
Anche se risalgono ad apri-
le, le immagini della lunga 
coda di camion partiti da 

Padova che trasportano i moduli 
di terapia intensiva per potenzia-
re gli ospedali di Napoli, Caserta 
e Salerno sono ancora vivide nei 
ricordi di tutti.
Immagini che hanno fatto il giro 
del mondo, riprese dai telegiornali 
e amplificate dai social network.
Immagini di una Napoli festante 
quasi come a Capodanno che 
saluta l’entrata in città di una 
carovana che in un momento 
estremamente complesso per il 
nostro paese porta speranza e 
un aiuto concreto.

project management.
Forniamo soluzioni chiavi in mano 
e di fatto siamo molto di più di un 
general contractor. 
Eravamo in piena emergenza le-
gata alla prima ondata Covid-19 
e i posti di terapia intensiva scar-
seggiavano ovunque.
In quel periodo stavamo studian-
do per gli ospedali di Schiavonia 
(Padova) e di Parma degli inter-
venti ad hoc per la gestione di 
questa pandemia. Delle soluzioni 
che per coniugare efficienza ope-
rativa, velocità di posa in opera e 
rispetto dei limiti di spesa fossero 
pensate per essere installate in 
modo temporaneo e modulare 

Quei moduli, realizzati da MED, 
rappresentano una storia di ec-
cellenza assoluta che coniuga 
tecnologia, capacità progettuali 
e realizzative e una gestione per-
fetta di tutta la catena di fornitura. 

Ing. Venturato ci può racconta-
re la storia di questi container?
La nostra azienda opera da 
sempre nel settore della health 
technology con un approccio 
integrato ai progetti complessi 
in grado di fondere competen-
ze strutturali, professionalità 
specifiche nell’ingegneria im-
piantistica e ospedaliera non-
ché professionalità verticali nel 
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Canali preisolati per il trasporto dell’aria

La lotta al Covid-19 arriva con 
i camion: i container di terapia 
intensiva campani  
Federico Rossi



nei piazzali degli ospedali.
Verso metà marzo viene pubblicata la gara indetta 
dalla Regione Campania e gestita dalla centrale 
acquisti regionale. Servono soluzioni per le terapie 
intensive, subito. La sfida sembra impossibile ma 
proprio per questo va raccolta.
La gara dura praticamente un giorno. Il livello mas-
simo di emergenza non permette “perdite di tempo” 
burocratiche, bisogna essere immediatamente ope-
rativi con soluzioni in grado di assicurare al contempo 
il massimo standard di funzionalità e servizio.
Siamo riusciti nel miracolo. Abbiamo presentato tutta 
la documentazione progettuale in 24 ore, abbiamo 
vinto la gara e abbiamo consegnato 120 posti di 
terapia intensiva (72 a Napoli, 24 a Caserta, 24 a 
Salerno) in tempi brevissimi: 18 giorni per il 60% della 
fornitura, 25 giorni per il 20% e 35 per il completa-
mento dell’intervento.

Un lavoro immane. Come avete agito in MED?
Effettivamente i tempi erano decisamente contin-
gentati, l’Italia era in lockdown, lavorare era tutt’altro 
che semplice.
Siamo stati chiamati a un lavoro non stop che ha 
previsto in poco più di due settimane progettazione, 
sviluppo dei disegni esecutivi, approvvigionamento 
dei materiali e delle attrezzature, montaggio e con-
segna di 160 moduli pronti per entrare in funzione.
La scelta della soluzione modulare prefabbricata si 
è rivelata vincente.
Una soluzione che non deve, però, trarre in inganno 
perché all’interno di questi monoblocchi il livello 
tecnologico e di igiene sono massimi.

Quelle fornite in Campania sono di fatto delle terapie 
intensive di ultima generazione comprensive di tutte 
le più moderne tecnologie per il monitoraggio dei 
parametri vitali, la cura dei pazienti anche con gli 
appositi ventilatori polmonari (in quei giorni prati-
camente introvabili a livello mondiale), l’erogazione 
dei gas medicali, la filtrazione assoluta dell’aria e la 
massima igiene dei locali.
Questa soluzione si presta molto bene per le situa-
zioni di emergenza in quanto non richiede importanti 
lavori di predisposizione e permette la massima 
velocità di messa in servizio ottimizzando al meglio 
gli spazi che circondano le strutture ospedaliere 
esistenti.
Una soluzione che stiamo estendendo adesso anche 
a delle aree apparentemente non così importanti 
come le terapie intensive ma comunque delicate 
per evitare la diffusione dei contagi e assicurare la 
corretta gestione degli accessi alle cure: le zone di 
pre-triage (ingressi anteposti all’accesso al pronto 
soccorso).

