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S EMPRE PIÙ SPESSO NEL MODERNO  ospedale per 
acuti, e in particolare in associazione al 
reparto materno-infantile, deve trovare 

posto un centro di procreazione medicalmente 
assistita, PMA. In tale centro, dove sono riscon-
trabili le funzioni di laboratorio, in cui vengono 
effettuate le procedure mediche connesse alla 
procreazione medicalmente assistita, e una crio-
banca, gli impianti di climatizzazione assumono 
una evidente e indubbia importanza. Qui di seguito 
si cercherà quindi di delineare le principali caratte-
ristiche che i sistemi di ventilazione e di gestione 
dei liquidi criogenici devono presentare per assi-
curare la regola dell’arte.

qualità dell’aria che un laboratorio 
PMA deve possedere; in particolare, 
è prescritto che le processazioni tec-
niche di II e III livello avvengano sotto 
cappa a fl usso laminare di classe A, 
la massima, inserita in un ambiente 
di fondo, corrispondente al labora-
torio stesso, di grado D, la minima, 
come mostrato in Tabella .

Nel laboratorio deve quindi tro-
vare posto una cappa a fl usso laminare 
certifi cata A secondo GMP; a questo 
proposito è importante segnalare 
che, come mostrato in Tabella , una 

Il laboratorio
Nel laboratorio devono essere create le migliori 

condizioni di pulizia attraverso le consuete leve 
impiantistiche: una effi  cace fi ltrazione dell’aria, 
fi nalizzata alla sottrazione del particolato aerodi-
sperso, la promozione di un abbondante rinnovo 
con aria esterna, al fi ne di promuovere la diluizione 
delle sostanze non fi ltrabili, e la generazione di 
una consistente sovrapressione nei confronti degli 
ambienti limitrofi  e rispetto all’esterno, per limitare 
al massimo la contaminazione da parte di fl ussi 
d’aria non trattata. Nello specifi co è l’allegato V del 
D.Lgs. .. n.  (Parlamento Italiano, ) a 
defi nire i requisiti minimi, per quanto riguarda la 
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cappa in classe ISO  non equivale a una cappa in 
classe A secondo GMP, dal momento che la classe 
A secondo GMP prevede  particelle di diame-
tro maggiore di  µm contro le  permesse dalla 
classifi cazione ISO : non a caso è la stessa GMP a 
segnalare la classe ISO , come corretta equiva-
lenza con la classe A. Nei casi più recenti in cui gli 
Autori sono stati coinvolti nella progettazione di 
sistemi di questo tipo, hanno previsto una cappa 
provvista di condotto di espulsione diretta all’e-
sterno del % dell’aria che, come prescritto dal 
manuale di Biosicurezza per laboratori per cappe 
di classe IIA, permette manipolazioni anche con 
minima emissione di sostanze tossiche.

Il funzionamento della cappa crea nelle por-
tate d’aria uno squilibrio che potrebbe compor-
tare la perdita del controllo delle sovrapressioni di 
locale e che determina anche un non trascurabile 
carico termico sensibile, con valori che possono 
superare  W, e una consistente generazione di 
rumore che deve essere contenuto entro il limite 
legislativo oltre il quale è necessario indossare le 
cuffi  e, cioè, secondo l’art.  del D.Lgs. /, 
LEX =  dB(A) e ppeak =  Pa ( dB(C) riferito a 
 μPa). Le cappe non fanno invece parte dell’im-
pianto di ventilazione e quindi si possono intendere 
non soggette alle limitazioni stabilite in termini 
di rumorosità dalla legislazione e dalla normativa 
in campo acustico (Presidente del Consiglio dei 
Ministri, ; UNI, ). Il condotto di estrazione è 
preferibile sia in depressione rispetto agli ambienti 
dell’ospedale, il che comporta l’installazione del 
ventilatore di estrazione, quando possibile, sul ter-
minale del condotto stesso. Dal momento che 
l’installazione sul condotto di evacuazione dalla 
cappa di serrande tagliafuoco di cui non risultano 
disponibili esecuzioni specifi che per laboratorio 
può essere impropria (ventilatori e cassette di rego-
lazione specifi che per laboratorio sono general-
mente caratterizzate almeno da alta pulibilità e 
resistenza alla aggressione acida), se il condotto, 
nel suo sviluppo fi no all’esterno, incontra una par-
tizione tagliafuoco è assolutamente preferibile la 
sua prosecuzione in condotto resistente al fuoco, 
così da rendere non necessaria l’installazione della 
serranda tagliafuoco.

Il locale in cui deve essere ospitata la cappa 
deve rispondere almeno alla classe D secondo 
GMP, che nella tecnica trova declinazione nella 
classe ISO , come rilevabile dalla Tabella , dalla 
quale risulta la perfetta equivalenza tra classe D 
e classe ISO .

