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Q UATTRO ANNI DI LAVORO  per dare vita a con-
fronti e idee, produrre progetti e variazioni 
tecniche, effettuare ricerche a livello inter-

nazionale per individuare le migliori soluzioni e 
i prodotti più adeguati. Obiettivo, gli impianti di 
Pineta Grande Hospital, che diventerà il più grande 
ospedale privato del Mezzogiorno d’Italia, desti-
nato a cambiare per sempre il volto della Sanità 
in Campania e nel Sud del Paese.

del centro/sud Italia, il Pineta Grande 
Hospital riveste un ruolo che, nel 
corso degli anni, è diventato di pri-
maria importanza per la sua loca-
lizzazione e per il bacino di utenza 
che riesce a soddisfare.

Da febbraio del  l’ospe-
dale è oggetto di un importante 
lavoro di ristrutturazione che, oltre 

Premessa
Pineta Grande Hospital, in Figura , è un ospe-

dale privato polispecialistico che fornisce un ser-
vizio pubblico attraverso l’accreditamento con il 
Servizio Sanitario Nazionale. La struttura dispone 
attualmente di  posti letto autorizzati e di un 
Pronto Soccorso con elisuperfi cie ed è struttu-
rata in Dipartimenti con Unità Operative di alta 
specialità. Nell’ambito del panorama ospedaliero 

Da febbraio 2018 l’ospedale Pineta Grande è oggetto di un 
importante lavoro di ristrutturazione e ampliamento che lo 
renderà la struttura ospedaliera più grande del Sud Italia. 
Gli interventi impiantistici in fase di realizzazione
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Il Pineta Grande Hospital dovrà risultare comple-
tamente climatizzato per cui, partendo dal calcolo 
delle prestazioni energetiche di ciascun edifi cio si 
è arrivati alla defi nizione delle soluzioni impianti-
stiche che potessero cogliere gli obiettivi prefi s-
sati in termini di risparmio energetico, riduzione 
dei costi di gestione e conseguimento delle con-
dizioni di comfort termico e qualità dell’aria per 
degenti, personale e visitatori.

Per il riscaldamento di tutti gli ambienti è stato 
adottato un sistema a basse temperature con gene-
ratori modulari a condensazione e pompe di calore.

Avere a disposizione due fonti, ottimizzandone 
l’operatività anche in funzione delle condizioni cli-
matiche esterne, non solo garantisce fl essibilità e 
modularità nel corso dell’anno ma permette anche 
di far fronte alle oscillazioni climatiche giornaliere.

Il vapore per l’impianto di sterilizzazione è pro-
dotto in un’apposita centrale.

Alla produzione di acqua refrigerata provvede 
una serie di gruppi frigoriferi condensati ad aria, di 
cui il % a ciclo reversibile e l’altro % dotato di 
desurriscaldatore per il recupero di energia.

È anche prevista una doppia rete di alimenta-
zione delle utenze idriche: una per quelle potabili, 
l’altra, che recupera sia l’acqua piovana che quella 
proveniente da un pozzo artesiano, per l’irriga-
zione, i servizi igienici e gli impianti antincendio.

L’acqua calda per uso sanitario è prodotta con 
gruppi di caldaie modulari e/o attraverso i gruppi 
frigo dotati di desurriscaldatori; in quest’ultimo 
caso, il valore della temperatura viene aumen-
tato con l’ausilio di “booster” a espansione diretta.

Complessivamente, la potenza termica e quella 
frigorifera installate sono pari rispettivamente a 
. kW e . kW. In Figura  è riportato lo schema 
funzionale adottato per le varie centrali.

I sistemi impiantistici adottati
Ogni gruppo di corpi di fabbrica sarà dotato di 

singole centrali tecnologiche che verranno ubicate 
sulle coperture degli edifi ci, dal momento che a 
causa della presenza di falda superfi ciale è stato 
deciso di non realizzare piani interrati. La comuni-
cazione con i vari livelli è garantita dalla presenza 
di ampi cavedi verticali ispezionabili che consen-
tiranno il passaggio di condotte e tubazioni di 
ogni genere; i passaggi orizzontali avvengono nei 
controsoffi  tti di cui sono dotati tutti gli ambienti.

Degenze
Nelle degenze è previsto un impianto con 

aria primaria e ventilconvettori del tipo a incasso 
dotato di UTA dedicate a tutt’aria esterna; i ven-
tilconvettori sono dotati di valvole a due vie con 
controllo della portata, per un bilanciamento otti-
male dei circuiti.

