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Acotec opera da oltre venticinque anni, in Italia e all’estero, nel settore 
dell’impiantistica ad elevato contenuto tecnologico ed in particolare nella 
progettazione, realizzazione e manutenzione di strutture ed ambienti di 
lavoro a contaminazione controllata.

Acotec ha saputo favorire, al suo interno, l’emergere e l’affermarsi di 
una cultura orientata alla costante innovazione regolata dall’evoluzione 
degli aspetti normativi, stimolando le risorse umane al miglioramento dei 
processi e dei servizi avvalendosi del supporto e della conoscenza delle 
tecnologie più avanzate.
Acotec é una concreta e valida realtà in grado di proporsi nell’ambito degli 
ambienti a contaminazione controllata come partner in grado di sviluppare 
e realizzare progetti “su misura” senza limiti di spazio e di settore. 

L’impegno di Acotec, in un settore in costante evoluzione come quello 
dell’impiantistica di alta tecnologia, si traduce nella ricerca di soluzioni 
sempre più rivolte al risparmio energetico e al contenimento dei consumi.

L’azienda
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Aree d’intervento
La necessità di controllare e di ridurre i livelli di contaminazione è oggi una 
esigenza sempre più richiesta per gli ambienti di lavoro in svariati settori 
scientifici e produttivi.
Acotec opera secondo un sistema di qualità certificato, selezionando 
scrupolosamente fornitori e materiali per garantire un alto livello di 
sicurezza e affidabilità con lo scopo di ridurre ed ottimizzare costi e tempi 
di realizzazione. 
La conoscenza delle normative vigenti applicabili ad ogni settore, permette 
ad Acotec di progettare e realizzare ambienti di lavoro idonei ad ottenere le 
relative autorizzazioni all’utilizzo da parte degli Enti competenti.
Acotec è stata la prima azienda in Italia a progettare e costruire officine 
farmaceutiche pubbliche per terapie avanzate, autorizzate dall’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA).

Farmaceutico

Studi di fattibilità, design, 
realizzazione e manutenzione 
di ambienti di produzione 
di prodotti farmaceutici per 
uso umano e veterinario, 
nel rispetto delle normative 
internazionali, in particolare 
delle norme GMP (Good 
Manufacturing Practices) e 
FDA.

Gli ambienti privi di particelle 
in sospensione e con un 
grado di pulizia elevato 
permettono di ridurre 
al minimo gli scarti di 
lavorazione di prodotti come 
semiconduttori, display a 
cristalli liquidi, memorie e 
periferiche. E’ necessario 
progettare e realizzare 
ambienti idonei nel rispetto 
della norme ISO 14644.

Lavorare in assenza di particelle 
inquinanti e di virus e batteri è 
necessario per evitare di portare 
vita terrestre su altri pianeti, 
garantendo il successo di una 
missione spaziale.
Negli ultimi anni Acotec è 
stata protagonista in questo 
settore lavorando alle missioni 
Exomars 2016 ed Exomars 2018, 
alcuni dei più ambiziosi progetti 
del programma spaziale dell’ 
European Space Agency (ESA). 
Lo sforzo richiesto ad Acotec 
è stato altissimo, trattandosi 
di programmi sperimentali al 
massimo livello tecnologico.

L’esposizione ad infezioni 
da agenti biologici sono un 
serio rischio per la salute. 
Isolare ed identificare 
i geni ed introdurli nei 
microrganismi, piante e 
cellule, richiede ambienti 
con un elevato controllo 
della contaminazione, 
da laboratori BSL 2 fino a 
laboratori BSL 4 dotati di 
idonei sistemi di sicurezza.

La necessità di ridurre 
al minimo il rischio di 
infezioni, impone la corretta 
progettazione e installazione 
di impianti HVAC, di sistemi 
di filtrazione e di eventuale 
sterilizzazione dell’aria trattata. 
La recente introduzione 
di linee guida restrittive 
riguardo alle caratteristiche 
degli impianti, richiede una 
specifica esperienza nella 
progettazione di ambienti a 
contaminazione controllata 
quali blocchi operatori, reparti 
per immunodepressi, farmacie 
ospedaliere.

L’ultima frontiera della 
ricerca scientifica permette 
di prevenire o correggere 
diverse patologie tramite la 
terapia cellulare, la terapia 
genica e l’ingegneria tissutale. I 
processi e gli ambienti devono 
essere conformi alle norme 
GMP(Good Manufactoring 
Practices). Acotec è stata, 
in Italia, un pioniere nella 
progettazione e realizzazione 
di ambienti per terapie 
avanzate, autorizzate dall’AIFA 
ad operare come officine 
farmaceutiche.