All’impianto di ventilazione è richiesta la primaria 
funzione di immettere in ambiente una corrente d’a-
ria caratterizzata da un numero di particelle inferiore 
ai limiti dettati dalla classifi cazione al fi ne di “dilu-
ire” quelle prodotte in ambiente. Nell’approcciare 
tale problematica il progettista non può contare 
su algoritmi predittivi di semplice applicazione né 
su una defi nizione standard delle caratteristiche 
delle sorgenti di contaminazione interne e dell’aria 

PLANT DESIGN FOR THE MEDICALLY ASSISTED PROCREATION DEPARTMENT
In a modern hospital Medically Assisted Procreation center (PMA) must be housed with the following main functions: 
a laboratory for medical procedures, an operating room in which the gametes are implanted, and a cryo-bank for 
conservation of organic material. In this context HVAC systems are fundamental in maintaining the following envi-
ronmental conditions: absolute air fi ltration for aerodisperse particulate removal, external air fl ows for dilution of 
non-fi lterable substances, pressure control to limit contamination from untreated air fl ows, temperature and humi-
dity control. Medical procedures must be carried out under a laminar fl ow hood (class A according to GMP good 
manufacturing standards) in a whole laboratory of grade D (GMP). HVAC systems also contributes to the workplace 
safety; in the cryo-bank the continuous evaporation of liquid nitrogen can potentially reduce the percentage of 
oxygen and it is mandatory an emergency ventilation system activated by a sensor for detecting the residual oxygen.
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Numero massimo di particelle permesse, di dimensioni 
uguali o maggiori di quelle indicate in tabella

GMP UNI ISO -

classe
at rest operational

Classe Ø ≥ , µm Ø ≥  µm
Ø ≥ , µm Ø ≥  µm Ø ≥ , µm Ø ≥  µm

A 3.520 20 3.520 20 
3.520 29

B 3.520 29 352.000 2.900 

C 352.000 2.900 3.520.000 29.000  352.000 2.930
D 3.520.000 29.000 ND ND  3.520.000 29.300
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Figura  – Schema di una cappa di biosicurezza di Classe IIA. Da []
A. apertura frontale; B: vetro per visione all’interno; C: fi ltro dell’aria esausta 

HEPA; D: condotta dell’aria posteriore; E: fi ltro HEOA supplementare; F: pompa

Tabella  – Confronto tra le cappe di sicurezza biologica di Classe I, II e III. Da []

Tabella  – Confronto tra classifi cazioni GMP e ISO  –  (UNI, )
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cappa in classe ISO  non equivale a una cappa in 
classe A secondo GMP, dal momento che la classe 
A secondo GMP prevede  particelle di diame-
tro maggiore di  µm contro le  permesse dalla 
classifi cazione ISO : non a caso è la stessa GMP a 
segnalare la classe ISO , come corretta equiva-
lenza con la classe A. Nei casi più recenti in cui gli 
Autori sono stati coinvolti nella progettazione di 
sistemi di questo tipo, hanno previsto una cappa 
provvista di condotto di espulsione diretta all’e-
sterno del % dell’aria che, come prescritto dal 
manuale di Biosicurezza per laboratori per cappe 
di classe IIA, permette manipolazioni anche con 
minima emissione di sostanze tossiche.

Il funzionamento della cappa crea nelle por-
tate d’aria uno squilibrio che potrebbe compor-
tare la perdita del controllo delle sovrapressioni di 
locale e che determina anche un non trascurabile 
carico termico sensibile, con valori che possono 
superare  W, e una consistente generazione di 
rumore che deve essere contenuto entro il limite 
legislativo oltre il quale è necessario indossare le 
cuffi  e, cioè, secondo l’art.  del D.Lgs. /, 
LEX =  dB(A) e ppeak =  Pa ( dB(C) riferito a 
 μPa). Le cappe non fanno invece parte dell’im-
pianto di ventilazione e quindi si possono intendere 
non soggette alle limitazioni stabilite in termini 
di rumorosità dalla legislazione e dalla normativa 
in campo acustico (Presidente del Consiglio dei 
Ministri, ; UNI, ). Il condotto di estrazione è 
preferibile sia in depressione rispetto agli ambienti 
dell’ospedale, il che comporta l’installazione del 
ventilatore di estrazione, quando possibile, sul ter-
minale del condotto stesso. Dal momento che 
l’installazione sul condotto di evacuazione dalla 
cappa di serrande tagliafuoco di cui non risultano 
disponibili esecuzioni specifi che per laboratorio 
può essere impropria (ventilatori e cassette di rego-
lazione specifi che per laboratorio sono general-
mente caratterizzate almeno da alta pulibilità e 
resistenza alla aggressione acida), se il condotto, 
nel suo sviluppo fi no all’esterno, incontra una par-
tizione tagliafuoco è assolutamente preferibile la 
sua prosecuzione in condotto resistente al fuoco, 
così da rendere non necessaria l’installazione della 
serranda tagliafuoco.