Le UTA, del tipo “sanitizzabile”, con ventila-
tori plug-fan a portata variabile, sono dotate di 
recuperatore.

e il numero dei dipendenti passerà da  a .. 
La superfi cie coperta dagli attuali . m pas-
serà a . m, mentre il volume, attualmente di 
. m³, passerà a circa . m³.

Gli impianti termici
Come noto, in un ospedale gli impianti devono 

essere caratterizzati da una grande fl essibilità d’uso.

a migliorare l’esistente, produrrà un 
forte ampliamento di tutto il com-
plesso, fi no a portarlo ad essere nel 
 la struttura ospedaliera più 
grande del centro/sud. Il numero 
dei posti letto, difatti, passerà dagli 
attuali  a , di cui  accredi-
tati dal Servizio Sanitario Nazionale, 

UPGRADING AND EXTENSION OF A PRIVATE HOSPITAL 
– HVAC AIR CONDITIONING INSTALLATION
 The planning of the whole project took four years of preparation. The objective was to fi nd the best solution for the 
building and the air conditioning installation, trying to upgrade the existing structure and add a signifi cant exten-
tion. In this case the installation plans were really important, both for the general energy choices and also for the 
treatment of the specifi c areas that required an appropriate installation to fulfi ll the legislation and ensure the best 
result concerning the sanitary aspect.During the planning of the factory buildings, with diff erent times of execu-
tion, it was taken into consideration the cohesive development of the whole installation to avoid periods where 
energy would have been wasted. The planning and the development of the management system was really thought 
through, and it will have an interoperable structure.

Keywords: Hospital, HCVAC, interoperable

Figura 1 – Vista della struttura preesistente
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Le pompe di circolazione sono tutte a por-
tata variabile.

Accettazione – Spazi Comuni e Uffi ci
In questi ambienti è prevista la stessa solu-

zione adottata per le degenze, ma nella maggior 
parte dei casi sono adottati ventilconvettori del 
tipo a incasso.

Sale operatorie
Nell’ampliamento sono presenti  sale ope-

ratorie, di cui  ubicate nel reparto di Ostetricia e 
 nel Blocco Operatorio vero e proprio; altre  sale 
operatorie sono state realizzate lo scorso anno 
nella parte esistente del complesso.

Queste sale operatorie sono realizzate con un 
sistema modulare prefabbricato in cui tutti i pan-
nelli che costituiscono pareti orizzontali e verti-
cali e i rivestimenti sono agganciati a una struttura 
portante.

In riferimento alla classifi cazione ISO per gli 
ambienti a contaminazione controllata sono previste:
•  sale ISO ;
•  sale ISO ;
•  sala ISO  ibrida (con presenza di angiografo).

Gli impianti di climatizzazione, con una UTA 
dedicata per ogni sala, prevedono il ricircolo dell’a-
ria garantendo l’apporto di aria esterna previsto 
dalla normativa; il recupero del calore è realizzato 
con scambiatori installati nelle UTA e il funziona-
mento nei periodi di inattività è limitato alla messa 
in pressione delle sale. Tutto ciò per permettere un 
signifi cativo risparmio energetico ed economico.

La tipologia di diff usione dell’aria all’interno 
delle sale è a regime turbolento per le sale ISO , 
a fl usso unidirezionale misto per le ISO , come 
mostrato in Figura . Più in particolare, nel caso 
delle sale ISO  la diff erenza tra il valore di tempera-
tura dell’aria immessa e quello dell’aria in ambiente 
dovrà essere minore o uguale a  °C e il valore della 
velocità dell’aria dovrà essere minore o uguale 

Figura 4 – Esempio di architettura interoperabile con l’integrazione dei vari bus di campo

Figura 3 – Viste assonometriche del sistema 
di diff usione dell’aria nelle sale operatorie

funzione della disponibilità e del 
costo dell’energia;

• il comfort termico e la qualità 
dell’aria;

• la sicurezza, interagendo con 
sistemi quali rilevazione incendi 
e antintrusione;

• il controllo da remoto (da web e 
da control-room) di tutte le appa-
recchiature e di tutte le attività in 
campo;

• una migliore gestione della manu-
tenzione, monitorando in tempo 
reale il livello di funzionamento di 
tutti i dispositivi in campo;

• il controllo dei costi di realizza-
zione, gestione e manutenzione.

Il sistema di supervisione 
e controllo

L’impianto di supervisione e con-
trollo, schematizzato in Figura , è del 
tipo “interoperabile”, ossia è capace 
di scambiare informazioni e servizi 
con sottosistemi e prodotti dei prin-
cipali costruttori e con diversi pro-
tocolli di comunicazione; in questo 
modo è possibile evitare l’utilizzo 
di gateway appositamente costru-
iti, programmati e gestiti da perso-
nale altamente specializzato.

