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Allegato 2: LINEE E IMPIANTI ALIMENTATI IN EMERGENZA CON IL GRUPPO 

ELETTROGENO DI RISERVA DA 140 KVA 
 
 
CUCINA 
 Sono alimentate le celle frigo e le luci di emergenza poste all'interno delle plafoniere. 
 
FARMACIA 
 È garantito il funzionamento dei frigoriferi e le luci di emergenza inserite nelle plafoniere. 
 
PORTINERIA 
 È garantito il funzionamento delle due porte di ingresso e il portone automatico dell'arrivo 
ambulanze, le 
luci di emergenza poste all'interno delle plafoniere, il centralino, la centralina di allarme ossigeno e 
antincendio. 
 I rimanenti servizi non sono alimentati. 
 
CENTRO SANGUE 
 È garantito il funzionamento delle luci di emergenza poste all'interno delle plafoniere, alcune 
prese della zona prelievi sono sotto gruppo di continuità UPS. 
 
RIANIMAZIONE 
 Il quadro elettrico generale interno al reparto, è alimentato da linea privilegiata 
 È alimentata tutta la linea di F.M. (forza motrice 230/400 V ove sono allacciati tutti i servizi 
essenziali). 
 L'impianto luce è garantito in parte (luci e prese da 10 A) 
 
AMBULATORI 
 È garantito il funzionamento di una lampada ad incandescenza per ogni ambulatorio e nei 
corridoi funzionerà una plafoniera ogni due. 
 
CAMERE DI DEGENZA 
 Nei reparti di degenza (medicine, chirurgie, ostetricia, ecc.) è garantito il funzionamento delle 
prese dei testaletto, una lampada ad incandescenza per ogni camera e nei corridoi funzionerà 
una plafoniera ogni due, oltre alle lampade autonome di emergenza. 
 
DIALISI 
 Il reparto è alimentato da linea elettrica preferenziale per le funzioni dialitiche, osmosi compresa. 
 
DIREZIONE SANITARIA 
 È garantito soltanto il funzionamento di alcune prese da 10A, come nei reparti di 
degenza. 
 
SALE OPERATORIE E PARTO 
 I quadri elettrici generali interni ai reparti sono alimentati da linee privilegiate. 
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LABORATORIO ANALISI 
 L'energia elettrica viene garantita da un gruppo di continuità soltanto alle prese derivate da 
questo impianto per un tempo limitato (dipende dall'assorbimento di energia, circa 1 ora). 
 
CENTRALE TERMICA 
 È garantita solo la luce di emergenza 
 
ASCENSORI 
È alimentato l'ascensore n° 5 (ascensore destinato al vitto). 
 
ALTRI SERVIZI ED IMPIANTI ALIMENTATI 
 Celle frigo obitorio 
 Pompe di sollevamento acque nere 
 Centrale ossigeno 
 Centrale compressori aria medicale 
 Impianto di illuminazione dei cunicoli 
 Centraline di allarme Ossigeno 
 Centrale Dect. 
 Centralina di rilevazione incendi 
 Centrale vuoto 
 Centralini telefonico ed informatica 
 
(NB - Tutti i rimanenti impianti non sono alimentati da linee elettriche privilegiate 
del GE di riserva da 
140KVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


