. il piano primo destinato a locali tecnici (UTA e Q.E. e UPS) e depositi;

. il piano secondo, corrispondente al piano secondo del Monoblocco e

del nuovo edificio laboratori e anatomia patologica, è interamente

dedicato alle sale operatorie.

La soluzione planoaltimetrica consente di ottenere una «piastra di servizi»

chirurgici, diagnostici e terapeutici di alta complessità in una situazione

esistente (il monoblocco è un edificio progettato negli anni 70 del secolo

scorso) che altrimenti non avrebbe avuto soluzione.

Scelte progettuali



Interpiano tecnico sottocentrali UTA



Lavori in corso





Scelte progettuali

- Superamento della rigida differenziazione tra percorso sporco e pulito;

- Flessibile interscambiabilità con sale svincolate dalle specialità;

- Ampliamento delle aree dedicate al personale;

- Umanizzazione del rapporto con il paziente soprattutto induzione e risveglio;

- Modifica della logistica di supporto legata a attrezzature e materiali;

- Finiture di elevata qualità;

- Attenzione particolare agli impianti di condizionamento per mantenere
in ambiente:
.        la concentrazione di particolato totale aerodisperso,  biologico e inerte

al di sotto di limiti prefissati;

· le condizioni termoigrometriche idonee a garantire il regolare

svolgimento del processo;

· al di sotto di limiti prefissati, la concentrazione di inquinanti chimici; 

· stabili e misurabili gradienti positivi di pressione tra i locali; 

· garantire il mantenimento nel tempo dei parametri predefiniti.



1.Concentrazione Gas Anestetici – Circ. Min. 1989 + Linee Guida Ispesl 2009

2.Velocità dell’aria e Calcolo dei Ricambi Ora ( 15 V/h ) – DPR 14-01-97

3.Temperatura ( 20-24 °C) – DPR 14-01-97

4.Umidità Relativa ( 40-60 % RH ) – DPR 14-01-97

5.Pressione differenziale ambientale ( > 5 Pa ) – Linee Guida Ispesl 2009

6.Efficienza Filtri Assoluti ( 99.97 % ) – DPR 14-01-97

7.Direzionalità dei Flussi ( Smoke Test ) Linee Guida Ispesl 2009

8.Classificazione particellare ( Classe ISO 5/7 ) Linee Guida Ispesl 2009 e 

UNI ISO 14644 

Nuova Norma UNI 11425/2011 “Impianto di Ventilazione e

Condizionamento a Contaminazione Controllata VCCC per il Blocco

Operatorio”

Normative di riferimento del progetto



Falsi miti sulle ss.oo. 

1. Quantità di rinnovi dell’aria ambiente (15 V/h) quale strumento primario

per garantire una elevata IAQ

• Germania (DIN 1946:2008) 10 vol/h

• Francia (ANFOR NFS 90-351:2013) 6 vol/h

• USA (ANSI/ASHRAE/ASHE std 170:2013) 4 vol/h

2. Temperatura interna di 20-24 °C…chiedetelo ai chirurghi!!!

3. Filtri assoluti sempre e comunque

4. Separazione corridoio sporco/pulito

Ma se la fonte primaria di «sporco» è proprio il paziente!?!?



Principi informatori del progetto delle sale

La Sala DEVE ESSERE un luogo :

• Sicuro (sicurezza del paziente e del personale di sala D.Leg.

81/0809.04.2008Nuove regole per la gestione aziendale della

sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro)

• Confortevole (insieme di molti parametri: Temperatura, Umidità,

Velocità dell’aria, Temperatura Media Radiante, ecc.)

• Sterile (preferiamo parlare di ambiente a contaminazione controllata e 

come tale classificato ISO 5, ISO 7 e ISO 8; la sterilità è statisticamente 

irraggiungibile in sala operatoria)



Lavori in corso



Lavori in corso



Scelte progettuali … ISO 5

• Plafoni ISO5 a flusso unidirezionale a velocità differenziate a 60 Vol/h

• Il sistema assicura un lavaggio continuo ed efficace della zona critica, con i seguenti vantaggi: 

• condizioni di asetticità nella zona più critica 

• assenza di barriere fisiche o d’aria per la guida del flusso

• assenza di correnti d’aria fredda che possano arrecare disagio all’equipe chirurgica

• Classificazione secondo ISO 14644/1 = ISO 5

• Velocità di decontaminazione particellare CP = 5 min

• Velocità di decontaminazione batterica CB = 5 min

• L’aria viene ripresa dall’ambiente attraverso griglie ubicate a parete in due posizioni: vicino al pavimento e nella parte
alta.