La postazione di supervisione 
è costituita da una Work Station in 
grado di accedere ai server di BMS, 
che consente di visualizzare e gestire 
vari aspetti quali gli allarmi, i pro-
grammi orari, i Trend Log e i report. 
Il cuore dell’architettura è costituito 
dall’Automation Server, che esegue 

a , m/s. L’aria viene immessa in sala attraverso 
plafoni fi ltranti che coprono l’area critica di inter-
vento ed è ripresa ai quattro angoli della sala a 
due altezze diverse.

La gestione e la regolazione 
degli impianti meccanici

L’ospedale Pineta Grande sarà dotato di nume-
rosi impianti, ad esempio linea elettrica e telefonica, 
LAN, sistema d’allarme, sistemi di condizionamento 
e ventilazione, che dovranno, in maniera indipen-
dente, soddisfare i fabbisogni dell’utente fi nale. Il 
sistema di gestione e regolazione si pone come obiet-
tivo l’integrazione dei vari impianti perseguendo:
• il massimo livello di automazione, limitando l’in-

tervento diretto degli operatori e degli utenti 
specialmente negli ambienti critici;

• il risparmio energetico, puntando alla razionaliz-
zazione dei consumi e alla gestione dei carichi in 

#55 49

* Pasquale Ranieri, Ranieri Impiantistica 
s.r.l., Delegato Territoriale 
AiCARR per la Campania

 Luigi Russo, libero professionista, Napoli
 Massimo Scotellaro e Francesco Orlando, 

Ranieri Impiantistica s.r.l.

• unità terminali.
Le prime due macro-utenze richiedono un con-

trollo e una gestione a maggiore complessità, per le 
quali si utilizzerà puntualmente un sistema “BacNet 
Nativo” che, adottando degli oggetti di comuni-
cazione standardizzati, presenta evidenti vantaggi 
in termini di programmazione, controllo in linea 
e scambio di informazioni tra oggetti.

Le unità terminali in ambiente utilizzeranno 
un sistema di comunicazione “Mod-bus” che, se 
pur meno pregiato rispetto al “Bac-net Nativo”, si 
caratterizza per l’elevata affi  dabilità ed economi-
cità. Tale sistema garantisce una funzionalità ade-
guata alle esigenze prestazionali richieste dalle 
utenze terminali. 

funzionalità come la logica di con-
trollo, la registrazione dei trend e 
la supervisione degli allarmi, oltre 
a supportare la comunicazione e la 
connettività ai bus I/O e di campo 
e a garantire la comunicazione con 
un’ampia gamma di protocolli, dispo-
sitivi e server.

Le principali utenze dell’impianto 
termico servite dal sistema di super-
visione e controllo si dividono prin-
cipalmente in:
• unità di trattamento aria di sale 

operatorie e di reparto;
• centrali termofrigorifere;

Lotto Corpo Destinazione d’uso

A 

1 Spazi comuni e degenze
2 Spazi comuni e degenze
4 Reparto di Ostetricia e laboratori vari
5 Pronto Soccorso e Blocco Operatorio

B
3 Spazi comuni e degenze
6 Edifi cio servizi
7 Parcheggio multipiano

Figura 5 – Rendering dell’intero complesso a intervento concluso

Tabella 1 – Sintesi dei lavori di ampliamento

Figura 6 – Immagini del cantiere

L’AMPLIAMENTO
Il progetto dell’ampliamento, in Figura 5, la cui realizzazione sarà terminata nel 
2020, è articolato in due lotti; integra la struttura esistente e si suddivide in 7 corpi 
di fabbrica, riportati in Tabella 1, che fanno da anello alla parte esistente, con la 
quale saranno intercomunicanti.
Corpi  -  -  - 
Come mostrato in Figura 4, l’ingresso è al piano terra del corpo 4 in un ampio atrio/
attesa dove il personale addetto all’accettazione invierà alle varie sezioni pazienti 
e accompagnatori. Sempre al piano terra dei corpi 1 e 2 ci sono i servizi comuni quali 
uffi  ci vari, una Galleria Market e una grande sala convegni.
I 5 piani superiori, oltre ad ospitare reparti specialistici e laboratori, sono occupati 
dalle camere di degenza per complessivi 250 posti letti (camere a uno o due letti, 
tutte con servizio interno).

