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Solo alcuni degli argomenti che il convegno prenderà in esame:
● Quando e perché scegliere di riparare o rinnovare il sistema di condizionamento
● Ottimizzazione dei circuiti idronici e aeraulici: la produzione e la distribuzione
dei fluidi tecnologici
● Migliorare la qualità dell’aria e il controllo dell’umidità in sala operatoria:
- flusso laminare vs. flusso turbolento
- tipologie d’impianti tecnologici per le aree operatorie
- linee-guida per la climatizzazione in ambienti a contaminazione controllata:
l’esperienza regionale Piemontese
● Focus sui reparti speciali: la climatizzazione per gli infettivi
● La climatizzazione con la geotermia
● Come diminuire il rischio legionella: valutazione e fattori di rischio
nelle varie tipologie di impianti
● Come ridurre il rumore: strategie di qualità dell’ambiente acustico
● L’ottimizzazione della scelta dei chiller per una centrale frigorifera
● Gestire con efficienza black-out ed emergenze
● Gli impianti di climatizzazione per gli scenari più critici:
che cosa hanno insegnato SARS e H1N1?
● Realizzare il comfort e il risparmio energetico
● Risolvere gli inconvenienti dal progetto iniziale all’avviamento
● Il coordinamento con la Direzione Amministrativa e Sanitaria, l’RSPP,
il Provveditorato e la Microbiologia
…e molto altro ancora!
Media Partner

d i:
> Ospedali
> Cliniche Ospedaliere
> ASL
> Poliambulatori
> RSA
> Cliniche Universitarie
> Case di Riposo
> Presidi sanitari

>>>>>>>
Trasm ettere a:

> Direttore Ufficio Tecnico
> Resp. Servizi di Manutenzione
> Energy Manager
> Direttore Amministrativo

Per iscriversi: Tel. 02 83847.627 - Fax 02 83847.262 - Email: info@iir-italy.it - Sito: www.iir-italy.it

Mercoledì, 1 Dicembre 2010
9.00 Registrazione dei Partecipanti

Chiarman del primo giorno:
Gianluca Borelli , Responsabile Ufficio Tecnico
Azienda Ospedaliera Brotzu Cagliari
L’Ing. Gianluca Borelli è dirigente del S.S.N. da oltre 12 anni, rivestendo il ruolo di
responsabile dei servizi di manutenzione. È inoltre progettista ed ha sviluppato numerosi
progetti in campo ospedaliero, con particolare riferimento agli ambienti speciali e ad alta
tecnologia. È responsabile nazionale del Gruppo di Lavoro Energia della Società Italiana
degli Architetti e Ingegneri per la Sanità (S.I.A.I.S.).

9.30 Apertura dei lavori e intervento a cura del Chairman

CASE
STU DY

Manutenzione, gestione e efficienza energetica:
nuovo paradigma e nuove sfide
• Analisi delle procedure che costituiscono la prassi attuale
• Criticità e sfide per il cambiamento
• Esigenze e tendenze nella progettazione, organizzazione e gestione
di un programma di manutenzione degli impianti HAVC,
finalizzata all’implementazione dell’efficienza energetica
• Problematiche e sfide focalizzate al miglioramento dell’efficienza
energetica
• Azioni per lo sviluppo e la divulgazione di procedure manutentive
orientate all’implementazione dell’efficienza energetica
10.15 Progettare, installare e manutenere gli impianti

CASE
STU DY

di climatizzazione pensando alla Qualità dell’Aria
• Le caratteristiche prestazionali in relazione delle aree funzionali
ospedaliere: individuazione dei parametri di progetto
• Scelte progettuali in relazione alle diverse aree funzionali:
tipologie impiantistiche e verifica della loro congruenza
• L’architettura impiantistica: centrali, sottocentrali e collegamenti
verticali ed orizzontali. Analisi delle problematiche interconnesse
alla compartimentazione ed alla sicurezza in ambito sanitario
• Predisposizioni per l’ampliamento ed il revamping dell’impianto:
progettare e ristrutturare nel presente, pensando al futuro
• Regole per la corretta manutenzione: supervisione, pianificazione
ed interventi in un’ottica di qualità e risparmio
Luca Coppi, Ufficio Tecnico Istituto Clinico Humanitas - Milano

In seguito alla Laurea in Ingegneria Edile conseguita presso il Politecnico di Milano e
all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione, l’Ing.Coppi si occupa di
progettazione di impianti antincendio presso Wormald Italiana SpA (Gruppo Tyco), per
poi dedicarsi alla realizzazione d’interventi mirati al raggiungimento del benessere
ambientale in Vanoncini SpA. Si specializza, in qualità di Tecnico Progettista, nella
definizione di impianti meccanici e tecnologici, in Tekne. Dal 2004 al 2007 in CO.GE.L si
coordina con il Project Manager per la realizzazione di costruzioni civili, industriali ed
impiantistiche di media e grandi dimensioni, per poi approdare al Gruppo Humanitas
quale referente per la fornitura dei servizi di utility, della gestione energetico-funzionale,
in veste di Energy Manager.