Scelte progettuali … SMART HOSPITAL 4.0



Scelte progettuali … SMART HOSPITAL 4.0



Scelte progettuali … SMART HOSPITAL 4.0



Una volta eseguite le attività di convalida e classificazione (istante t0) della Sala Operatoria che ne 
definiscono i criteri di accettazione :

1. Mantenere un livello di qualità dell’aria accettabile nel tempo (istante tx)
2. Mantenere la concentrazione dei contaminanti chimici A.L.A.R.A. (As Low As Reasonably Achivable)
3. Mantenere la concentrazione del particolato aerodisperso e quindi la contaminazione microbica 

aerotrasportata entro i limiti prefissati

SlaveMaster Southbound

Scelte progettuali … Sotto Sistemi Integrati



Il Monitoraggio Ambientale in continuo

Monitor Multi-Gas Sensori Contaparticelle

Valvole Proporzionali

Flussimetri Digitali

Pompe di Vuoto

Manifold 3 Vie

Sensori Temperatura, Umidità, Portata, Pressione Diff.

Scelte progettuali … Sotto Sistemi Integrati



Scelte progettuali … Sotto Sistemi Integrati

Page 38

Il modulo programmabile mantiene costante l’umidità relativa aria 
ripresa a 50 %UR, rilevata  dalla sonda installata sul canale di ripresa, 
modulando l’umidificatore a vapore per umidificare.  
La deumidificazione è ottenuta abbassando il valore della 
temperatura aria di saturazione.

Umidità : 40 – 60%

Temperatura : 20 – 24 °C

Pressione Differenziale : > 15 Pa
Il modulo programmabile mantiene costante la pressione 
ambiente a 15 Pa, rilevata dalla sonda di pressione tra la sala e 
l’esterno, modulando l’inverter del ventilatore di ripresa. 

Il modulo programmabile mantiene costante la portata dell’aria 
di mandata, rilevata da una sonda di velocità, al valore richiesto 
dal personale medico tramite il terminale ambiente, modulando 
l’inverter del ventilatore di mandata

Numero Ricambi/Ora: > 15 Vol/h

- 10 -5 50 + 5 + 10

8

10

12

14

15

9

UMIDITÀ RELATIVA ARIA RIPRESA (%UR)

TEMPERATURA ARIA DI 

SATURAZIONE (°C)

set-point di base

NOTA: modificando il set-point di base, la curva di
compensazione si sposta parallelamente  a se 
stessaverso l'alto o verso il basso.

16

S.P.

file: t_sat_op

PORTATA (m³/h)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

RICAMBI (vol/h)

0 40

VELOCITA' ARIA (m/s)

0 5

302010

166

900 2400

1 2 3 4 6

5,210,78 2,08

VRID VMIN VMAX

RICAM_OP

- 1,5 - 1,0 - 0,5

S.P. T. RIPRESA

+ 0,5 + 1,0 + 1,5

TEMPERATURA  ARIA RIPRESA (°C)

TEMPERATURA    
ARIA MANDATA (°C)

FILE: T_MAN_OP

T = S.P. T. RIPRESA +8 K

T = S.P. T. RIPRESA +4 K

T = S.P. T. RIPRESA +0 K

T = S.P. T. RIPRESA -4 K

T = S.P. T. RIPRESA -8 K

T = S.P. T. RIPRESA -12 K

(-10)

(+6)

Esempio: S.P. temperatura ripresa = 20 °C

                temperatura aria ripresa = 18,5 °C

 S.P temperatura aria mandata = 20 + 6 = 26 °C

(-2)