Corpo 
Posto sempre in comunicazione con la struttura esistente, l’edifi cio ospita al piano 
terra l’intero reparto di Pronto Soccorso e le attività connesse; un intero piano è 
occupato dal Blocco Operatorio che contiene 8 sale, di cui una ibrida. Gli altri piani 
serviranno per degenze e laboratori vari.
A questi corpi di fabbrica sono affi  ancati l’Edifi cio Servizi (Corpo 6) che ospita la 
Sterilizzazione Generale, la Farmacia e servizi accessori, una piazza coperta di inter-
scambio e ancora, in posizione più defi lata, un parcheggio multipiano con eliporto.
Al momento, sono state completate le strutture, le tompagnature e alcune delle 
partizioni interne dei Corpi 1, 2 e 4 con in esecuzione, per i primi tre piani, degli 
impianti interni; per il corpo 5 sono state ultimate le strutture dei primi tre livelli. 
In Figura 6 alcune immagini del cantiere.



#5548

Le pompe di circolazione sono tutte a por-
tata variabile.

Accettazione – Spazi Comuni e Uffi ci
In questi ambienti è prevista la stessa solu-

zione adottata per le degenze, ma nella maggior 
parte dei casi sono adottati ventilconvettori del 
tipo a incasso.

Sale operatorie
Nell’ampliamento sono presenti  sale ope-

ratorie, di cui  ubicate nel reparto di Ostetricia e 
 nel Blocco Operatorio vero e proprio; altre  sale 
operatorie sono state realizzate lo scorso anno 
nella parte esistente del complesso.

Queste sale operatorie sono realizzate con un 
sistema modulare prefabbricato in cui tutti i pan-
nelli che costituiscono pareti orizzontali e verti-
cali e i rivestimenti sono agganciati a una struttura 
portante.

In riferimento alla classifi cazione ISO per gli 
ambienti a contaminazione controllata sono previste:
•  sale ISO ;
•  sale ISO ;
•  sala ISO  ibrida (con presenza di angiografo).

Gli impianti di climatizzazione, con una UTA 
dedicata per ogni sala, prevedono il ricircolo dell’a-
ria garantendo l’apporto di aria esterna previsto 
dalla normativa; il recupero del calore è realizzato 
con scambiatori installati nelle UTA e il funziona-
mento nei periodi di inattività è limitato alla messa 
in pressione delle sale. Tutto ciò per permettere un 
signifi cativo risparmio energetico ed economico.

La tipologia di diff usione dell’aria all’interno 
delle sale è a regime turbolento per le sale ISO , 
a fl usso unidirezionale misto per le ISO , come 
mostrato in Figura . Più in particolare, nel caso 
delle sale ISO  la diff erenza tra il valore di tempera-
tura dell’aria immessa e quello dell’aria in ambiente 
dovrà essere minore o uguale a  °C e il valore della 
velocità dell’aria dovrà essere minore o uguale 

Figura 4 – Esempio di architettura interoperabile con l’integrazione dei vari bus di campo

Figura 3 – Viste assonometriche del sistema 
di diff usione dell’aria nelle sale operatorie

funzione della disponibilità e del 
costo dell’energia;

• il comfort termico e la qualità 
dell’aria;

• la sicurezza, interagendo con 
sistemi quali rilevazione incendi 
e antintrusione;

• il controllo da remoto (da web e 
da control-room) di tutte le appa-
recchiature e di tutte le attività in 
campo;

• una migliore gestione della manu-
tenzione, monitorando in tempo 
reale il livello di funzionamento di 
tutti i dispositivi in campo;

• il controllo dei costi di realizza-
zione, gestione e manutenzione.

Il sistema di supervisione 
e controllo

L’impianto di supervisione e con-
trollo, schematizzato in Figura , è del 
tipo “interoperabile”, ossia è capace 
di scambiare informazioni e servizi 
con sottosistemi e prodotti dei prin-
cipali costruttori e con diversi pro-
tocolli di comunicazione; in questo 
modo è possibile evitare l’utilizzo 
di gateway appositamente costru-
iti, programmati e gestiti da perso-
nale altamente specializzato.

La postazione di supervisione 
è costituita da una Work Station in 
grado di accedere ai server di BMS, 
che consente di visualizzare e gestire 
vari aspetti quali gli allarmi, i pro-
grammi orari, i Trend Log e i report. 
Il cuore dell’architettura è costituito 
dall’Automation Server, che esegue 

a , m/s. L’aria viene immessa in sala attraverso 
plafoni fi ltranti che coprono l’area critica di inter-
vento ed è ripresa ai quattro angoli della sala a 
due altezze diverse.