Si parla di ospedali e il primo aspetto che viene 
in mente e l’igiene dell’aria. Quanto i canali aria 
possono incidere? E che soluzioni avete scelto 
per i moduli forniti in Campania.
Sicuramente il livello di igiene e qualità dell’aria di-
pende in modo imprescindibile dalle sezioni filtranti 
ma anche la scelta del giusto canale aria non deve 
essere assolutamente sottovalutata, in fin dei conti 
è proprio la rete aeraulica a svolgere il ruolo di distri-
buzione dell’aria negli ambienti.
Per i moduli campani abbiamo scelto i canali P3duc-
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tal careplus: il top di gamma P3 in 
grado di assicurare non solo un 
effetto antimicrobico ma anche 
un effetto autopulente.

Quali fattori vi hanno spinto a 
scegliere la soluzione P3ductal 
careplus.
Come già evidenziato la speciale 
tecnologia a effetto autopulente e 
antimicrobico dei canali P3ductal 
careplus è stato un aspetto chia-
ve per una soluzione impiantistica 
al servizio di un’area talmente de-
licata come una terapia intensiva.
Ma oltre a questo aspetto tecnico 
ci sono stati tre aspetti un po’ più 
“pratici” che hanno orientato la 
nostra scelta: la velocità di for-
nitura, la possibilità di effettuare 
piccoli interventi direttamente in 
cantiere e la leggerezza.
I tempi erano estremamente ri-
stretti e la possibilità di affidarci a 
un partner strutturato e professio-
nale come P3 ha rappresentato 
per noi una garanzia fondamen-
tale per non avere problemi in un 
flusso di lavoro che non permet-
teva intoppi.
L’organizzazione commerciale e 
la rete di distribuzione capillare 
dell’azienda hanno permesso alle 
aziende che ci hanno seguito nel-
la costruzione dei canali di ope-
rare da subito senza problemi.
Allo stesso tempo P3 ci è stata 
di grande aiuto per individuare 
un partner in Campania per tutte 

le attività di posa in opera e di 
interventi in cantiere. 
Proprio la possibilità di interve-
nire sui canali in cantiere è stata 
fondamentale per poter adattare 
con la massima precisione la rete 
di canali alle reali situazioni del 
sito. Una cosa impossibile con 
le tradizionali soluzioni in lamiera.
La leggerezza, infine, ci ha age-
volato nelle delicate fasi di movi-
mentazione dei tronchi di canale.
In linea generale, infine, le nostre 
soluzioni modulari prefabbricate 
si caratterizzano per le elevate 
prestazioni antisismiche. Il canale 
in alluminio preisolato rappresen-
ta una soluzione perfetta grazie 
appunto alla sua leggerezza, alla 
rigidezza e alla grande capacità 
di smorzamento.
La disponibilità poi di appositi 
sistemi di staffaggio antisismico 
rende la linea P3ductal la miglior 
scelta possibile anche su questo 
fronte.

Ing. Temporin, la soluzione 
P3ductal careplus ha rappre-
sentato per il mondo dei canali 
un forte punto di discontinuità 
tecnologica e una risposta 
innovativa per tutte quelle 
applicazioni che richiedono 
elevati standard di igiene. Una 
soluzione oggi particolarmente 
richiesta per fronteggiare l’e-
mergenza Covid-19. Ce la può 
descrivere.

La qualità e l’igiene dell’aria sono 
da sempre due aspetti tecnici 
fondamentali nello sviluppo e 
nell’innovazione dei prodotti P3.
Abbiamo iniziato a esplorare e a 
produrre soluzioni a effetto an-
tibatterico già nel lontano 2000 
per rispondere a delle precise 
esigenze che emergevano da 
alcuni mercati internazionali.
Nel tempo abbiamo affinato que-
sta tecnologia fino ad arrivare, 
circa 15 anni fa, allo sviluppo 
della soluzione P3ductal care che 
si caratterizzava per una finitura 
antimicrobica applicata alla parte 
interna del canale ovvero quella a 
contatto con l’aria.
Era un periodo in cui si iniziava a 
parlare di “sindrome dell’edificio 
malato” ovvero del problema 
sintomatologico, che colpisce 
principalmente le vie respiratorie, 
legato alla permanenza in quegli 
edifici che non garantiscono un’a-
deguata qualità dell’aria.
Le norme e gli standard interna-
zionali si stavano evolvendo e con 
esse anche le richieste di proget-
tisti, impiantisti e committenti.
Così la nostra linea P3ductal care 
diventò rapidamente una delle 
soluzioni più apprezzate però 
gli studi ci evidenziavano che il 
trattamento antimicrobico non 
era completamente sufficiente. 
La carica batterica trovava terre-
no fertile nei depositi di polvere 
all’interno del canale e, analiz-
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zando i condotti sia in cantiere 
sia in opera, riscontravamo che 
la pulizia non era sempre così 
garantita.
Dovevamo trovare, quindi, una 
soluzione che fosse in grado di 
far “scivolare via” gli accumuli di 
particolato semplicemente mo-
vimentando il canale in cantiere 
o con una normale operazione 
di flush out in fase di avvio come 
contemplato dai protocolli inter-
nazionali LEED e BREEAM.
I nostri studi si focalizzarono sui 
coating che si stavano diffon-
dendo per ridurre gli interventi 
di manutenzione delle grandi 
superfici vetrate (edifici, moduli 
fotovoltaici, ecc.). 
Grazie a un accurato lavoro, 
durato oltre tre anni e svolto in 
collaborazione con i più auto-
revoli enti di ricerca, tra i quali 
l’Università di Padova, abbiamo 
adattato la tecnologia e,circa 
otto anni fa, abbiamo lanciato 
P3ductal careplus.
La grande innovazione di questa 
linea consiste nella modifica della 
faccia interna del canale, destina-
ta al passaggio dell’aria, dove ab-
biamo applicato un rivoluzionario 
coating nano strutturato a “effetto 
loto” che assicura la riduzione 
dei possibili accumuli di polvere 
e particolato solido.
Oggi P3ductal careplus è l’unica 
soluzione disponibile sul merca-
to in grado di assicurare questo 
doppio effetto autopulente e an-
timicrobico. Il tutto, ovviamente, 
adeguatamente certificato da test 
e prove di laboratorio.