SALA

OPERATORIA

2

LAVAGGIO

CHIRURGI

PREPARA-

ZIONE

SALA

OPERATORIA

3

LAVAGGIO

CHIRURGI

PREPARA-

ZIONE

AREA NON STERILE

CORRIDOIO STERILE

AREA 

STERILE

+ 10 Pa

+ 5 Pa

+ 10 Pa + 5 Pa

0 Pa

PT

2007

PT

2037

PT

2137

pressione di riferimento comune 

nel  piano tecnico di quota +9,65

+

+

+

-

-

-

ALLARMI:

sala operatoria 1     PT2437 - PT2137 < 5 Pa

sala operatoria 2     PT2007 - PT2137 < 5 Pa

sala operatoria 3     PT2037 - PT2137 < 5 Pa

sala operatoria 4     PT2067 - PT2137 < 5 Pa

sala operatoria 5     PT2107 - PT2137 < 5 Pa

zona sterile             PT2137 - esterno  < 2 Pa

SALA

OPERATORIA

4

LAVAGGIO

CHIRURGI

PREPARA-

ZIONE

SALA

OPERATORIA

5

LAVAGGIO

CHIRURGI

PREPARA-

ZIONE

+ 10 Pa + 10 Pa
PT

2107

PT

2067

+

+

-

-

pressione di riferimento comune 

nel  piano tecnico di quota +9,65

SALA

OPERATORIA

1

LAVAGGIO

CHIRURGI

PREPARA-

ZIONE

+ 10 Pa

PT

2437

+-



Scelte progettuali … Sotto Sistemi Integrati
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Se i livelli di concentrazione dei gas anestetici, rilevati dal Sistema di 
Monitoraggio Ambientale, dovessero salire oltre i pre-limiti previsti 
dalle normative il Sistema di gestione BMS informa istantaneamente il 
sottosistema dedicato al controllo degli impianti di Heating Ventilation 
e Air Conditioning in maniera interoperabile, vale a dire che 
interagisce con i controllori che gestiscono le Unità di trattamento 
dell’aria

PORTATA (m³/h)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

RICAMBI (vol/h)

0 40

VELOCITA' ARIA (m/s)

0 5

302010

166

900 2400

1 2 3 4 6

5,210,78 2,08

VRID VMIN VMAX

RICAM_OP

Sarà aumentata progressivamente la portata dell’aria esterna (% di 
diluizione) per aumentarne i ricambi, riportando così nella norma i 
valori che erano saliti oltre i livelli massimi.

Anidride Carbonica : < 2000 ppm

Protossido di Azoto : < 25 ppm

Alogenati : < 0.5 ppm

Alcoli : < 100 ppm



Scelte progettuali … Sotto Sistemi Integrati

Page 40

Se i livelli di particolato aerodisperso, rilevati dal Sistema di 
Monitoraggio Ambientale, dovessero salire oltre i pre-limiti 
previsti dalle normative il Sistema di gestione BMS informa 
istantaneamente il sottosistema dedicato al controllo degli 
impianti di Heating Ventilation e Air Conditioning in maniera 
interoperabile, vale a dire che interagisce con i controllori che 
gestiscono le Unità di trattamento dell’aria

PORTATA (m³/h)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

RICAMBI (vol/h)

0 40

VELOCITA' ARIA (m/s)

0 5

302010

166

900 2400

1 2 3 4 6

5,210,78 2,08

VRID VMIN VMAX

RICAM_OP

Sarà aumentata progressivamente la portata dell’aria 
esterna o di ricircolo se presente (% di diluizione) per 
aumentarne i ricambi, riportando così nella norma i valori 
che erano saliti oltre i livelli massimi.

Particelle 0.5 µm : < 3.520/m3

Particelle 5.0 µm : < 29/m3



Variazione di variabili, quali 
temperatura/umiditàrelativa/pressioni/ricambi/ora
Letture di variabili
Letture di stati di funzionamento
Letture di allarmi, che possono essere associate ad un segnale 
sonoro e visivo, con possibilità di tacitazione, riconoscimento e 
cancellazione
Comandi di marcia/arresto, cicli di funzionamento
Comandi di invio di messaggi predefiniti ad altri operatori locali o 
centrali

Poiché gli organi preposti devono poter essere in grado di intervenire sui principali parametri di 
funzionamento e visualizzare anomalie del processo che non consentano di rispettare le 
condizioni ambientali ottimali per ciascuna sala operatoria ed i locali annessi:

Scelte progettuali … Sotto Sistemi Integrati



Grazie per l’attenzione