Per ottenere la massima 
qualità dei propri prodotti è 
necessario controllare ogni 
parametro della produzione 
fra cui anche l’aria. Industrie del 
settore Biotech, aeronautico, 
automobilistico, alimentare, 
oculistico, cosmetico ecc, si 
sono attrezzate con ambienti 
a contaminazione controllata 
in grado di garantire la purezza 
dell’aria ed i parametri termo 
igrometrici desiderati.

Elettronica e 
Microelettronica

Biologico

Blocco 
Operatorio e 
Ospedaliero

Aerospaziale

Cellule staminali e 
terapie innovative

Industriale
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la soluzione è
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Acotec si avvale di uno staff strutturato e competente di ingegneri e tecnici 
che affiancano il cliente durante tutte le fasi di concretizzazione di un 
progetto. 
La corretta progettazione, sviluppata secondo un sistema di qualità 
certificata ISO 9001/2008, scaturisce da una approfondita analisi 
preliminare della specificità dei processi produttivi che si devono svolgere 
all’interno degli ambienti.
La fase di analisi è supportata dalla collaborazione tra i tecnici di Acotec ed 
i referenti del Cliente.
Acotec, partendo dall’analisi dello specifico processo produttivo valuta 
le problematiche connesse alla collocazione degli ambienti di lavoro 
all’interno dell’azienda, prendendo in considerazione ogni aspetto che 
possa influire sulle caratteristiche del progetto, dalle dimensioni, al numero 
di addetti che operano all’interno dell’ambiente, al calore dissipato ed alle 
eventuali prospettive di espansione aziendali.
L’iter progettuale si completa con la verifica di conformità alle norme ed 
alle linee guida di riferimento.
Acotec individua le tecniche ed i sistemi costruttivi più idonei alla tipologia 
dei locali da realizzare; pareti, pavimentazioni, controsoffitti, finestrature, 
accessi, porte, air lock, sgusci, passa materiali, illuminazione di servizio ed 
emergenza, forza motrice, monitoraggio in camera bianca ed a distanza. La 
costruzione è seguita in ogni sua fase dai tecnici di Acotec, che si avvalgono 
di imprese qualificate e di materiali di alta qualità.
A completamento  dei  lavori proseguono le attività di start-up, 
commissioning e, se richiesto, convalida della struttura e delle 
apparecchiature.

Engineering
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La realizzazione “chiavi in mano” di ambienti di lavoro a contaminazione 
controllata si sviluppa attraverso specifiche fasi:

• Analisi dei processi produttivi e dei prodotti.
• Definizione dei lay-out con attenzione ai percorsi degli operatori, dei 

materiali e dei prodotti finali.
• Definizione delle classi di contaminazione secondo gli standard 

internazionali.
• Verifica di conformità alle norme ed alle linee guida.
• Valutazione dei costi di investimento.
• Valutazione dei tempi di progettazione e costruzione.
• Progettazione definitiva ed esecutiva della struttura, degli impianti, dei 

sistemi di monitoraggio.
• Start-up e commissioning.
• Stesura dei manuali di manutenzione e certificazioni secondo le 

normative di riferimento.
• Eventuale convalida della struttura e delle apparecchiature.

progettare in 3D

prevedere
la realtà
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Componenti
Dalla valutazione delle esigenze emerse durante il dialogo ed il confronto 
con il cliente, Acotec individua le tecniche ed i sistemi costruttivi più idonei 
alla realizzazione degli ambienti di lavoro a contaminazione controllata.
 
Gli ambienti sono realizzati con pareti prefabbricate modulari o con pareti 
in cartongesso, rivestite con teli in PVC. 
I pannelli modulari autoportanti sono raccordati tra loro in modo da 
garantire la perfetta complanarità delle superfici e, dove ci sono presenti 
angoli o spigoli, gli elementi di finitura sono realizzati con profili di alluminio 
raggiati. 
Tutti gli elementi che compongono la struttura sono assemblati in modo 
da eliminare qualsiasi zona poco pulibile, hanno un elevato standard di 
tenuta, di resistenza meccanica agli urti e di resistenza agli agenti chimici.
In questa fase si compiono anche le scelte progettuali relative agli impianti 
di filtrazione e condizionamento, idonei alla tipologia e classe di pulizia 
dell’aria da raggiungere e mantenere nel tempo.
Tutti i componenti vengono installati da personale altamente specializzato 
e rispondono alle normative per ambienti a contaminazione controllata, 
secondo le norme e le linee guida di riferimento.

1716



fornire testo

Le finiture utilizzate:
• laminato decorativo ad alta pressione (HPL);
• lamiera di acciaio verniciata;
• lamiera di alluminio verniciata;
• lamiera di acciaio inox;
• pannelli con visiva o interamente vetrati, con la 

possibilità di realizzare pareti vetrate continue.

