
Manuale di teoria e pratica sulla progettazione delle camere 
bianche o cleanrooms. Il volume si compone di tre parti: nel-
la prima vengono introdotti i concetti di contaminante e di 
controllo della contaminazione, nonché la classifi cazione e 
la descrizione delle tipologie di impianto e delle loro appli-
cazioni a seconda dei settori. La seconda parte, più pratica, 
affronta la progettazione e e il controllo di questi impian-
ti, mentre la terza si focalizza sul loro dimensionamento e 
sull’impatto energetico. 
Nato dalla lunga esperienza dell’autore, questo libro può 
costituire un buon supporto per tutti gli operatori del set-
tore nonché per gli studenti di ingegneria.
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La contaminazione aerotrasportata:
Contaminanti ed applicazioni: 
aspetti generali – 
Classi di contaminazione - Metodi 
di rimozione, isolamento 
e contenimento della 
contaminazione aerotrasportata – 
Norme e linee guida sulle 
classifi cazioni degli ambienti – 
Modelli per il calcolo della 
concentrazione del particolato 
aerotrasportato dei contaminanti 
gassosi e delle temperature 
all’interno di una cleanroom. 
Il progetto degli impianti VCCC: 
Specifi che del progetto – 
Criteri per la progettazione e 
l’identifi cazione dei parametri 
critici – Schemi di ventilazione e 
condizionamento.
Il dimensionamento 
dell’impianto VCCC: Esempio 
di dimensionamento di un 
impianto VCCC – Esempio 
sull’impatto energetico dello 
schema di condizionamento – 
Dimensionamento di un impianto 
VCCC per sala operatoria – 
Dimensionamento di un laboratorio 
biologico di sicurezza – Valutazione 
dei fabbisogni energetici
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