Il locale in cui deve essere ospitata la cappa 
deve rispondere almeno alla classe D secondo 
GMP, che nella tecnica trova declinazione nella 
classe ISO , come rilevabile dalla Tabella , dalla 
quale risulta la perfetta equivalenza tra classe D 
e classe ISO .

All’impianto di ventilazione è richiesta la primaria 
funzione di immettere in ambiente una corrente d’a-
ria caratterizzata da un numero di particelle inferiore 
ai limiti dettati dalla classifi cazione al fi ne di “dilu-
ire” quelle prodotte in ambiente. Nell’approcciare 
tale problematica il progettista non può contare 
su algoritmi predittivi di semplice applicazione né 
su una defi nizione standard delle caratteristiche 
delle sorgenti di contaminazione interne e dell’aria 

PLANT DESIGN FOR THE MEDICALLY ASSISTED PROCREATION DEPARTMENT
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a laboratory for medical procedures, an operating room in which the gametes are implanted, and a cryo-bank for 
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ronmental conditions: absolute air fi ltration for aerodisperse particulate removal, external air fl ows for dilution of 
non-fi lterable substances, pressure control to limit contamination from untreated air fl ows, temperature and humi-
dity control. Medical procedures must be carried out under a laminar fl ow hood (class A according to GMP good 
manufacturing standards) in a whole laboratory of grade D (GMP). HVAC systems also contributes to the workplace 
safety; in the cryo-bank the continuous evaporation of liquid nitrogen can potentially reduce the percentage of 
oxygen and it is mandatory an emergency ventilation system activated by a sensor for detecting the residual oxygen.
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Numero massimo di particelle permesse, di dimensioni 
uguali o maggiori di quelle indicate in tabella

GMP UNI ISO -

classe
at rest operational

Classe Ø ≥ , µm Ø ≥  µm
Ø ≥ , µm Ø ≥  µm Ø ≥ , µm Ø ≥  µm

A 3.520 20 3.520 20 
3.520 29

B 3.520 29 352.000 2.900 

C 352.000 2.900 3.520.000 29.000  352.000 2.930
D 3.520.000 29.000 ND ND  3.520.000 29.300
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Figura  – Schema di una cappa di biosicurezza di Classe IIA. Da []
A. apertura frontale; B: vetro per visione all’interno; C: fi ltro dell’aria esausta 

HEPA; D: condotta dell’aria posteriore; E: fi ltro HEOA supplementare; F: pompa

Tabella  – Confronto tra le cappe di sicurezza biologica di Classe I, II e III. Da []

Tabella  – Confronto tra classifi cazioni GMP e ISO  –  (UNI, )
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come perno, a partire dal tasso di 
rilascio dell’azoto, la concentrazione 
minima di questo gas tollerabile da 
parte delle persone esposte. Senza 
scendere in complicati bilanci molari 
è possibile aff ermare che per ogni 
litro di azoto che evapora servono 
circa  m/h di aria di rinnovo per 
produrre una miscela con percen-
tuale di azoto del %, contro il % 
di partenza, corrispondenti a una per-
centuale di ossigeno del %, contro 
il % di partenza. Il calcolo è fatto 
senza considerare il volume dell’am-
biente e il suo conseguente eff etto 
“ammortizzante” della concentra-
zione d’azoto. Se quindi in una crio-
banca di  m vengono ospitati  
serbatoi caratterizzati da  litri/giorno 
di evaporazione la corrente d’aria 
dovrebbe essere di . m/giorno, 
pari a , Vol/h. In questo caso, quindi, 
la portata di  Vol/h proposto dalle 
Linee Guida del CNT [] sembra più 
che adeguata.

L’impianto deve provvedere al 
mantenimento di una leggera depres-
sione e di valori di temperatura con-
soni al lavoro degli operatori, tenendo 
presente che la sala potrebbe ospi-
tare anche postazioni videoterminali. 
Per quanto riguarda l’umidità rela-
tiva in ambiente, i cui valori elevati 
potrebbero provocare la condensa-
zione superfi ciale sui vasi criogenici, 
in estate deve essere mantenuta al 
di sotto di ÷% ±% [].

L’azoto tende ad accumularsi al 
livello del pavimento, perché più 
freddo dell’aria ambiente, quindi 
è buona norma provvedere all’ab-
bassamento delle griglie di ripresa. 
Naturalmente non è ammesso il ricir-
colo e quindi l’impianto può essere 
derivato da uno centralizzato solo 
se quest’ultimo è a tutt’aria esterna 
e non ammette spegnimenti o atte-
nuazioni, che limiterebbero o azzere-
rebbero la diluizione in alcuni periodi 
della settimana.

