
 
RELAZIONE TECNICA LAVORI ESEGUITI presso OSPEDALE HENINTSOA 

Madagascar 
 
Dal 15/11/2009 al 25/11/2009: 4 tecnici
 
Eseguito montaggio e collegamenti elettrici impianto ventilazione 
primario per sala operatoria con le seguenti caratteristiche: 
 
foratura muro divisorio sala operatoria locale tecnico 
montaggio supporti 
montaggio filtro aria 1 
montaggio filtro aria 2 a sacco 
montaggio ventilatore centrifugo 
montaggio griglia presa aria 
montaggio griglia ventilazione sala 
collegamenti elettrici ventilatore 
stesura linea elettrica in canalina esistente 
collegamento centralina ed interruttore protezione 
 

p.s. Si richiedono fornitura di gruppi filtri di ricambio 
 
Eseguito montaggio e collegamenti elettrici impianto climatizzazione 
locali sala operatoria con le seguenti caratteristiche: 
 
eseguite forature muro perimetrale esterno locale sala operatoria 
eseguite forature muro perimetrale esterno locale lavaggio medici 
eseguite forature muro perimetrale esterno locale sterilizzazione 
eseguite forature muro perimetrale esterno locale risveglio 
montaggio e collegamenti macchina interna ed esterna locale sala operatoria 
montaggio e collegamenti macchina interna ed esterna locale lavaggio medici 
montaggio e collegamenti macchina interna ed esterna locale sterilizzazione 
montaggio e collegamenti macchina interna ed esterna locale risveglio 
 

 
 

p.s. Si richiedono fornitura di tubi rame coibentati e guaina per scarico condensa per il completamento 
dell'impianto climatizzazione 
 
 
 
 
 



 
 
Eseguito montaggio e collegamenti elettrici impianto produzione gruppo elettrogeno con le seguenti 
caratteristiche: 
 
installazione canalina porta cavi per alloggiamento materiale conduttore 
per la trasmissione dell'energia elettrica prodotta 
collegamento elettrico cavi lato gruppo elettrogeno e lato quadro elettrico distribuzione primaria 
 

 
 
 
Eseguito montaggio e collegamenti elettrici impianto illuminazione locali tecnici gruppo elettrogeno e 
batterie e sostituzione quadro elettrico di distribuzione primaria con le seguenti caratteristiche: 
 
installazione plafoniere stagne 2 x 36 locale quadro con relativa rete elettrica ed accensione 
installazione plafoniere stagne 2 x 36 locale gruppo elettrogeno con relativa rete elettrica ed accensione 
installazione portalampada locale batterie con relativa rete elettrica ed accensione 
installazione portalampada locale gruppo elettrogeno 3 con relativa rete elettrica ed accensione 
installazione portalampada locale disimpegno con relativa rete elettrica ed accensione e sostituzione quadri 

elettrici con relativi cablaggi interni. 
 

 
 
 
p.s.Si richiede nel quadro generale di distribuzione la sostituzione dei 
seguenti componenti: 
 

� selettore gruppi elettrogeni 1-2 attualmente 63A con un 125A 
� interruttore magnetotermico attualmente 63A con un 125A 
� selettori gruppo inverter attualmente 32A con un 63A 
� fornitura n. 5 magnetotermici differenziali 4P 32A 0,3 

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
Eseguito montaggio e collegamenti impianto testaletto sala risveglio con le seguenti caratteristiche: 
 
eseguite forature muro 
perimetrale esterno locale lavaggio medici e muro sala risveglio 
eseguita posa canalina in plastica per tubazioni gas medicali da locale tecnico a sala risveglio 
eseguita posa tubazioni per gas medicali da locale tecnico a sala risveglio 
eseguita modifica su testaletto per posa prese gas medicali 
eseguito posa e collegamenti testaletto 
 
 
 
 
 
 
 
Eseguito scavo e posa tubazione per passaggio cavi alimentazione blocco degenza 1, chiesa, mensa e 
cucina, officine e futura farmacia e fisioterapia con le seguenti caratteristiche: 

 
 

eseguiti scavi profondita 50 cm 
eseguita posa tubazioni diametro 100 mm in pvc 
eseguiti pozzetti ispezionabili 
 

 

Eseguito sistemazione impianto elettrico ambulanza con le seguenti caratteristiche: 
 
smontaggio blocco volante guida 
sostituzione selettore a chiave per accensione quadro elettrico e avviamento motore 
rimontaggio blocco volante guida 
montaggio lampeggianti 
montaggio griglia aspirazione 
 

Eseguito sistemazione impianto elettrico di illuminazione per locali di Ifatsy con le seguenti 
caratteristiche: 
 
smontaggio lampade esistenti e sostituite con plafoniere basso consumo 24v dc 8w 
separazione linee elettriche ,linea luci 24 v dc ,linea prese 220v 
collegamento gruppo carica batteria sotto gruppo elettrogeno 
inserito interruttore magnetotermico a protezione linea luci 24 v dc 
 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

Si richiede urgentemente tecnico per la messa in funzione della macchina.
 
Si richiede prospetto di progetto per nuova struttura adibita a farmacia e centro fisioterapeutico per 
possibilità inserimento impianto produzione da panelli fotovoltaici per l'autosufficienza della struttura. 
 