La gestione e la regolazione 
degli impianti meccanici

L’ospedale Pineta Grande sarà dotato di nume-
rosi impianti, ad esempio linea elettrica e telefonica, 
LAN, sistema d’allarme, sistemi di condizionamento 
e ventilazione, che dovranno, in maniera indipen-
dente, soddisfare i fabbisogni dell’utente fi nale. Il 
sistema di gestione e regolazione si pone come obiet-
tivo l’integrazione dei vari impianti perseguendo:
• il massimo livello di automazione, limitando l’in-

tervento diretto degli operatori e degli utenti 
specialmente negli ambienti critici;

• il risparmio energetico, puntando alla razionaliz-
zazione dei consumi e alla gestione dei carichi in 

#55 49

* Pasquale Ranieri, Ranieri Impiantistica 
s.r.l., Delegato Territoriale 
AiCARR per la Campania

 Luigi Russo, libero professionista, Napoli
 Massimo Scotellaro e Francesco Orlando, 

Ranieri Impiantistica s.r.l.

• unità terminali.
Le prime due macro-utenze richiedono un con-

trollo e una gestione a maggiore complessità, per le 
quali si utilizzerà puntualmente un sistema “BacNet 
Nativo” che, adottando degli oggetti di comuni-
cazione standardizzati, presenta evidenti vantaggi 
in termini di programmazione, controllo in linea 
e scambio di informazioni tra oggetti.

Le unità terminali in ambiente utilizzeranno 
un sistema di comunicazione “Mod-bus” che, se 
pur meno pregiato rispetto al “Bac-net Nativo”, si 
caratterizza per l’elevata affi  dabilità ed economi-
cità. Tale sistema garantisce una funzionalità ade-
guata alle esigenze prestazionali richieste dalle 
utenze terminali. 

funzionalità come la logica di con-
trollo, la registrazione dei trend e 
la supervisione degli allarmi, oltre 
a supportare la comunicazione e la 
connettività ai bus I/O e di campo 
e a garantire la comunicazione con 
un’ampia gamma di protocolli, dispo-
sitivi e server.

Le principali utenze dell’impianto 
termico servite dal sistema di super-
visione e controllo si dividono prin-
cipalmente in:
• unità di trattamento aria di sale 

operatorie e di reparto;
• centrali termofrigorifere;

Lotto Corpo Destinazione d’uso

A 

1 Spazi comuni e degenze
2 Spazi comuni e degenze
4 Reparto di Ostetricia e laboratori vari
5 Pronto Soccorso e Blocco Operatorio

B
3 Spazi comuni e degenze
6 Edifi cio servizi
7 Parcheggio multipiano

Figura 5 – Rendering dell’intero complesso a intervento concluso

Tabella 1 – Sintesi dei lavori di ampliamento

Figura 6 – Immagini del cantiere

L’AMPLIAMENTO
Il progetto dell’ampliamento, in Figura 5, la cui realizzazione sarà terminata nel 
2020, è articolato in due lotti; integra la struttura esistente e si suddivide in 7 corpi 
di fabbrica, riportati in Tabella 1, che fanno da anello alla parte esistente, con la 
quale saranno intercomunicanti.
Corpi  -  -  - 
Come mostrato in Figura 4, l’ingresso è al piano terra del corpo 4 in un ampio atrio/
attesa dove il personale addetto all’accettazione invierà alle varie sezioni pazienti 
e accompagnatori. Sempre al piano terra dei corpi 1 e 2 ci sono i servizi comuni quali 
uffi  ci vari, una Galleria Market e una grande sala convegni.
I 5 piani superiori, oltre ad ospitare reparti specialistici e laboratori, sono occupati 
dalle camere di degenza per complessivi 250 posti letti (camere a uno o due letti, 
tutte con servizio interno).

Corpo 
Posto sempre in comunicazione con la struttura esistente, l’edifi cio ospita al piano 
terra l’intero reparto di Pronto Soccorso e le attività connesse; un intero piano è 
occupato dal Blocco Operatorio che contiene 8 sale, di cui una ibrida. Gli altri piani 
serviranno per degenze e laboratori vari.
A questi corpi di fabbrica sono affi  ancati l’Edifi cio Servizi (Corpo 6) che ospita la 
Sterilizzazione Generale, la Farmacia e servizi accessori, una piazza coperta di inter-
scambio e ancora, in posizione più defi lata, un parcheggio multipiano con eliporto.
Al momento, sono state completate le strutture, le tompagnature e alcune delle 
partizioni interne dei Corpi 1, 2 e 4 con in esecuzione, per i primi tre piani, degli 
impianti interni; per il corpo 5 sono state ultimate le strutture dei primi tre livelli. 
In Figura 6 alcune immagini del cantiere.