Il locale deve essere dotato di 
un sistema di rivelazione dell’ossi-
geno residuo che provveda a lan-
ciare due tipi di allarme: un preallarme 
di attenzione, raggiunta una prima 
soglia del % di ossigeno residuo, 
e un allarme di pericolo grave, rag-
giunta la soglia del %. All’allarme 
grave deve corrispondere l’intercetta-
zione della linea di reintegro dell’azoto 
liquido, di cui si dirà, e l’attivazione di 

interbloccate, nel senso che una porta si apre solo 
e soltanto se l’altra risulta chiusa, e con sovrapres-
sione intermedia a quella del laboratorio; in questo 
modo all’apertura della porta d’accesso non cor-
risponde una repentina depressurizzazione della 
zona classifi cata ISO . L’airlocks deve essere dotato 
di una mandata d’aria e, visto che non fa parte del 
perimetro classifi cato, non deve essere dotato di 
fi ltro assoluto terminale; mandata e ripresa di que-
sto fi ltro sono però certamente perturbate dalla 
azione regolatrice delle cassette VAV a servizio 
del laboratorio ed è quindi opportuno che siano 
dotate di regolatori di portata.

Il controllo della temperatura del laboratorio 
è da affi  dare a una batteria di post-riscaldamento 
installata sulla mandata e controllata da una sonda 
di temperatura interna e, a garanzia della immis-
sione d’aria a una temperatura comunque grade-
vole nella stagione estiva, una sonda di temperatura 
dell’aria limite. Al locale laboratorio non viene di 
norma richiesto un controllo preciso dell’umidità 
relativa che viene quindi demandato alle funzioni 
di deumidifi cazione e umidifi cazione in UTA.

La crio-banca
Parte essenziale del reparto di Procreazione 

Medicalmente Assistita è la crio-banca, cioè il locale 
in cui vengono messi a dimora i serbatoi crioge-
nici, ovvero i serbatoi in cui viene versato dell’a-
zoto liquido, che ha temperatura di ebollizione 
pari a - °C, caratterizzati da pressione atmosfe-
rica e isolamento termico costituito da una cami-
cia sotto vuoto spinto. L’azoto liquido, a spese di 
una leggera e continua evaporazione, mantiene 
costante la propria temperatura permettendo di 
mantenere il materiale biologico alla temperatura 
di crio-conservazione, pari a - °C. L’evaporazione 
continua (ad esempio un serbatoio da  litri è 
capace di una evaporazione giornaliera di  litri 
di azoto) va inevitabilmente a ridurre la percen-
tuale di ossigeno nell’aria ambiente e rappresenta 
quindi la maggiore insidia, in quanto se la per-
centuale di ossigeno scendesse sotto la soglia di 
respirabilità un operatore potrebbe essere esposto 
al grave pericolo di anossia. Gli impianti di venti-
lazione devono quindi farsi carico della impor-
tante funzione di diluizione dell’azoto in condizioni 
ordinarie e devono attivare una consistente ven-
tilazione di emergenza in condizioni critiche. Nel 
defi nire le caratteristiche dell’impianto di ventila-
zione il progettista può fare riferimento alle Linea 
Guida [] di AssoGasTecnici e a quelle del Centro 
Nazionale Trapianti, il CNT [].

La funzione di diluizione ordinaria dell’azoto 
liberato nell’ambiente dai serbatoi deve essere 
eff ettuata con un impianto a tutt’aria che realizzi 
un ricambio d’aria minimo di  Vol/h secondo le 
Linee Guida di AssoGasTecnici [] e  Vol/h secondo 
quelle del CNT []. Le portate prima indicate sono 
quelle minime, il che presuppone che il proget-
tista debba eseguire un calcolo analitico avendo 

“sporca” esterna, tutti elementi che gli permette-
rebbero di determinare analiticamente le classi di 
fi ltrazione e le portate di rinnovo. È comunque pos-
sibile riscontrare una convergenza su valori della 
portata di - Vol/h e sulla dotazione di fi ltri asso-
luti terminali di classe H, condizioni che permet-
tono buone possibilità di ottenere la classe ISO . 
Sebbene non sia vietato il ricircolo, molto spesso 
i - Vol/h di movimentazione sono conseguiti 
a complete spese del trattamento di aria esterna; 
il laboratorio è infatti generalmente inserito nel 
blocco operatorio (è limitrofo alla sala operatoria 
in cui i gameti vengono impiantati e il materiale 
sanitario viene passato attraverso una fi nestrella 
passa-materiale) ed è servito dalla stessa UTA che 
serve la sala operatoria, generalmente classifi cata 
ISO  con - Vol/h di tutt’aria esterna. Nel caso 
in cui sia prevista una UTA specifi ca per il laborato-
rio, oppure si ravveda la pertinenza di un sistema 
di ricircolo separato e indipendente dell’aria del 
laboratorio, è possibile ridurre a  Vol/h la portata 
di rinnovo, in quanto il laboratorio è pur sempre 
una funzione sanitaria affi  ne a quella ambulato-
riale per la quale un tasso di rinnovo di  Vol/h 
può essere considerato come elemento minimo 
di accreditamento. Non è generalmente richiesta 
fi ltrazione assoluta sulla ripresa.

