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OGGETTO: Relazione tecnica su impianti necessari all’installazione delle 
apparecchiature Trumpf  - STATIVI PENSILI 
 

In relazione all’installazione delle apparecchiature in oggetto, sono di seguito descritte 
le caratteristiche degli  impianti elettrici e gas medicali previsti per il montaggio e 
l’allacciamento degli stativi. 
 
 
Interfaccia gas medicali e impianto elettrico 
 
 L’interfaccia per i gas medicali e per l’impianto elettrico viene collegata alla piastra di 
ancoraggio mediante profili distanziali realizzati su misura in base ai rilievi effettuati. Tale 
interfaccia presenta un gruppo di boccole di connessione per i gas medicali e una morsettiera 
per il collegamento delle linee di alimentazione elettrica. 
 Le boccole di connessione gas dovranno essere saldate alle linee gas dell’impianto 
ospedaliero dal lato più interno al kit: a tale scopo sarà quindi necessario portare le linee gas 
in rame fino in corrispondenza dei singoli kit interfaccia.  
 

 
Figura 1  
 
In figura 2 è riportato un esempio di installazione dell’interfaccia tecnica con il collegamento 
delle linee gas medicali già eseguito. 
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Figura 2 
 
Impianti gas medicali e linee elettriche 
 
Le boccole per la connessione dei gas medicali hanno i seguenti diametri esterni (interni) 

• 10 (8,1) mm  Ossigeno, Aria medicale 5 bar, Anidride carbonica, Protossido 
d’azoto 

• 12 (10,1) mm Vuoto, Aria tecnica 8 bar,  
• 17 (15.1) mm AGSS – Evacuazione gas medicali  

 
Le linee elettriche di alimentazione prese elettriche e motorizzazioni pensile dovranno essere 
così dimensionate: 

• Linea motorizzazione pensile: 600 VA – Per ogni pensile è opportuno dedicare una 
linea apposita per la motorizzazione. 

• Linee alimentazione prese: Per ogni pensile dovranno essere previste n° 2 linee di 
alimentazione da3x2,5mm2 circa ciascuna: TERRA, FASE E NEUTRO. 

• Consumo consigliato: per ogni postazione pensile è consigliato dimensionare  gli 
impianti elettrici per un consumo di circa 1,5 kWatt. 

• Linea di terra: Per ogni postazione pensile sarà necessario predisporre la linea di terra 
equipotenziale mediante conduttore separato dal conduttore di fase e neutro. Diametro 
minimo 6 mm2  

Tutte le alimentazioni dovranno essere previste a 230V – 50 Hz. 
 
Linee dati e bassa tensione 
 
 Eventuali linee dati e in bassa tensione che sia necessario cablare all’interno di pensili 
o bracci porta monitor devono essere previsti in corrispondenza della flangia di ancoraggio 
dei relativi pensili, con una ricchezza di + 5 mt. a partire dal controsoffitto. Sarà inoltre 
necessario prevedere le linee dati non intestate, in quanto eventuali intestazioni possono 
rendere difficoltoso o non possibile il cablaggio entro i bracci pensili. 
 
Timbro e firma della Direzione Lavori   ing. Marco Di Vittorio 
        Responsabile Installazioni Italia 
_______________________________   TRUMPF MED ITALIA 
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OGGETTO: Informativa tecnica su infrastrutture necessarie all’installazione delle 
apparecchiature Trumpf – STATIVI PENSILI 
 
 In relazione all’installazione delle apparecchiature in oggetto, sono di seguito descritti 
i sistemi di ancoraggio, le opere edilizie e le predisposizioni necessarie all’ancoraggio delle 
stesse. 
 
Sistema di ancoraggio 
 
 L’ancoraggio del pensile avviene mediante piastra di ancoraggio a solaio; la piastra – 
indicata in fig 1 – presenta fori filettati su cui vengono montati i profili distanziali e il kit di 
interfaccia. Sarà quindi necessario effettuare un fissaggio a solaio che  consenta di avere 
libera l’intera superficie inferiore della piastra. Per il fissaggio della piastra devono essere 
utilizzati i 4 fori asolati presenti sui quattro angoli della piastra. 
 

 
Figura 1 
 
 
Il fissaggio della piastra a solaio viene realizzato con un sistema di 4 barre filettate M22 
passanti oltre il solaio e ancorate a una coppia di contropiastre posizionate sopra il solaio 
(figura 2). La fornitura dell’intero sistema piastra + contropiastre è a carico di Trumpf; non 
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vengono invece fornite le barre filettate, dadi e rondelle per il fissaggio delle stesse. La barra 
filettata dovrà essere in acciaio zincato S235 o superiore. I dadi M22 dovranno essere di 
classe 8.8 o superiore,  del tipo autobloccante o in alternativa dovrà essere installato un 
doppio dado di bloccaggio.   

 
Figura 2 
 
 Qualora non sia possibile realizzare un ancoraggio mediante barre filettate passanti si 
potrà utilizzare un ancoraggio a un sistema di putrelle (figura 3) opportunamente 
dimensionato in base alle sollecitazioni e ai carichi del pensile: Carichi a trazione e momenti 
flettenti sono indicati in figura 2 e 3 e sono rispettivamente di 9500 N a trazione e 9500 Nm a 
flessione. Le dimensioni e il tipo di putrelle indicate in fig. 3 sono puramente indicative: il 
dimensionamento – da parte di strutturista abilitato incaricato dalla Direzione Lavori -  dovrà 
tenere conto anche della lunghezza delle stesse, della distanza dal solaio, dei vari sistemi di 
ancoraggio alle opere edilizie e di tutti gli aspetti che coinvolgano la statica e la dinamica 
della struttura stessa. La bulloneria di fissaggio della piastra alle putrelle dovrà essere passo 
M22, classe 8.8 o superiore. Tipologia e bloccaggio dei dadi dovrà essere dello stesso tipo 
indicato per il sistema di tipo 1. 
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Figura 3 
 
 Qualora non sia possibile effettuare un ancoraggio a solaio mediante contropiastra 
all'estradosso o non sia possibile installare una struttura in carpenteria, il fissaggio viene 
realizzato con tassellatura all'intradosso mediante materiale Hilti certificato. 
 Il profilato Hilti MQ 72 consente di ripartire il carico dello stativo sui travi del solaio; 
il fissaggio dello stesso avviene con tasselli di tipo meccanico mod. HSL 3 M10/40. Ogni 
binario deve essere ancorato ad almeno 3 punti. In figura 4 è schematizzato l'assemblaggio e il 
dimensionamento delle varie componenti del sistema di ancoraggio con materiale Hilti. 
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figura 4 
  
 
Il fissaggio del pensile alla piastra di ancoraggio avviene mediante 4 o 8 profili distanziali in 
alluminio che sostengono l’intera struttura e vengono realizzati su misura in base alla distanza 
tra solaio e controsoffitto tecnico. Ai profili distanziali viene anche fissato il kit interfaccia 
gas medicali e linee elettriche; tale kit consta in una piastra che alloggia le boccole di 
connessione gas medicali e la morsettiera per le connessioni elettriche. 
 Le boccole di connessione gas dovranno essere saldate alle linee gas dell’impianto 
ospedaliero dal lato più interno al kit: a tale scopo sarà quindi necessario portare le linee gas 
in rame fino in corrispondenza dei singoli kit interfaccia.  
 
 
 

 
 

Per accettazione e presa visione    ing. Marco Di Vittorio 
        Responsabile Installazioni Italia 
_______________________________   TRUMPF MED ITALIA 

 


