Lazzaro Zavatta, Collaboratore Ufficio Tecnico Istituto Clinico
Humanitas - Milano
Lazzaro Zavatta è laureato presso il Politecnico di Milano in Ing.Edile; ha svolto una tesi
intitolata “Indicatori per l’efficienza energetica degli ospedali” (Relatore: prof. Livio
Mazzarella; Co-relatore: ing.Susanna Azzini) ed ha collaborato con il Gruppo di Lavoro 2
dell’AICARR avente come tema la “Certificazione energetica per gli ospedali”. Attualmente
collabora presso l’Istituto Clinico Humanitas per le attività di “Energy management”.

11.00 Coffee Break
11.30 L’ottimizzazione della scelta dei chiller per una centrale

frigorifera di un ospedale di dimensioni medio-grandi
• La scelta delle unità di condizionamento nel progetto Ospedaliero:
- Condensazione ad aria o condensazione ad acqua?
- Centralizzare la potenza o decentralizzare?
• Scelta della centrale di produzione dell’acqua refrigerata mirata
all’ottimizzazione dei consumi energetici annui
• Unità ad alta efficienza con compressori centrifughi: tipologia e
scelte costruttive
• Case History: applicazione Ospedaliera con refrigeratori d’acqua
di tipo centrifugo
- La storia del progetto
- La centrale frigorifera
- I risultati ottenuti
Massimo Vizzotto, Applied Specialist Daikin
Attivo nel campo del condizionamento dell’aria con esperienza trentennale con lunga
permanenza in McQuay Italia prima e in Daikin oggi dopo l’acquisizione del gruppo. Si
occupa da sempre di proposta tecnica a grandi utenze, con attenzione particolare ai
grandi impianti idronici. Inserito nella redazione del periodico Costruire Impianti (RCS),
dove ha contribuito con redazionali e pubblicazioni sui temi di impiantistica e tecnologia
di refrigerazione e condizionamento industriale.

12.15 Produzione e distribuzione dei fluidi tecnologici:
CASE
obiettivi tecnici ed ottimizzazione economica
STU DY
• Climatizzazione e impiego dei fluidi tecnologici
• Centrali termiche per la produzione dei fluidi caldi:
- richiami di normativa ambientale e di sicurezza
- ottimizzazione e recupero energetico
- gestione degli impianti a vapore
• Centrali frigorifere per la produzione dei fluidi refrigerati
- tecnologia delle macchine frigorigene
- gas refrigeranti e tecniche di condensazione
- strategie di regolazione efficienti
• Ottimizzazione dei circuiti idronici e aeraulici
- efficienza energetica della movimentazione fluidi
- controllo della portata
- bilanciamento delle reti idrauliche
• Regimi di incentivazione applicabili
• Trattamento dei circuiti idraulici
Paolo Bianco, Coordinatore per lo sviluppo e la gestione
degli impianti AUSL Rimini
Laureato con lode all’università di Bologna in ingegneria elettrica, l’ing. Bianco ha svolto per
svariati anni incarichi come progettista di impianti elettrici e termotecnici nel settore sportivo
e ospedaliero. In forza alla UO Attività Tecniche dell’Azienda USL di Rimini dal 2005, ricopre
un incarico di coordinamento della progettazione, direzione lavori e collaudo funzionale degli
impianti, nonchè di gestione operativa degli aspetti relativi alla prevenzione incendi ed alla
manutenzione impiantistica. Socio AICARR e SIAIS, fa parte del gruppo aziendale di controllo
della legionellosi, coordina l’ufficio dell’Energy Manager, ed è membro del Gruppo Regionale
degli Energy Manager delle Aziende Sanitarie dell’Emilia Romagna. È autore di svariati articoli
su riviste specializzate, e di numerosi interventi a convegni in qualità di relatore.

13.00 Colazione di lavoro
14.00 Come un approccio di manutenzione preventiva
CASE
agli impianti di climatizzazione/aereazione
STU DY
può contribuire a ridurre il rischio legionella
• Inquadramento del problema legionella e legionellosi
nel suo complesso:
- livello di pericolosità della patologia
- la tipologia di paziente ospitata nel reparto
• Come sensibilizzare l’Ufficio Tecnico sulla necessità di eseguire
controlli e manutenzioni sugli impianti
• Epidemiologia attribuita a impianti di climatizzazzione/torri
di raffreddamento
• Valutazione e fattori di rischio nelle varie tipologie di impianti
• Possibili strategie di intervento
Lorenzo Lodola, Dirigente Chimico IRCCS S. Matteo - Pavia
Laurea in Chimica presso il Laboratorio di Energia Nucleare Applicata dell’Università di Pavia,
incarico di Chimico Responsabile del Laboratorio di Analisi presso la Regione Lombardia,
Fondazione ‘C. Gallini’, centro Studi di Riccagioia. Nel 1991 Vincitore del Concorso pubblico
di Chimico presso il Policlinico San Matteo di Pavia in Direzione Sanitaria. Gestione e revisione
HACCP, ai sensi del D.Lgs. 155/97, del Piano di controllo della sicurezza e qualità degli
alimenti nella cucina e mensa aziendali, dal punto di vista chimico, microbiologico ed
organolettico. Elaborazione, gestione e ottimizzazione delle procedure di raccolta e
smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi. Esecuzione delle analisi dell’acqua per la messa a
punto, la gestione ed il controllo di efficacia degli impianti di trattamento per la legionella.
Attualmente si occupa anche dei controlli e assicurazione di qualità dei radiofarmaci. Ha
partecipato a numerosi progetti di ricerca, con oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste,
atti di convegni e testi. Dal 1992 al 2007 e’ stato Responsabile scientifico di ricerche correnti
presso la Direzione Scientifica del Policlinico S.Matteo. Dal 1995 al 2009 ha ricoperto
incarichi di professore a contratto di Chimica presso l’Università di Pavia, Facoltà di Medicina.