Il laboratorio deve essere protetto dagli ambienti 
limitrofi  con una sovrapressione di almeno  Pa, 
valore da ottenere con un opportuno sbilancia-
mento tra portata di mandata e portata di ripresa 
dal locale. In particolare, la portata di mandata 
deve essere maggiore di quella di ripresa del valore 
delle es-fi ltrazioni d’aria verso gli ambienti limi-
trofi , promosse dalla diff erenza di pressione, cal-
colabili ricorrendo all’algoritmo proposto dalla 
UNI EN - (UNI, ) che si applica ai sistemi 
di pressurizzazione delle scale in caso d’incen-
dio, ma che ha perlomeno il pregio di trattare la 
materia con completezza. Questa diff erenza di 
pressione deve essere mantenuta sia a cappe 
funzionanti che a cappe spente; in particolare, la 
ripresa dell’aria deve essere diminuita quando le 
cappe sono in funzione. Va poi tenuto presente 
che il progressivo intasamento dei fi ltri provoca 
una ulteriore, lenta diminuzione della portata di 
mandata. In defi nitiva è quindi necessario che il 
laboratorio sia dotato di una cassetta VAV di man-
data che compensi il progressivo intasamento dei 
fi ltri assoluti in mandata, di una cassetta VAV che 
provveda alla defi nizione dei valori di portata d’a-
ria a cappa spenta e a cappa accesa, un regola-
tore di portata che assicuri che il valore estratto 
dalla cappa sia perlomeno costante. Nel caso di 
cappe con sportello scorrevole, le sliding sash, il 
controllo delle portate diviene continuo e ana-
logo a quanto generalmente applicato nel caso 
delle cappe chimiche.

La comunicazione con il distributivo dell’ospe-
dale viene generalmente dotato di disimpegno 
(nel lessico della UNI  “airlocks”) con porte 

IMPIANTISTICA EFFICIENTE

#55 41

indicazioni di distanziamento e sicurezza previste 
per i gas medicali, la collocazione delle prese di 
alimentazione ai vasi, che devono essere dotate 
di valvole di intercettazione e di valvola di sicu-
rezza convogliata all’esterno, e la collocazione di 
una elettrovalvola a comando manuale di svuo-
tamento, linea che manovri in chiusura le elettro-
valvole della rampa di collegamento e di riduzione 
della pressione. L’impianto descritto va conside-
rato dispositivo medico e, al pari dei gas medicali, 
deve quindi essere costruttivamente progettato 
dal responsabile della installazione e accompa-
gnato da una marcatura CE a conclusione dei lavori 
secondo Direttiva / CEE.

Conclusioni
La progettazione dell’impianto meccanico a 

servizio di un centro di Procreazione Medicalmente 
Assistita impone la soluzione di problematiche com-
plesse e determinanti per la qualità del processo 
sanitario e per la sicurezza degli operatori e, seb-
bene non vi sia un riferimento tecnico normativo 
specifi co che tracci una linea di indirizzo rigorosa, 
al progettista sono comunque disponibili impor-
tanti riferimenti e prassi per la determinazione delle 
soluzioni in linea con la regola dell’arte. 
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le condizioni delle persone all’interno. Almeno il 
ventilatore preposto alla estrazione di emergenza 
deve essere considerato un servizio critico e quindi, 
come segnalato dalle Linee Guida, deve essere 
provvisto di alimentazione elettrica privilegiata 
che ne permetta il funzionamento anche in caso 
di prolungati black-out.

A completare la dotazione impiantistica spe-
cialistica della crio-banca c’è l’infrastruttura di rab-
bocco dei vasi criogenici, il cui contenuto, come 
visto precedentemente, evapora continuamente. 
Anche se in linea di principio potrebbe essere pos-
sibile provvedere al rabbocco manuale dei serba-
toi è doveroso ricordare che la movimentazione 
negli ascensori di recipienti d’azoto liquido, al pari 
delle bombole di gas tecnici o medicinali, è critico 
se non vietato: molte aziende ospedaliere per-
mettono al massimo il trasporto dei recipienti 
senza accompagnatore, quindi con un opera-
tore al piano di partenza che comanda il piano 
di destinazione e un altro che attende al piano 
di destinazione. Di norma viene quindi prevista 
una infrastruttura che permetta il travaso da un 
grande serbatoio in pressione esterno ai vasi crio-
genici interni attraverso tubazioni coibentate con 
una camicia sotto-vuoto. Nel progetto della crio-
banca devono quindi essere previste la piazzola 
di alloggiamento del serbatoio criogenico, che in 
genere è dato in comodato d’uso dal fornitore del 
servizio gas medicali, la rampa di collegamento 
e riduzione della pressione, che è dotata di val-
vole di intercettazione manuale d’emergenza e di 
elettrovalvola normalmente chiusa di emergenza 
comandata da allarme grave, la rete coibentata sot-
tovuoto, avendo cura di rispettare, per analogia, le 