In particolare uno specifico test 
su grande scala, che ha ricorso 
a un impianto sperimentale di si-
mulazione di una rete aeraulica, ci 
ha permesso di caratterizzarne i 
vantaggi sulla base delle metodo-
logie della norma UNI EN 15780.
Queste prove hanno evidenziato 
che la riduzione del particolato 
solido offerto dalla soluzione 
P3ductal careplus è nell’ordine 
del 50% rispetto alle soluzioni 
preisolate standard e del 90% 
rispetto alle soluzioni in lamiera 
zincata.
Sul fronte igiene, i test hanno 
restituito risultati ampiamente 
positivi, confermando un’attività 
antimicrobica ad ampio spettro 
che perdura anche dopo i test di 
invecchiamento accelerato, effet-
tuati simulando 20 cicli di pulizia 
con spazzole come richiesto dalla 
norma UNI EN 13403. 
Tra le numerose certificazioni 
ottenute particolarmente signifi-
cativa è l’approvazione secondo 
lo standard VDI 6022-1.
Proprio l’effetto autopulente 
rappresenta, oggi, una risposta 
alle problematiche legate al 
coronavirus non tanto perché il 
trattamento possa offrire un ef-
fetto antivirale diretto e risolutivo, 
non ancora disponibile neanche 
sul fronte medico, ma perché 
eliminando appunto gli accumuli 
di particolato elimina quei pre-
requisiti “ambientali” nei quali i 
virus possono proliferare.
Contrariamente a quello che 
inizialmente si poteva leggere 
nei giornali, gli impianti HVAC 

non rappresentano un problema 
nella diffusione del virus negli 
ambienti chiusi e la conferma è 
arrivata all’unisono dalle princi-
pali associazioni di riferimento a 
livello mondiale come ASHRAE, 
REHVA, AiCARR nonché dall’I-
stituto Superiore di Sanità.
Anzi è proprio la corretta gestione 
della portata d’aria di rinnovo e 
più in generale dei ricambi d’a-
ria a contribuire positivamente 
alla riduzione delle cariche virali 
elementari.
In questo contesto il ruolo dei 
canali aria, soprattutto se rea-
lizzati con tecnologie in grado di 
assicurare le migliori condizioni 
di igiene e qualità come nel caso 
di P3ductal careplus, è evidente.
Un aspetto questo che ci è stato 
riconosciuto dai professionisti 
del mondo termotecnico che 
hanno scelto la nostra soluzione 
per numerosi interventi nelle 
strutture sanitarie Covid-19 tra 
le quali, oltre appunto i container 
campani, l’Ospedale Fiera di 
Milano, l’Ospedale Cattinara di 
Trieste, l’Ospedale di Rimini, l’O-
spedale di Pescara, il Policlinico 
di Modena, il padiglione Covid-19 
presso l’Ospedale G. Di Cristina 
di Palermo.
Una grande soddisfazione per noi 
di P3 che da sempre poniamo al 
centro la ricerca e sviluppo.
La soluzione autopulente è uno 
dei risultati più significativi di que-
sto modus operandi, ma cionono-
stante vogliamo restare in prima 
linea nel cercare di elevare ancor 
di più la qualità dei nostri prodotti 
con l’obiettivo di riuscire a fornire 
i più alti standard prestazionali nel 
mondo dei canali aria.
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