14.45 Il trattamento dell’aria primaria con sistemi a recupero
termodinamico attivo in ambito ospedaliero
• Il crescente impatto energetico per il necessario rinnovo
e purificazione dell'aria negli ambienti ospedalieri
• L'innovativo utilizzo della tecnologia della pompa di calore ad
alta efficienza come concreta opportunità di risparmio energetico
• I vantaggi energetici ed economici in alcuni casi applicativi
Claudio Carano, Application Manager Clivet
Laureato in Ingegneria Meccanica con indirizzo Termotecnico presso l’Università di
Padova, ha operato per sei anni presso Liebert Hiross, società del gruppo Emerson,
come Product Manager nel segmento dei condizionatori per telecomunicazioni mobili.
Dal 2002 è Application Manager in Clivet S.p.A., dove si occupa dei sistemi di
climatizzazione specializzati per le applicazioni commerciali ed industriali.

15.30 Tea Break
15.45 L’attuale panorama normativo e l’attuale situazione
impiantistica sui reparti degenze infettivi ASL 10
CASE
• L’esperienza delle passate influenze stagionali
- SARS e H1N1
STU DY
- Criticità impiantistiche rilevate
• Indirizzi impiantistici per la progettazione dei nuovi impianti
di degenze infettivi

- Tipologie impiantistiche e costi di realizzazione
- Implicazioni di carattere energetico
- L’importanza di una giusta integrazione fra progettazione
architettonica e progettazione impiantistica meccanica
- I materiali
• Soluzioni per sistemi stabili di regolazione e controllo impianti
infettivi
- Schemi di regolazione e controllo impianti degenze infettivi
- Mantenimento dei livelli di sovra/de-pressione
- Variazioni di configurazione degenze infettivi semplici
o infettivi immunodepressi
• L’importanza di una corretta gestione e manutenzione
degli impianti di climatizzazione delle degenze infettivi
- Il ruolo dei sistemi di supervisione
- Sanificazione degli impianti
Luca Meucci, Direttore Area Tecnica Asl 10 Firenze
Laureato in Ingegneria Meccanica presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di
Firenze; dopo aver operato in passato presso il Dipartimento di Prevenzione della azienda Sanitaria
di Firenze ricopre attualmente il ruolo di Direttore della struttura complessa Progetti Speciali e
ristrutturazioni del Dipartimento Risorse Tecniche della stessa Azienda Sanitaria, gestendo alcuni
tra i più significativi interventi di nuova costruzione, rinnovo e ristrutturazione delle sedi
Ospedaliere e territoriale della ASL, con svolgimento del ruolo, a seconda delle circostanze, di
Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei lavori. Attualmente Coordina la
Commissione Lavori Pubblici istituita presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze.

Francesco Tinti, Responsabile Impianti Asl 10 Firenze
Laureato in Ingegneria Meccanica presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze;
membro della Commissione Impianti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze è
attualmente funzionario del Dipartimento Risorse Tecniche dell'Azienda Sanitaria di Firenze
ricoprendo la posizione organizzativa di "coordinamento progettazione impiantistica". L’ing.Tinti si
occupa principalmente di coordinamento nuclei di progettazione, supporto alla responsabilità del
procedimento, elaborazioni di studi di fattibilità, progettazioni impiantistiche, Direzioni lavori e collaudi.

16.30 La riduzione del rumore: strategie di qualità
CASE
dell’ambiente acustico interno per il comfort
ST
U DY
dei pazienti e degli operatori
• Panoramica sulle normative riguardanti il rumore prodotto
dagli impianti in ospedale
• Problematiche di rumore immesso nell’ambiente esterno
e interno da impianti di climatizzazione centralizzati e autonomi
• Come scegliere un software per le valutazioni di impatto acustico
• Misurare la potenza acustica delle unità frigorifere di grande
potenza negli ospedali
• Come gestire la tutela della privacy dei pazienti
Marco Masoero, Professore Ordinario di Fisica Tecnica Industriale
Politecnico di Torino
Dopo gli studi in Ingegneria al Politecnico di Torino e alla Princeton University (USA), ha
svolto la propria attività accademica nel Dipartimento di Energetica del Politecnico di
Torino, di cui è stato direttore dal 1995 al 1999. L’attività didattica attuale riguarda i corsi
di studi di Ingegneria Meccanica ed Energetica (Impianti Termotecnici, Impianti a energia
rinnovabile) e di Ingegneria dell’Informazione (Acustica e Illuminotecnica, Ingegneria del
Suono). L’attività di ricerca e consulenza di Marco Masoero riguarda principalmente il
settore impiantistico, (applicazioni in ambito sanitario, efficienza energetica degli
impianti) e quello acustico (impatto acustico / vibrazionale di infrastrutture di trasporto
e impianti, acustica architettonica, rumore in ambiente di lavoro).