un impianto di ventilazione di emer-
genza che provveda a un ricambio 
di  Vol/h e che è generalmente 
distinto da quello di ventilazione 
ordinaria e destinato a questo solo 
servizio. Dal punto di vista dell’affi  -
dabilità di sistema, la soluzione cer-
tamente più robusta consisterebbe 
nella installazione di un solo venti-
latore di estrazione e di una griglia 
a gravità di diretta comunicazione 
con l’esterno; la depressione così 
prodotta rischia però di svergolare 
le pareti perimetrali, se leggere, e di 
aumentare inaccettabilmente lo sforzo 
di apertura delle porte d’uscita dal 
locale, generalmente concordi con 
l’esodo; per questo motivo vengono 
spesso previsti sia un ventilatore di 
estrazione che un ventilatore di man-
data, le cui portate siano opportu-
namente sbilanciate per creare una 
depressione. Visto e considerato che 
si tratta di un sistema di sicurezza 
dovrebbe essere privo di partico-
lari apparecchi lungo il suo sviluppo 
e, in particolare, dovrebbero essere 
evitate le serrande tagliafuoco pre-
ferendo l’esecuzione in tunnel resi-
stente al fuoco. L’impianto dovrebbe 
inoltre essere attivabile da un pul-
sante a fungo posizionato all’esterno 
del locale, in prossimità della porta 
d’accesso, vetrata o con oblò per con-
sentire di constatare direttamente 
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come perno, a partire dal tasso di 
rilascio dell’azoto, la concentrazione 
minima di questo gas tollerabile da 
parte delle persone esposte. Senza 
scendere in complicati bilanci molari 
è possibile aff ermare che per ogni 
litro di azoto che evapora servono 
circa  m/h di aria di rinnovo per 
produrre una miscela con percen-
tuale di azoto del %, contro il % 
di partenza, corrispondenti a una per-
centuale di ossigeno del %, contro 
il % di partenza. Il calcolo è fatto 
senza considerare il volume dell’am-
biente e il suo conseguente eff etto 
“ammortizzante” della concentra-
zione d’azoto. Se quindi in una crio-
banca di  m vengono ospitati  
serbatoi caratterizzati da  litri/giorno 
di evaporazione la corrente d’aria 
dovrebbe essere di . m/giorno, 
pari a , Vol/h. In questo caso, quindi, 
la portata di  Vol/h proposto dalle 
Linee Guida del CNT [] sembra più 
che adeguata.

L’impianto deve provvedere al 
mantenimento di una leggera depres-
sione e di valori di temperatura con-
soni al lavoro degli operatori, tenendo 
presente che la sala potrebbe ospi-
tare anche postazioni videoterminali. 
Per quanto riguarda l’umidità rela-
tiva in ambiente, i cui valori elevati 
potrebbero provocare la condensa-
zione superfi ciale sui vasi criogenici, 
in estate deve essere mantenuta al 
di sotto di ÷% ±% [].

L’azoto tende ad accumularsi al 
livello del pavimento, perché più 
freddo dell’aria ambiente, quindi 
è buona norma provvedere all’ab-
bassamento delle griglie di ripresa. 
Naturalmente non è ammesso il ricir-
colo e quindi l’impianto può essere 
derivato da uno centralizzato solo 
se quest’ultimo è a tutt’aria esterna 
e non ammette spegnimenti o atte-
nuazioni, che limiterebbero o azzere-
rebbero la diluizione in alcuni periodi 
della settimana.

Il locale deve essere dotato di 
un sistema di rivelazione dell’ossi-
geno residuo che provveda a lan-
ciare due tipi di allarme: un preallarme 
di attenzione, raggiunta una prima 
soglia del % di ossigeno residuo, 
e un allarme di pericolo grave, rag-
giunta la soglia del %. All’allarme 
grave deve corrispondere l’intercetta-
zione della linea di reintegro dell’azoto 
liquido, di cui si dirà, e l’attivazione di 

interbloccate, nel senso che una porta si apre solo 
e soltanto se l’altra risulta chiusa, e con sovrapres-
sione intermedia a quella del laboratorio; in questo 
modo all’apertura della porta d’accesso non cor-
risponde una repentina depressurizzazione della 
zona classifi cata ISO . L’airlocks deve essere dotato 
di una mandata d’aria e, visto che non fa parte del 
perimetro classifi cato, non deve essere dotato di 
fi ltro assoluto terminale; mandata e ripresa di que-
sto fi ltro sono però certamente perturbate dalla 
azione regolatrice delle cassette VAV a servizio 
del laboratorio ed è quindi opportuno che siano 
dotate di regolatori di portata.

Il controllo della temperatura del laboratorio 
è da affi  dare a una batteria di post-riscaldamento 
installata sulla mandata e controllata da una sonda 
di temperatura interna e, a garanzia della immis-
sione d’aria a una temperatura comunque grade-
vole nella stagione estiva, una sonda di temperatura 
dell’aria limite. Al locale laboratorio non viene di 
norma richiesto un controllo preciso dell’umidità 
relativa che viene quindi demandato alle funzioni 
di deumidifi cazione e umidifi cazione in UTA.