Il materiale di riempimento interno ai pannelli 
assicura oltre all’isolamento termico ed acustico, la 
rigidità strutturale necessaria per rendere la parete 
autoportante.

I materiali impiegati:
• lana di roccia ad alta densità;
• polistirene ad alta densità;
• poliuretano espanso;
• alveolare in alluminio.

I controsoffitti hanno struttura modulare e vengono 
raccordati con le pareti tramite profili raggiati in 
alluminio e sigillati con siliconatura in modo da 
ottenere un ambiente pulito perfettamente a tenuta, 
isolato dalla zona sporca circostante. I controsoffitti 
sono perfettamente integrati con i diffusori ed i corpi 
illuminanti.
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Le porte, di varie tipologie e dimensioni, vengono installate sulle 
pareti in modo da assicurare la complanarità con tutte le superfici. 
I profili dei telai in alluminio, sono raggiati per eliminare punti 
non pulibili e qualsiasi vite di fissaggio è nascosta all’interno del 
telaio. Tutte le porte possono essere completate con sistemi di 
interblocco e controllo degli accessi.

All’interno di pannelli e serramenti possono 
essere inserite superfici vetrate di qualsiasi 
dimensione. 
Le visive sono anch’esse perfettamente 
complanari con le superfici sulle quali sono 
montate e sono realizzate con doppio 
vetro di sicurezza. 
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I pass-box rappresentano il sistema 
più idoneo per il passaggio di 

materiali in zone sterili.
Sono solitamente integrati alle 

pareti ed hanno una camera interna 
nella quale viene riposto il materiale. 

La “pulizia” degli elementi avviene 
per mezzo di un getto d’aria filtrato 

con la possibilità di aggiungere 
lampade UV o  tramite sistemi di 
purificazione a base di vapori di 

perossido di idrogeno (VHP).

Gli arredi degli spogliatoi fanno 
parte integrante della struttura 

degli ambienti a contaminazione 
controllata e, per questo motivo, 

vengono progettati e realizzati 
come elementi perfettamente 

integrati alle pareti. Gli arredi sono 
composti dagli stessi materiali dei 
pannelli e vengono raccordati alle 
superfici circostanti con profili in 

alluminio raggiati. 
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Gli impianti di trattamento aria per ottenere il controllo della 
contaminazione richiedono una profonda esperienza progettuale 
e realizzativa. Acotec progetta ed installa impianti HVAC  
“intelligenti” che consentono di garantire in ogni momento il 
costante flusso d’aria immessa nell’ambiente e la compensazione 
delle variazioni della pressione statica in funzione delle 
caratteristiche e dello stato di intasamento degli elementi filtranti. 

L’esperienza di Acotec si estende anche agli impianti tecnologici 
complementari, necessari per il corretto funzionamento di un 
ambiente a contaminazione controllata: 
centrali termiche, centrali frigorifere, impianti gas tecnici e gas 
medicali, impianti antincendio, impianti elettrici
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Acotec ha sviluppato un proprio software proprietario 
(CFR 21 compliance) in grado di regolare e di monitorare le 
condizioni termoigrometriche e pressorie degli ambienti 
e delle apparecchiature critiche.
I dati rilevati elettronicamente sono visibili e gestibili 
attraverso un’unica interfaccia. Il sistema può gestire 
anche l’impianto di monitoraggio particellare in continuo, 
il sistema di controllo degli accessi, l’impianto antincendio, 
l’impianto di videosorveglianza, l’impianto gas, ecc..
Il software viene installato su di un PC industriale (con 
possibilità di accesso remoto) e presenta una interfaccia 
grafica e numerica di facile comprensione, così da dare la 
possibilità all’utente di gestire e di monitorare in continuo 
ogni parametro. 
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Acotec dispone di tecnici specializzati e dedicati agli interventi di collaudo, 
ed assistenza post-vendita, sia in caso di mal funzionamento, sia in caso di 
interventi programmati di manutenzione.
La periodica manutenzione è fondamentale per il corretto funzionamento 
degli impianti e per la loro durabilità ed efficienza nel tempo. 

Lo staff di Acotec è qualificato per svolgere attività di:

• Manutenzione programmata.
• Recommissioning.
• Start up degli impianti.
• Verifica dei parametri di progetto.
• Collaudi a regime.
• Validazione della struttura ed esecuzione protocolli IQ/OQ.
• Istruzione del personale all’utilizzo e manutenzione del sistema 

installato.

COLLAUDI, 
VALIDAZIONI, 
ASSISTENZA
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