17.15 Discussione e Chiusura della Prima Giornata

Giovedì, 2 Dicembre 2010
Chiarman del secondo giorno:
Stefano Maestrelli
Direttore Area Tecnica
Agenzia Usl n. 12 di Viareggio
L’Ingegner Stefano Maestrelli ha svolto le sue prime attività professionali nello Studio Associato
“Citta’ Futura “ di Lucca, progettando strutture per la collettività sportivo-ricreative, centri civici e
distretti socio-sanitari. Da queste prime esperienze ha potuto confrontarsi con la progettazione e
realizzazioni di edifici a destinazione pubblica in cui massimizzare gli aspetti di un architettura attenta
agli aspetti energetici e gestionali. Dal 1987 è Direttore dell’Area Tecnica della Azienda Sanitaria della
Versilia e dal 1996 ha ricoperto il ruolo di Project Manager per la realizzazione del Nuovo Ospedale
della Versilia, maturando una elevata conoscenza ed esperienza diretta sulle costruzione e gestione
edilizia ed impiantistica di un ospedale moderno e tecnologicamente evoluto. Dal 1994 al 2003 è
stato Presidente del Parco Naturale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli.

9.30 Apertura dei lavori e intervento a cura del Chairman
La qualità dell’aria e il controllo dell’umidità
CASE
in Sala Operatoria: aspetti critici e possibili soluzioni
ST
U DY
• Le sale operatorie come zone ad alta intensità
impiantistica meccanica ed elettrica
• La qualità dell’aria nei blocchi operatori e nei reparti speciali
come presidio medico-chirurgico
• Quali tipologie d’impianti tecnologici a servizio dell’efficacia
terapeutica delle aree operatorie

• La gestione dell’aria in sala operatoria: flusso laminare versus
flusso turbolento
• Il microclima delle sale operatorie: come gestire i parametri
di temperature ed umidità
• Una problematica del governo delle sale operatorie:
comportamenti versus tecnologia?
• La certificazione delle sale operatorie: facciamo entrare le norme
ISO in sala operatoria

CASE

10.15 L’esperienza regionale piemontese in materia
STU DY
di climatizzazione in ambienti a contaminazione
controllata: proposta di nuove linee guida per le sale operatorie
• Obiettivi e modalità di indagine del progetto A.Re.S.S. “Misure
igienistiche per gli impianti aeraulici ospedalieri”
- L’analisi comparata del panorama normativo in ambito
nazionale e internazionale
- La rilevazione dei requisiti tecnologico strutturali delle sale
operatorie negli ospedali piemontesi
• Il documento di raccomandazioni “Misure igienistiche
e requisiti tecnico-gestionali degli impianti di climatizzazione
a contaminazione controllata nelle sale operatorie.
Proposta della Regione Piemonte”
• Indicazioni tecnico-prestazionali: aspetti innovativi proposti
nel documento
- La classificazione delle sale operatorie sulla base delle attività
in essa svolte e rispetto alla classe di pulizia di particolato
- I livelli di adozione del documento: sale operatorie esistenti,
sale operatorie esistenti di “eccellenza” e sale operatorie
di nuova costruzione (oppure soggette a manutenzione
straordinaria o a ristrutturazione)
- I requisiti tecnico-prestazionali di impianto e di sala: valori
di riferimento e fasi di verifica in relazione alla tipologia di sala
- L’analisi dei rischi e la validazione periodica delle attività
di verifica: documenti d’ausilio alla progettazione ed alla verifica
dell’impianto
• Indicazioni organizzativo comportamentali: aspetti gestionali
per preservare le condizioni ambientali di sala
Mario Lombardo, Responsabile Area Organizzazione
e Programmazione A.Re.S.S. Piemonte
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino e specializzato in Igiene
e Medicina preventiva con Orientamento in Igiene Tecnica e Direzione Ospedaliera. Prima
dell’attuale ruolo di Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione dell’AReSS, ha
ricoperto i seguenti incarichi: Commissario dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista e
della Città di Torino, Comandato in Staff al Direttore della Programmazione Regionale
dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte. Commissario e successivamente Direttore
Generale delll’ASL 11 di Vercelli e Direttore Generale dell’ASL TO1 di Torino.