La crio-banca
Parte essenziale del reparto di Procreazione 

Medicalmente Assistita è la crio-banca, cioè il locale 
in cui vengono messi a dimora i serbatoi crioge-
nici, ovvero i serbatoi in cui viene versato dell’a-
zoto liquido, che ha temperatura di ebollizione 
pari a - °C, caratterizzati da pressione atmosfe-
rica e isolamento termico costituito da una cami-
cia sotto vuoto spinto. L’azoto liquido, a spese di 
una leggera e continua evaporazione, mantiene 
costante la propria temperatura permettendo di 
mantenere il materiale biologico alla temperatura 
di crio-conservazione, pari a - °C. L’evaporazione 
continua (ad esempio un serbatoio da  litri è 
capace di una evaporazione giornaliera di  litri 
di azoto) va inevitabilmente a ridurre la percen-
tuale di ossigeno nell’aria ambiente e rappresenta 
quindi la maggiore insidia, in quanto se la per-
centuale di ossigeno scendesse sotto la soglia di 
respirabilità un operatore potrebbe essere esposto 
al grave pericolo di anossia. Gli impianti di venti-
lazione devono quindi farsi carico della impor-
tante funzione di diluizione dell’azoto in condizioni 
ordinarie e devono attivare una consistente ven-
tilazione di emergenza in condizioni critiche. Nel 
defi nire le caratteristiche dell’impianto di ventila-
zione il progettista può fare riferimento alle Linea 
Guida [] di AssoGasTecnici e a quelle del Centro 
Nazionale Trapianti, il CNT [].

La funzione di diluizione ordinaria dell’azoto 
liberato nell’ambiente dai serbatoi deve essere 
eff ettuata con un impianto a tutt’aria che realizzi 
un ricambio d’aria minimo di  Vol/h secondo le 
Linee Guida di AssoGasTecnici [] e  Vol/h secondo 
quelle del CNT []. Le portate prima indicate sono 
quelle minime, il che presuppone che il proget-
tista debba eseguire un calcolo analitico avendo 

“sporca” esterna, tutti elementi che gli permette-
rebbero di determinare analiticamente le classi di 
fi ltrazione e le portate di rinnovo. È comunque pos-
sibile riscontrare una convergenza su valori della 
portata di - Vol/h e sulla dotazione di fi ltri asso-
luti terminali di classe H, condizioni che permet-
tono buone possibilità di ottenere la classe ISO . 
Sebbene non sia vietato il ricircolo, molto spesso 
i - Vol/h di movimentazione sono conseguiti 
a complete spese del trattamento di aria esterna; 
il laboratorio è infatti generalmente inserito nel 
blocco operatorio (è limitrofo alla sala operatoria 
in cui i gameti vengono impiantati e il materiale 
sanitario viene passato attraverso una fi nestrella 
passa-materiale) ed è servito dalla stessa UTA che 
serve la sala operatoria, generalmente classifi cata 
ISO  con - Vol/h di tutt’aria esterna. Nel caso 
in cui sia prevista una UTA specifi ca per il laborato-
rio, oppure si ravveda la pertinenza di un sistema 
di ricircolo separato e indipendente dell’aria del 
laboratorio, è possibile ridurre a  Vol/h la portata 
di rinnovo, in quanto il laboratorio è pur sempre 
una funzione sanitaria affi  ne a quella ambulato-
riale per la quale un tasso di rinnovo di  Vol/h 
può essere considerato come elemento minimo 
di accreditamento. Non è generalmente richiesta 
fi ltrazione assoluta sulla ripresa.

Il laboratorio deve essere protetto dagli ambienti 
limitrofi  con una sovrapressione di almeno  Pa, 
valore da ottenere con un opportuno sbilancia-
mento tra portata di mandata e portata di ripresa 
dal locale. In particolare, la portata di mandata 
deve essere maggiore di quella di ripresa del valore 
delle es-fi ltrazioni d’aria verso gli ambienti limi-
trofi , promosse dalla diff erenza di pressione, cal-
colabili ricorrendo all’algoritmo proposto dalla 
UNI EN - (UNI, ) che si applica ai sistemi 
di pressurizzazione delle scale in caso d’incen-
dio, ma che ha perlomeno il pregio di trattare la 
materia con completezza. Questa diff erenza di 
pressione deve essere mantenuta sia a cappe 
funzionanti che a cappe spente; in particolare, la 
ripresa dell’aria deve essere diminuita quando le 
cappe sono in funzione. Va poi tenuto presente 
che il progressivo intasamento dei fi ltri provoca 
una ulteriore, lenta diminuzione della portata di 
mandata. In defi nitiva è quindi necessario che il 
laboratorio sia dotato di una cassetta VAV di man-
data che compensi il progressivo intasamento dei 
fi ltri assoluti in mandata, di una cassetta VAV che 
provveda alla defi nizione dei valori di portata d’a-
ria a cappa spenta e a cappa accesa, un regola-
tore di portata che assicuri che il valore estratto 
dalla cappa sia perlomeno costante. Nel caso di 
cappe con sportello scorrevole, le sliding sash, il 
controllo delle portate diviene continuo e ana-
logo a quanto generalmente applicato nel caso 
delle cappe chimiche.

La comunicazione con il distributivo dell’ospe-
dale viene generalmente dotato di disimpegno 
(nel lessico della UNI  “airlocks”) con porte 
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indicazioni di distanziamento e sicurezza previste 
per i gas medicali, la collocazione delle prese di 
alimentazione ai vasi, che devono essere dotate 
di valvole di intercettazione e di valvola di sicu-
rezza convogliata all’esterno, e la collocazione di 
una elettrovalvola a comando manuale di svuo-
tamento, linea che manovri in chiusura le elettro-
valvole della rampa di collegamento e di riduzione 
della pressione. L’impianto descritto va conside-
rato dispositivo medico e, al pari dei gas medicali, 
deve quindi essere costruttivamente progettato 
dal responsabile della installazione e accompa-
gnato da una marcatura CE a conclusione dei lavori 
secondo Direttiva / CEE.

Conclusioni
La progettazione dell’impianto meccanico a 

servizio di un centro di Procreazione Medicalmente 
Assistita impone la soluzione di problematiche com-
plesse e determinanti per la qualità del processo 
sanitario e per la sicurezza degli operatori e, seb-
bene non vi sia un riferimento tecnico normativo 
specifi co che tracci una linea di indirizzo rigorosa, 
al progettista sono comunque disponibili impor-
tanti riferimenti e prassi per la determinazione delle 
soluzioni in linea con la regola dell’arte. 
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le condizioni delle persone all’interno. Almeno il 
ventilatore preposto alla estrazione di emergenza 
deve essere considerato un servizio critico e quindi, 
come segnalato dalle Linee Guida, deve essere 
provvisto di alimentazione elettrica privilegiata 
che ne permetta il funzionamento anche in caso 
di prolungati black-out.

A completare la dotazione impiantistica spe-
cialistica della crio-banca c’è l’infrastruttura di rab-
bocco dei vasi criogenici, il cui contenuto, come 
visto precedentemente, evapora continuamente. 
Anche se in linea di principio potrebbe essere pos-
sibile provvedere al rabbocco manuale dei serba-
toi è doveroso ricordare che la movimentazione 
negli ascensori di recipienti d’azoto liquido, al pari 
delle bombole di gas tecnici o medicinali, è critico 
se non vietato: molte aziende ospedaliere per-
mettono al massimo il trasporto dei recipienti 
senza accompagnatore, quindi con un opera-
tore al piano di partenza che comanda il piano 
di destinazione e un altro che attende al piano 
di destinazione. Di norma viene quindi prevista 
una infrastruttura che permetta il travaso da un 
grande serbatoio in pressione esterno ai vasi crio-
genici interni attraverso tubazioni coibentate con 
una camicia sotto-vuoto. Nel progetto della crio-
banca devono quindi essere previste la piazzola 
di alloggiamento del serbatoio criogenico, che in 
genere è dato in comodato d’uso dal fornitore del 
servizio gas medicali, la rampa di collegamento 
e riduzione della pressione, che è dotata di val-
vole di intercettazione manuale d’emergenza e di 
elettrovalvola normalmente chiusa di emergenza 
comandata da allarme grave, la rete coibentata sot-
tovuoto, avendo cura di rispettare, per analogia, le 

un impianto di ventilazione di emer-
genza che provveda a un ricambio 
di  Vol/h e che è generalmente 
distinto da quello di ventilazione 
ordinaria e destinato a questo solo 
servizio. Dal punto di vista dell’affi  -
dabilità di sistema, la soluzione cer-
tamente più robusta consisterebbe 
nella installazione di un solo venti-
latore di estrazione e di una griglia 
a gravità di diretta comunicazione 
con l’esterno; la depressione così 
prodotta rischia però di svergolare 
le pareti perimetrali, se leggere, e di 
aumentare inaccettabilmente lo sforzo 
di apertura delle porte d’uscita dal 
locale, generalmente concordi con 
l’esodo; per questo motivo vengono 
spesso previsti sia un ventilatore di 
estrazione che un ventilatore di man-
data, le cui portate siano opportu-
namente sbilanciate per creare una 
depressione. Visto e considerato che 
si tratta di un sistema di sicurezza 
dovrebbe essere privo di partico-
lari apparecchi lungo il suo sviluppo 
e, in particolare, dovrebbero essere 
evitate le serrande tagliafuoco pre-
ferendo l’esecuzione in tunnel resi-
stente al fuoco. L’impianto dovrebbe 
inoltre essere attivabile da un pul-
sante a fungo posizionato all’esterno 
del locale, in prossimità della porta 
d’accesso, vetrata o con oblò per con-
sentire di constatare direttamente 
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