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Sale tecnologicamente avanzate
in strutture sanitarie:

la soluzione antincendio della Tema Sistemi
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La maggior parte delle
cause di incendio all’in-
terno di strutture medi-
co-sanitarie sono attri-
buibili ad aspetti che si
potrebbero evitare con
un’attenta attività di sor-
veglianza, controllo, ma-
nutenzione e progettazione
degli impianti.
Per evitare devastanti roghi al-
l’interno delle strutture sanita-
rie, lo Stato Italiano ha emana-
to il decreto ministeriale del 18
settembre del 2002 e succes-
sivamente la legge 189/2012
art. 6 comma 2, che prevedo-
no l’adeguamento ai requisiti
antincendio. Molte strutture
ospedaliere, a distanza di mol-
ti anni, non sono risultate ido-
nee alla normativa sulla pre-
venzione degli incendi e, per-
tanto, è stato emanato un nuo-
vo decreto ministeriale il 19
marzo del 2015. Quest’ultimo
prevede il completo adegua-
mento per i seguenti luoghi:
strutture di ricovero a ciclo
continuativo o diurno; compre-
si i day hospital e day surgery;
strutture che erogano presta-
zioni in regime residenziale a
ciclo continuativo o diurno,
strutture di assistenza spe-
cialistica in regime ambulato-

riale e riabilitative, di diagnosti-
ca strumentale e di laboratorio.
Particolare attenzione è dedi-
cata alla protezione di sale tec-
nologicamente avanzate: riso-
nanza magnetica e di radiote-
rapia. In questi luoghi non è
permesso l’utilizzo o la presen-
za di materiale che possa in-
terferire con i campi magnetici
(ferromagnetici). Occorre, dun-
que, adottare particolari pre-
cauzioni nell’installazione degli
impianti di spegnimento incen-
di all’interno di questi ambienti
al fine di evitare l’effetto anten-
na causato dalle tubazioni me-
talliche. La soluzione di questo
problema è stata l’introduzione
di elementi amagnetici di di-
sconnessione tra la rete di di-
stribuzione esterna all’ambien-
te e i dispositivi di erogazione

estinguente all’inter-
no dell’ambiente.
A tale scopo la Tema
Sistemi ha progettato
un particolare ele-
mento di disconnes-
sione di materiale pla-
stico rinforzato con fi-

bra di vetro associato ad un
ugello silenziato dello stesso
materiale. Questa soluzione ha
permesso di risolvere, oltre che
i problemi legati alle interferen-
ze elettromagnetiche, la pre-
servazione delle apparecchia-
ture elettroniche di registrazioni
degli strumenti altamente tec-
nologici, ossia non essendoci
un suono non si sovrappone
alla registrazione e non supe-
rando determinati decibel non
danneggia gli strumenti.
Per di più, gli impianti utilizzati
dalla Tema Sistemi sono a gas
inerti poiché essendo luoghi
con presenza umana non dan-
neggiano l’ambiente e non ri-
ducono la percentuale di ossi-
geno al di sotto della soglia di
sopravvivenza dell’uomo.
Non bagnando gli strumenti,
inoltre, vi è la salvaguardia di
tutti i beni contenuti negli
ambienti protetti che, come
è noto, hanno un notevole
valore economico.