11.00 Coffee Break
11.30 L’utilizzo della geotermia per la climatizzazione della CASE
nuova hall del Ospedale di Rovigo
STU DY
• Le necessità del sistema energetico ospedaliero e le
azioni
per l’utilizzo delle energie rinnovabili.
• Le caratteristiche tecnologiche e impiantistiche delle nuove
strutture di ingresso a Hall per gli ospedali.
• L’analisi di applicabilità delle fonti energetiche alternative
- Le biomasse
- Il solare
- La geotermia
• L’analisi delle differenti ipotesi progettuali per la geotermia:
- Il sistema a pozzo
- Il sistema orizzontale
• Le caratteristiche del sistema geotermico adottato:
- La componentistica
- I costi e le modalità di realizzazione
- L’ efficienza energetica
- La gestione
Giovanni Spina, Resp. Ufficio Tecnico, Ingegneria Clinica
e del Dipartimento Tecnologico e acquisizioni Beni e Servizi
Azienda ULSS 18 Rovigo
Dopo il conseguimento della laurea in ingegneria civile presso l’ Università di Padova ha
prestato la sua attività presso la divisione ricerca e sviluppo della Tecnomare, azienda
operante nel campo dell’ offshore. A partire dal 1991 si è occupato esclusivamente di
ingegneria ospedaliera in qualità di Dirigente presso l’ Azienda ospedaliera di Padova e
successivamente presso l’ ULSS18 di Rovigo, dove attualmente opera coordinando tutte le
attività ingegneristiche aziendali che riguardano le strutture, gli impianti, l’informatica e le
apparecchiature elettromedicali. Project manager per gli interventi di riqualificazione
dell’ospedale di Rovigo, è autore di pubblicazioni riguardanti la meccanica

computazionale, le piattaforme offshore, l’utilizzo di biomasse in ambito ospedaliero e i
sistemi di condizionamento per le sale operatorie. Relatore su temi riguardanti le
infrastrutture, i servizi e la programmazione di interventi ospedalieri, dal 2004 al 2006 è
stato relatore al corso “Advanced Program in Economia Sanitaria” per conto della società
“Cà Foscari formazione e ricerca s.r.l.” di Venezia.

Mirco Giusti, Responsabile Progettazione strutture e impianti
Azienda ULSS 18 Rovigo
Laureato in Ingegneria Elettrica nel 1998 presso l’Università di Padova, fino al 2004 ha
maturato esperienze di costruzione, manutenzione e gestione di impianti ospedalieri in
ambito internazionale nel mondo dell’Impresa. Dal 2004 Dirigente presso la SOC Servizio
Tecnico dell’Azienda ULSS18 di Rovigo, dal 2005 svolge qui la funzione di Responsabile
della SOS Progettazione e Gestione Strutture ed Impianti, ricoprendo anche la funzione
di Energy Manager. Oltre alla gestione e manutenzione di sistemi complessi di edificiimpianti, la progettazione e direzione dei lavori per interventi edilizi in ambito sanitario
sono esperienze maturate quotidianamente nell’ambito della funzione svolta.

12.15 La climatizzazione per i reparti speciali: gli infettivi,
la medicina nucleare e i laboratori di ricerca biologici
• Requisiti e dati tecnici di progetto
• Tipologie impiantistiche
• Sistemi di controllo e regolazione
• Esperienza della Piastra Servizi presso l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Careggi
• Manutenzione e gestione degli impianti di climatizzazione
Paolo Pietro Bresci, Progettista impianti tecnologici
Consilium Servizi di Ingegneria
Laureato in Ingegneria civile presso l'Università di Firenze e iscritto all'Albo Professionale
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze dal 1978. Socio dell'AICARR. È Vice
Presidente e Direttore Tecnico di Consilium Servizi di Ingegneria e docente di corsi di
formazione professionale per tecnici impiantisti dove si occupa della progettazione di
impianti tecnologici di strutture sanitarie, industrie farmaceutiche, laboratori di ricerca. Si
occupa inoltre dei problemi di controllo della contaminazione ambientale del
contenimento dei consumi energetici e dell’utilizzo di fonti alternative di energia. In
particolare ha curato la progettazione degli impianti tecnologici della Piastra Servizi, del
Complesso D.M.O. dei laboratori di ricerca biologica e dell’impianti di trigenerazione presso
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, il Nuovo Ospedale del Valdarno, il Nuovo
Ospedale di Cecina, la ristrutturazione dell’Ospedale S. Giovanni Addolorata di Roma, il
Padiglione Malattie Infettive ed RMN del Policlinico Gemelli di Roma, la ristrutturazione
dell’Ospedale di Pistoia, la Nuova Casa di Cura Oncologica Villa Ragionieri e dei laboratori
di controllo qualità e ricerca della Novartis Vaccines and Diagnostics di Siena.

13.00 Colazione di lavoro
14.00 Valutazioni di IAQ e risparmio energetico

CASE
STU DY

nella climatizzazione annuale di degenze ospedaliere
mediante sistemi a pannelli radianti a soffitto ed aria primaria
• La climatizzazione dei reparti ospedalieri:
- principi generali
- Indoor Air Quality e il quadro di riferimento normativo
- la prevenzione delle infezioni
- criteri di risparmio energetico
• L’impiego di pannelli radianti a soffitto e aria primaria.
Un “case study”: il Reparto Maternità dell’Ospedale Maggiore:
- descrizione delle attività di ricerca sperimentale
- temperature superficiali, temperatura operante e temperatura
media radiante
- la valutazione del comfort invernale ed estivo per i pazienti
e gli operatori sanitari
- la valutazione del comfort invernale ed estivo per gli operatori
sanitari
- analisi dei sistemi di regolazione e loro influenza sui consumi
energetici invernali ed estivi
- indagini microbiologiche e raffronto con i livelli
di inquinamento in reparti serviti da differenti sistemi
di climatizzazione
• La progettazione, la realizzazione, l’avviamento e il collaudo
di sistemi radianti a soffitto integrati da aria primaria
• Valutazione dei costi di installazione e di gestione
• Quadro riepilogativo della presentazione
Pasquale Romio, Resp. U.O.S. Servizi Progettazione Impiantistica Energy Manager Aziendale ASL Bologna

Successivamente alla Laurea in Ingegneria presso l’Università di Roma “La Sapienza”,
l’Ing.Romio ha arricchito la sua formazione professionale partecipando a corsi di
perfezionamento e aggiornamento. L’attività professionale prestata per una impresa di Roma
sui cantieri ENEL Calabria gli ha permesso di maturare esperienza relativamente alle reti ed
impianti di distribuzione elettrica di Bassa, Media ed Alta Tensione. E’ stato consulente tecnico
della ASL n°3 di Rossano (CS), rivestendo la figura di tecnico progettista, direttore dei lavori e
consulente per la manutenzione di strutture ed impianti Aziendali. Dal 2000 è Dirigente della
Azienda Usl di Bologna. Nell’ambito dell’attività istituzionale riveste diversi ruoli relativi alla
realizzazione di opere pubbliche, dalla figura del RUP a quella di collaudatore. Collabora con il
gruppo Aziendale per il controllo della contaminazione da Legionella Pneumophila e ha fatto
parte del gruppo di sperimentazione del sistema di disinfezione delle reti idriche con Biossido
di Cloro. In ambito Regionale è membro del Gruppo degli Energy Manager delle Aziende
© Institute for International Research (IIR) BV, 1995

Sanitarie dell’Emilia Romagna ed è il coordinatore del sottogruppo di formazione ed
informazione professionale degli Energy Manager. Ha partecipato in qualità di relatore a
svariati seminari e corsi di formazione. Ha partecipato al GdL2 dell’AICARR per la messa a
punto di metodologie per la certificazione energetica negli ospedali.

Sante Mazzacane, Dipartimento di Architettura
Università di Ferrara
Sante Mazzacane, è Professore Associato di Fisica Tecnica presso la Facoltà di Architettura
dell’Università di Ferrara. Ricopre il ruolo di responsabile del CIAS (Centro Ricerche
Inquinamento Ambienti Alta Sterilità), che si occupa di problemi di inquinamento fisico e
microbiologico e di problemi di ventilazione di sale operatorie e laboratori per terapie
cellulari. Fa parte del gruppo di lavoro GdL2 dell’Aicarr, per la messa a punto di metodologie
di certificazione energetica degli ospedali. Ha partecipato ai lavori della Commissione
nazionale AICARR/CTI SG5 GC01 GL03 per la redazione delle nuove normative UNI sugli
impianti di ventilazione delle sale operatorie (Progetto di Norma E02058560).Nel periodo
2002-2005 è stato membro dell’Advisory Board del Centro Ricerche “CURE” dell’Università di
Danzica (Polonia). Nel periodo 1997-2004 è stato delegato nazionale del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica nell’Azione Europea Cost G3 “Industrial ventilation”.

15.00 Come gestire il black-out e le emergenze
circa la climatizzazione negli ospedali
CASE
• Introduzione
STU DY
- importanza della continuità del servizio degli
impianti tecnologici negli Ospedali
> Elettrico (doppia alimentazione e Generatori)
> Gas medicali (tre fonti )(Anello)
> Idraulico (Anello)
> Condizionamento (regolazioni - sicurezza)
> Riscaldamento (Generatori - Teleriscaldamento)
• Sicurezza elettrica
- Principi di sicurezza
- Pericolo e sicurezza
- Tasso di guasto
- Definizione di rischio
- Affidabilità della sicurezza di un sistema
- Livello di sicurezza accettabile
• Alimentazione di sicurezza
- Ad interruzione Breve e media
- Ad interruzione Lunga
• Sorgenti di sicurezza
- Batterie
- Gruppi di continuità
- Gruppi elettrogeni
- Comando di emergenza
• Analisi criticità nella progettazione
- Regolazioni analogiche e digitali
- Controllo in retroazione
- Stati di emergenza
- Norme comportamentali
Antonio Benevento, Direttore Tecnico Azienda Ospedaliera
Sant’Anna Torino
Si Laurea in Architettura, al Politecnico di Torino nel 1986. Tre anni dopo ricopre il ruolo
di Ingegnere Capo presso l’Ufficio Tecnico dell’Università degli Studi di Torino, dove
rimane fino al dicembre del 1998. A seguito del concorso indetto dalla Regione
Piemonte, dal Gennaio 1999 è Dirigente Tecnico presso l’Azienda Ospedaliera OIRM
–S. ANNA della Città di Torino. Dal 2000 è Nominato Direttore Responsabile della
Struttura Complessa della stessa Azienda Ospedaliera; ruolo che ricopre attualmente.

15.45 Aspetti organizzativi nella gestione del servizio
di condizionamento negli ospedali: coordinamento
con la Direzione Amministrativa e Sanitaria, RSPP,
Provveditorato e Microbiologia.
Il Caso dell’Ospedale Civico di Palermo”
Giuseppe Bono, Resp.Gestione Tecnico-Manutentiva
Ospedale Civico di Palermo

CASE
STU DY

16.30 Dibattito finale a chiusura dei lavori del Convegno

FORMAZIONE FINANZIATA!
La partecipazione a questa iniziativa è possibile anche utilizzando
i voucher formativi che i Fondi Interprofessionali
mettono a disposizione per finanziare la formazione aziendale.
A tale proposito Istituto Internazionale di Ricerca,
con i suoi Consulenti, è in grado di supportare le Aziende
nell’individuare le fonti di finanziamento e gli aspetti gestionali
e amministrativi legati all’utilizzo dei fondi,
sia per i corsi e i convegni a catalogo
che per i progetti formativi interni all’Azienda.
Per informazioni contattare il nr. 02.83847.624
oppure scrivere all’indirizzo voucherformativi@iir-italy.it
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Gentile Ingegnere/Architetto,
errate progettazioni e installazioni, scarsa igiene e inappropriata
manutenzione degli impianti di condizionamento possono
contribuire a trasformare i climatizzatori da strumenti utili e di
comfort a sorgenti di diffusione e amplificazione di contaminanti.
…senza contare che una progettazione disattenta e/o una cattiva
gestione generano consumi energetici molto elevati.

Necessità igienico-sanitarie impongono adeguate misure per i diversi
reparti, soprattutto per la sala operatoria (flusso laminare o flusso turbolento),
gli infettivi e i dipartimenti di emergenza, al fine di ridurre il rischio di contaminazione
e degli eventi pandemici, nonché per tutelare gli operatori ospedalieri e accelerare i tempi di guarigione
dei degenti o quantomeno favorire un ambiente salubre e confortevole.
Gli Operatori degli Uffici Tecnici delle Strutture Sanitarie devono essere sempre pronti a gestire black out
ed emergenze, risolvere gli inconvenienti dal progetto iniziale all’avviamento, conoscere le norme di riferimento
e le politiche manutentive degli impianti.
Le due giornate di approfondimento a cura di Istituto Internazionale di Ricerca (Milano, 1 e 2 dicembre) avranno
come obiettivo proprio quello di sviscerare ogni dubbio e prendere in analisi i temi di più stretta attualità dalla parte
degli Addetti ai Lavori:
> La geotermia a servizio della climatizzazione: l’esperienza dell’Ospedale di Rovigo
> Arginare il rischio legionella: sistemi di controllo batteriologico di impianti di climatizzazione e torri di raffreddamento
> Implementare strategie di qualità dell’ambiente acustico
> SARS e H1N1: quale l’impatto degli impianti di climatizzazione
> Valutazioni di IAQ e risparmio energetico nella climatizzazione annuale di degenze ospedaliere mediante sistemi
a pannelli radianti a soffitto e aria primaria
> La scelta dei chiller per una centrale frigorifera
> Il coordinamento dell’Ufficio Tecnico in materia di climatizzazione
con la Direzione Amministrativa e Sanitaria, l’RSPP, il Provveditorato e la Microbiologia
Non mi resta che invitarLa a contattarmi allo 02.83847.238 per maggiori informazioni e attenderLa in convegno!
Cordiali saluti,

Martina Francesconi
Senior Conference Manager
Ecco 5 buoni motivi per cui diventare Sponsor:
• best in class: il convegno è promosso da IIR, leader nell’organizzazione di eventi
per il mercato di riferimento
• promotion: il database IIR non ha rivali nell’industria degli eventi
• top management: il programma si rivolge ai decision maker
che non incontrereste in una fiera
• communication: un team di professionisti dedicato al progetto vi garantirà
la massima visibilità prima, durante e dopo l’evento
• tailored solutions: la vostra partecipazione risponderà esattamente
ai vostri obiettivi di business
Contatta: Eleonora Pagliuso
e.mail: Eleonora.Pagliuso@iir-italy.it - tel. 02.83847265
Non puoi partecipare al Convegno?
Arricchisci comunque le tue conoscenze acquistando gli Atti dell’evento,
una esaustiva raccolta degli interventi dei nostri relatori.
Contatta il nostro Customer Service al numero 02 83847.627 Fax 02 83847.262 - email: info@iir-italy.it.
Inoltre visitando il nostro sito www.iir-italy.it troverai l’elenco degli Atti
delle Conferenze già disponibili per l’acquisto.
Potrai utilizzare questa preziosa documentazione
come materiale formativo e come opportunità
di aggiornamento per te e per i tuoi colleghi!

Approfitta con un Collega
della speciale quota di partecipazione
ai 2 eventi rivolti all’area Tecnica
in Ospedale!
In contemporanea a “Climatizzazione negli Ospedali”
si svolgerà la Iª edizione dell’evento “Edilizia Sanitaria”.
Per tutte le informazioni relative all’offerta di adesione
a entrambi i convegni (1 iscrizione a Climatizzazione +
1 iscrizione a Edilizia) consulta la scheda di iscrizione
in ultima pagina!
Per visionare il programma completo di “Edilizia
Sanitaria” collegati a: www.iir-italy.it/d4598
e-mail: conferenze@iir-italy.it
PASSAPAROLA AL TUO COLLEGA DELL’UFFICIO
TECNICO!

La Climatizzazione negli Ospedali
e nelle Strutture Sanitarie

scheda di
iscrizione

Milano, 1-2 dicembre 2010

basic
NAZ/157/2008
DCOOS3554

 Quota d’iscrizione: + 20% I.V.A. per partecipante
CONVEGNO:

D4606

entro il 8/10/2010

entro il 12/11/2010

 € 1.190
 € 1.390
RISPARMI 300€ RISPARMI 300€

dopo il 12/11/2010

 € 1.490

Se rimuove l’etichetta,
per favore inserisca qui sotto

La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica,
la colazione e i coffee break. Per circostanze imprevedibili, IIR
si riserva il diritto di modificare senzapreavviso il programma e
le modalità didattiche, e/o cambiare i relatori e i docenti.
Le offerte sono valide esclusivamente per i pagamenti pervenuti
entro la data di scadenza della promozione

il codice riportato in etichetta. Grazie

PRIORITY CODE:................................
❒
❒

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE al Convegno
2 persone
€ 2.280 + 20% IVA SCONTO € 700
3 persone
€ 3.270 + 20% IVA SCONTO € 1.200

È necessario l’invio di una scheda per ciascun partecipante.
Offerta NON cumulabile con altre promozioni in corso.

> 2 CONVEGNI > 2 PARTECIPANTI > 1 MAXI SCONTO
Con la sua iscrizione al Convegno “Climatizzazione in Ospedale”
e l’iscrizione di un suo collega al Convegno “Edilizia Sanitaria”
verrà applicata un’unica speciale quota d’iscrizione

1.990 €+ 20% IVA MAXI SCONTO di 990 €
❒ Convegno “Climatizzazione in Ospedale”
❒ Convegno “Edilizia Sanitaria” cod. D4698

cod. D4606

È necessario l’invio di una scheda per ciascun partecipante.
Offerta NON cumulabile con altre promozioni in corso.

 Sede del corso

5 modi per iscriversi
TEL.
02.83847.627
FAX
02.83847.262
E-MAIL iscrizioni@iir-italy.it
WEB www.iir-italy.it
POSTA Istituto Internazionale di Ricerca - Via Forcella, 3 - 20144 Milano
TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in
forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza,
per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di I.I.R. e a società del
medesimo Gruppo, nell’ambito delle loro attività di comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia,
non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di Ricerca, via Forcella 3, Milano nei cui confronti il
Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle
finalità del trattamento).
Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito www.iir-italy.it

La comunicazione potrà pervenire via: e-mail variazioni@iir-italy.it – fax 02.83.95.118 – tel. 02.83.847.634

 Dati del partecipante:
NOME

Milano, Atahotel Executive
Via Don Luigi Sturzo, 4 - (MM2-Garibaldi)
20154 MILANO - Tel. 02.62941

COGNOME

FUNZIONE
INDIRIZZO

IIR si riserva la facoltà di operare eventuali cambiamenti di sede.
CITTÀ

CAP

PROV.

 Modalità di pagamento

TEL.

Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso
prima della data di inizio dell’evento.

Si, desidero ricevere informazioni su altri eventi via

Copia della fattura/contratto di adesione verrà spedita a stretto giro di posta.

(segnalare eventuale preferenza):

■ versamento sul ns. c/c postale n° 16834202
■ assegno bancario - assegno circolare
■ bonifico bancario (Banca Popolare di Sondrio Ag. 10 Milano)
c/c 000002805x07 ABI 05696 - CAB 01609 - CIN Z
intestato a Istituto Internazionale di Ricerca;
IBAN: IT29 Z056 9601 6090 0000 2805 X07;
Swift POSOIT22 indicando il codice prescelto
• carta di credito:
● Diners Club
● CartaSi

● EuroCard/MasterCard
● Visa

N° ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Codice di sicurezza CVV*
Titolare:

■■■ Scadenza ■■/■■

CELL.

❑ FAX
❑ E-MAIL
CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: FUNZIONE
NOME E COGNOME

 Dati dell’Azienda:
RAGIONE SOCIALE
SETTORE MERCEOLOGICO
FATTURATO IN EURO 6 ❑ 0-10 Mil 5 ❑ 11-25 Mil 4 ❑ 26-50 Mil 3 ❑ 51-250 Mil 2 ❑ 251-500 Mil 1 ❑ +500 Mil
NUMERO DIPENDENTI G ❑ 1-10

F ❑ 11-50

E ❑ 51-100

D ❑ 101-200

C ❑ 201-500

B ❑ 501-1000

A ❑ +1000

.......................................................................................
PARTITA I.V.A.

....................................................................

* Per la maggior parte delle carte di credito, il codice CVV è costituito dagli
ultimi tre numeri riportati sul retro della carta sopra la striscia della firma

 Modalità di disdetta
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento)
all’intervento formativo dovrà essere comunicata in forma scritta
all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre il 6° giorno
lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d’inizio
dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito
dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare
un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga
comunicato via fax almeno un giorno prima della data dell’evento.

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE
CITTÀ
TEL.

CAP

PROV.

FAX

Timbro e firma
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Firma del Titolare:

