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1. PREMESSA  

Nella relazione che segue sono descritte le principali tipologie impiantistiche individuate per aree di intervento. 
 
In linea generale sono previste le seguenti opere: 

- smantellamenti; 
- opere propedeutiche realizzazioni interventi; 
- adeguamento dorsali di alimentazione principali; 
- Impianto di continuità assoluta UPS; 
- quadri elettrici; 
- distribuzione ed utilizzo dell’energia elettrica; 
- impianto forza motrice; 
- impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza; 
- impianto rivelazione e allarme incendio; 
- impianto rete cablaggio strutturato; 
- impianto di controllo accessi; 
- impianto di chiamata infermieri, interfonico e videocitofonico; 
- impianto diffusione sonora EVAC; 
- impianto di supervisione; 
- Impianto di terra; 
- Impianto di equipotenzializzazione. 

 
Scopo generale dell'intervento è la realizzazione delle nuove aree, costituenti il lotto 3 di intervento all’interno 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, denominato Ristrutturazione Sub-Intensiva e Degenze cardiologiche 
situate al 3° piano. 
 
Il progetto è stato predisposto affinché tutti gli impianti siano funzionanti e completi per ogni singola zona operativa 
seguendo una priorità di intervento legata alla capienza economica resa disponibile ed agli obiettivi indicati e 
concordati con i referenti del presidio ospedaliero. Fondamentale è il mantenimento in funzione delle attività ubicate 
nelle aree non oggetto dell’intervento. 
L'intervento si pone come obbiettivo il futuro riassetto della struttura ospedaliera, migliorandone la fruibilità e 
l'integrabilità con le moderne tecnologie ed apparecchiature. 
 

 

2.  NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

2.1. Norme impianti elettrici 

Per le esigenze sanitarie si rimanda alla lettura della Relazione Sanitaria 17.20_PP_G_01.002_rev00. 
Per la progettazione e realizzazione dell'impianto elettrico utilizzatore in oggetto saranno prese a riferimento tutte le 
normative in vigore, ovvero: 
DPR 27/0471955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
DM 18/9/2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private 
DM 16/2/1982 - Modificazione del D.M. 27/09/1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite 
di prevenzione incendi 
DM 8/3/1985 - Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta 
provvisorio di cui alla legge 7/12/1984 n.818 
DL.gs 26/10/1995 n.504 -Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui 
consumi e relative sanzioni penali e amministrative 
DL.gs 14/8/1996 n.493 - Attuazione della direttiva 95/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di 
sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro 
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DPR 22-10-2001 n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione dei 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettici e di impianti 
elettrici pericolosi 
DM 18/9/2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private 
DM 15/9/2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento 
ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 
DM 15/9/2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione per i vani degli impianti di sollevamento ubicati 
nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 
DL.gs 3/4/2006 n.152 - Norme in materia ambientale 
DL.gs 12/4/2006 n.163 -Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori servizi e forniture in attuazione alle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE 
DL.gs 02/02/07 n.26 - Attuazione della Direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione 
dei prodotti energetici e dell’elettricità 
DM 20/06/2007 - Approvazione della classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) 
DM 37/08 - Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13. Lettera a) della legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all’interno degli edifici 
D.M.22-12-1958  - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte particolari norme di cui agli art.329 e 331 del DPR.547/55. 
D.Lgs 81/2008 - Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
D.L. 01-03-1968 n° 186  - Disposizioni concernenti la produzione installazione e commercio di materiale elettrico. 
Legge n° 791/77  - Attuazione direttive C.E.E. n°72/23 garanzia di sicurezza per il materiale elettrico utilizzato in alcuni 
limiti di tensione. 
D.lgs 311/2006 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione 
della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. 
CEI 0-2 - Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 
CEI EN 50110-1 - Esercizio degli impianti elettrici Parte 1: Prescrizioni Generali 
CEI 11-27 - Lavori su impianti elettrici 
CEI EN 61008-1/A2 - Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporate per installazioni 
domestiche e similari Parte 1: Prescrizioni Generali 
CEI EN 60079-10-1 - Atmosfere esplosive parte 10-2: classificazione dei luoghi – atmosfere esplosive per la presenza 
di gas 
CEI EN 60079-10-2 - Atmosfere esplosive parte 10-2: classificazione dei luoghi – atmosfere esplosive per la presenza 
di polveri combustibili 
CEI EN 60598-1 - Apparecchi di illuminazione Parte 1: prescrizioni generali e prove 
CEI EN 60598-2-22 - Apparecchi di illuminazione Parte 2-22: Prescrizioni particolari, apparecchi di emergenza 
CEI EN 60598-2-25 - Apparecchi di illuminazione Parte 2: Prescrizioni particolari Sezione 25: Apparecchi di 
illuminazione per gli ambienti clinici degli ospedali e delle unità sanitarie 
CEI 62-5 - Apparecchi Elettromedicali Norme generali di sicurezza 
CEI 62-39 - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza 
CEI EN 60601-1-10/A1 - Apparecchi Elettromedicali Parte 1: Norme Generali relative alla sicurezza fondamentale e 
alle prescrizioni essenziali 
CEI 62-93 - Aspetti fondamentali delle norme di sicurezza per gli apparecchi elettromedicali 
CEI EN 60601-2-21 - Apparecchi Elettromedicali Parte II: Norme Particolari per la sicurezza dei riscaldatori radianti per 
neonati 
CEI EN 60601-2-27 Apparecchi Elettromedicali Parte II: Norme Particolari per la sicurezza, comprese le prestazioni 
essenziali, degli apparecchi di monitoraggio elettrocardiografico 
CEI 62-93 Aspetti fondamentali delle norme di sicurezza per gli apparecchi elettromedicali 
CEI EN 60601-2-46 Apparecchi Elettromedicali Parte II: Norme Particolari per la sicurezza dei tavoli operatori 
CEI EN 60601-2-41/A1 Apparecchi Elettromedicali Parte II: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale 
e alle prestazioni essenziali delle lampade scialitiche per uso chirurgico e per la diagnosi 
CEI 64-16 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in ca e a 1500 V in 
Protezione contro le interferenze elettromagnetiche negli impianti elettrici 
CEI 64-56 Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti 
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Ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri particolari per locali ad uso medico 
CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in ca e a 1500 V in cc. Parti da 1 a 7. 
CEI EN 62305-1 Protezione contro i fulmini. Parte 1: principi generali 
CEI EN 62305-2 Protezione contro i fulmini. Parte 2: valutazione del rischio  
CEI EN 62305-3 Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone 
CEI EN 62305-4 Protezione contro i fulmini. Parte 4: impianti elettrici ed elettronici nelle strutture  
CEI 81-28 Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici 
CEI EN 61558-1/A1 Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione dei reattori e prodotti similari. 
Parte 1: Prescrizioni Generali e Prove 
CEI EN 61558-2-15 Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione e similari. Parte 2-15: Prescrizioni 
particolari per trasformatori di isolamento per alimentazione di locali ad uso medico 
UNI EN ISO 7396-1 Impianti di distribuzione di gas medicali – Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali 
compressi e per vuoto 
UNI EN ISO 11197 Unità di alimentazione ad uso medico 
UNI EN 12464-1 Luce e Illuminazione Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: Posti di lavoro interni 
CEI EN 60073 Principi fondamentali e di sicurezza per le interfacce uomo-macchina, la marcatura e l’identificazione. 
Principi di codifica per i dispositivi indicatori e per gli attuatori 
CEI EN 60447 Interfaccia uomo-macchina. Principi di manovra 
CEI EN 60947 Apparecchiatura a bassa tensione. Parti da 1 a 7 
CEI EN 61439-1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole 
Generali 
CEI 20-20 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V 
CEI EN 60204-1 Sicurezza del Macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole 
DIRETTIVA EMC 2014/30/UE MAGGIO 2016 - In materia di Compatibilità elettromagnetica per apparati di misura e 
comando per processi industriali. 
CEI EN 600529 - Gradi di protezione degli involucri. (Codice IP) 
Comitato Tecnico 3 Strutture delle Informazioni, documentazioni e segni grafici 
UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione, segnalazione manuale e di allarme incendio 
UNI 11224 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi 
Norme Riguardanti: 
Comitato Tecnico 31 Materiali Antideflagranti 
Comitato Tecnico 33 Condensatori di Potenza e loro applicazioni 
Comitato Tecnico 34 Lampade e Relative Apparecchiature 
Comitato Tecnico 36 Isolatori 
Norme UNI 54 Per sistemi di rivelazione e allarme incendio posti a protezione degli edifici 
CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese 
distributrici di energia elettrica 

2.2. Norme di prevenzione incendi 

Leggi e Norme fondamentali di Prevenzione Incendi adottate dal Progetto esecutivo sono, sinteticamente, le seguenti: 
- Circolare Ministero Int. n.91 del 14 settembre 1961: - “Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei 

fabbricati in acciaio destinati ad uso civile”; 
- D.M. del 16/02/1982 - Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione 

delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;  
- D.M. del 30/11/1983 - Termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi; 
- Legge 7 dicembre 1984 n. 818 “Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, 

modifica degli Artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n.66 e norme integrative dell’ordinamento del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco”; 

- D.M. del 25 marzo 1985; 
- D.P.R. 175 del 17 maggio 1988; 
- Legge n.137 del 19 maggio 1997; 
- D.M. 16 maggio 1984, n.246: - “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione”; 
- D.P.R. n.37 del 4 maggio 1998; 
- D.M. del 4 maggio 1998; 
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- D.P.R. del 12/01/1998 n. 37 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi; 
- D.M. del 04/05/1998 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande di 

prevenzione incendi; 
- D.M. del 18/09/2002 - Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle 

strutture sanitarie pubbliche e private e successive modifiche ed integrazioni: DM 19/3/2015 – Aggiornamento 
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture 
sanitarie pubbliche e private di cui al DM 18 Settembre 2002. 

- DM 3/8/2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

Oltre alle disposizioni del locale Comando dei VV.FF. in merito alla prevenzione incendi. 

2.3. Norme requisiti acustici 

Leggi e Norme fondamentali relative ai requisiti acustici, Attivi e Passivi, degli edifici adottate dal Progetto esecutivo 
sono, sinteticamente, le seguenti: 

- Circolare del Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 30 aprile 1966 
n.1769: - “Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie”; 

- Circ. M. LL.PP. n. 1769 30 aprile 1966: - “Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni 
edilizie”. 

- D.P.C.M. del 01/03/1991 – Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 
esterno; 

- L. n. 447 del 26/10/1995 - Legge quadro sull’inquinamento acustico; 
- D.P.C.M. del 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; 
- D.P.C.M. del 05/12/1997 e Nota del Ministero dell’Ambiente n. 3632/SIAR/98 e s.m.i. - Determinazioni dei 

requisiti acustici passivi degli edifici; 
- D.M. del 16/03/1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico; 
- Norma Tecnica Pr EN 12354 – 1/2/3 - Stima dei requisiti acustici dell’edificio a partire dia requisiti degli elementi; 
- Norma UNI EN ISO 717 - Determinazione dell’indice di valutazione del potere fonoisolante. 

2.4. Norme requisiti energetici 

- D.lgs. 19 Agosto 2005, n. 192. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia 
- D.M. 26 Giugno 2015. Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle 

prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. 

2.5. Norme igiene sui luoghi di lavoro 

Leggi e Norme fondamentali relative all’Igiene e Sicurezza dei luoghi di lavoro adottate dal Progetto esecutivo  sono, 
sinteticamente, le seguenti: 

- D.P.R. del 27/04/1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
- D.P.R. 7 gennaio 1956 n.164: - “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”; 
- D.P.R. 19 marzo 1956 n.302: - “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali 

emanate con D.P.R. 27 aprile 1955 n.547”; 
- D.P.R. 19 marzo 1956 n.303: - “Norme generali per l’igiene del lavoro”; 
- D.M. 12 settembre 1959, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: - “Attribuzione dei compiti e 

determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste 
dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”; 

- D.M. 22 febbraio 1965, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: - “Attribuzione all’Ente nazionale per la 
prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro 
le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra”; 

- Circolare 6 agosto 1965, n.70, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: Prevenzione infortuni - mezzi 
personali di protezione; 
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- D.L. 15 agosto 1991, n. 277: - Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE, 
n.86/188/CEE a n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad 
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'Art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.212; 

- D.P.R. 425/1994 - Agibilità; 
- D.L. 19 settembre 1994, n. 626 - “Attuazione delle direttive n.89/391/CEE, n.89/654/CEE, n.89/655/CEE, 

n.89/656/CEE, n.90/269/CEE, n.90/270/CEE, n.90/394/CEE e n.90/679/CEE riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro”, modificato ed integrato ai sensi del D.L. 19 marzo 1996, 
n.242; 

- D.lgs. n.493 del 14 agosto 1996, Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la 
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. 

- D.lgs. n.494 del 14 agosto 1996, Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; 

- D.lgs. n.528 del 19 novembre 1999, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, recante 
attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizione minime di sicurezza e di salute da osservare nei 
cantieri temporanei o mobili. 

Oltre a Leggi, Norme e Regolamenti locali relative all’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

2.6. Norme abbattimento delle barriere architettoniche 

Leggi e Norme fondamentali relative all’abbattimento delle Barriere Architettoniche: 

- D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384: - “Regolamento di attuazione dell'Art. 27 della legge 30/3/1971 n.118, a favore dei 
mutilati ed invalidi civili, in materie di barriere architettoniche e trasporti pubblici”; 

- Legge 9 gennaio 1989 n.13: - “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati”; 

- D.M. LL.PP. 14 giugno 1989 n.236; - “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la 
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del 
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”; 

- Legge 5 febbraio 1992 n.104: - “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”; 

- D.P.R. del 24/07/1996 n. 503 - Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici; 

- Circolare del 19/06/1968 n. 4809 - Norme per assicura la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati 
fisici e per migliorare la godibilità generale; 

- L.R. del 03/09/1984 n. 54 - Disposizioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia 
residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli istituti autonomi per le case popolari e dei comuni; 

- D.P.G.R. del 29/04/1985 n. 3792 - Regolamento di Attuazione della L.R. 3/09/1984 n. 54 recante disposizioni per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte 
degli istituti autonomi per le case popolari dai comuni e dai loro consorzi. 

- D.P.G.R. Toscana n.41/r del 29 Luglio 2009: Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e 
comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere 
architettoniche. 

2.7. Norme relative allo smaltimento dei rifiuti 

Leggi e Norme fondamentali relative allo Smaltimento dei Rifiuti, con particolare attenzione a quelli ospedalieri 
speciali e radioattivi, adottate dal Progetto esecutivo sono, sinteticamente, le seguenti: 

- L. n. 152/1999 – Autorizzazione allo scarico; 
- D.Lgs. n. 22/1997, D.M. n. 212/2000, D.d.g. n. II 748 del 22/05/2001  e D.Lgs. 230/95 - Recanti le norme relative 

alle modalità di smaltimento dei rifiuti. 

Oltre alle Leggi, Decreti ecc. sopra elencati, che rappresentano un sintetico elenco non esaustivo, si devono aggiungere 
le norme di carattere locale come Regolamento Edilizio, P.R.G. con relative Norme Tecniche di Attuazione, oltre a 
ulteriori norme e regolamenti di carattere locale. Sono inoltre escluse dal presente elenco le norme si carattere 
impiantistico e strutturale descritte nelle relazioni dedicate.  
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3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

3.1. Premessa 

Nella relazione che segue sono descritte le principali tipologie impiantistiche individuate per aree di intervento. 
 
In linea generale sono previste le seguenti opere: 

- smantellamenti; 
- opere propedeutiche realizzazioni interventi; 
- adeguamento dorsali di alimentazione principali; 
- Impianto di continuità assoluta UPS; 
- quadri elettrici; 
- distribuzione ed utilizzo dell’energia elettrica; 
- impianto forza motrice; 
- impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza; 
- impianto rivelazione e allarme incendio; 
- impianto rete cablaggio strutturato; 
- impianto di controllo accessi; 
- impianto di chiamata infermieri, interfonico e videocitofonico; 
- impianto diffusione sonora EVAC; 
- impianto di supervisione; 
- Impianto di terra; 
- Impianto di equipotenzializzazione. 

 
Scopo generale dell'intervento è la realizzazione delle nuove aree, costituenti il lotto 3 di intervento all’interno 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, denominato Ristrutturazione Sub-Intensiva e Degenze cardiologiche 
situate al 3° piano. 
 
Il progetto è stato predisposto affinché tutti gli impianti siano funzionanti e completi per ogni singola zona operativa 
seguendo una priorità di intervento legata alla capienza economica resa disponibile ed agli obiettivi indicati e 
concordati con i referenti del presidio ospedaliero. Fondamentale è il mantenimento in funzione delle attività ubicate 
nelle aree non oggetto dell’intervento. 
L'intervento si pone come obbiettivo il futuro riassetto della struttura ospedaliera, migliorandone la fruibilità e 
l'integrabilità con le moderne tecnologie ed apparecchiature. 

 

3.2. Sistema elettrico 

Il sistema elettrico di alimentazione dell’impianto è del tipo TN-S, come definito dalla norma CEI 64-8 all’art. 312 e le 
caratteristiche elettriche dell’impianto sono le seguenti: 
tensione di rete:    230/400 V 
frequenza di rete:   50 Hz 
natura della corrente:   alternata 
tensione di distribuzione:   230/400V 
corrente presunta di corto circuito: < 35-50 kA sui quadri generali 
     < 10 kA sugli altri quadri derivati di piano o di zona 
     < 6 kA sui quadri di locale. 
Essendo il collegamento a terra del sistema del tipo TN-S secondo la classificazione della norma CEI 64-8 esso è 
caratterizzato da: 

 conduttori di neutro e di protezione distinti; 

 masse funzionali collegate ad un conduttore di protezione; 

 protezione con interruzione automatica dei circuiti in caso di guasto a massa; 



 

Studio Ing. Luca Sani – Firenze                                              Disciplinare Descrittivo e Prestazionale Impianti Elettrici 

   
    pagina 9 

   
     

le apparecchiature installate nei quadri elettrici, quali interruttori magnetotermici, sono coordinati in modo tale che 
garantiscano la protezione dai sovraccarichi - norme CEI 64-8/4 art.433, protezione dai corto circuiti –norme CEI 64-
8/4 sez.434, e protezione dai contatti indiretti –norme CEI 64-8/4 sez.413. Nei locali ad uso medico le apparecchiature 
saranno alimentate da trasformatore di isolamento, dotato di controllore, sistema IT per i locali ad uso medico. 

 

3.3. Classificazione ambienti 

Gli impianti elettrici e speciali dell’edificio compresi i sistemi di protezione e di illuminazione sono stati progettati in 
funzione della classificazione fatta secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8/7. Tutti i locali che non sono adibiti 
ad uso medico sono classificati come ordinari. 
I locali ad uso medico, cioè quegli ambienti destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di 
riabilitazione dei pazienti sono così classificati: 
 
Gruppo 0  Locale ad uso medico nel quale non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti 

applicate. 
Gruppo 1  Locale ad uso medico nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate nel 

modo seguente: 

 esternamente, 

 invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione della zona cardiaca. 

Gruppo 2  Locale ad uso medico nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate in 

applicazioni quali interventi intracardiaci, operazioni chirurgiche, o il paziente è sottoposto 

a trattamenti vitali dove la mancanza dell’alimentazione può comportare pericolo per la 

vita. 
Locali Ordinari   Locali non ad uso medico 
 
In funzione della classificazione degli ambienti e delle funzioni svolte, sono state previsti i collegamenti alle diverse 
sorgenti di alimentazione seguendo le indicazioni normative. 

Sorgente di alimentazione di sicurezza con un periodo di commutazione  0,5 s che possa alimentare per un 

periodo minimo di 3 h, ridotto ad 1 h nel caso che l’alimentazione di sicurezza possa essere commutata anche 

manualmente su altra alimentazione di sicurezza. 
Nel nostro caso è stata predisposta la linea derivata dalla sezione continuità del quadro di piano derivata dal gruppo 
di continuità dedicato alle sale operatorie e sale endoscopie del complesso ospedaliero. Da esso sono alimentate tutte 
utenze ed apparecchi elettromedicali collegati sotto trasformatore di isolamento dei locali di gruppo 2 e dove sono 
presenti particolari esigenze di continuità di servizio. 

Sorgenti di alimentazione di sicurezza con un periodo di commutazione  15 s, che possa alimentare le utenze 

collegate per un periodo minimo di 24 h, quando l’abbassamento di tensione al quadro di distribuzione 

principale supera il 12%. 

Per tale sorgente è previsto l’allacciamento alla rete Preferenziale della struttura ospedaliera. Sotto tale sorgente sono 
collegati tutti gli impianti di illuminazione e le alimentazioni di alcune utenze privilegiate. In particolare sono o saranno 
alimentate da Gruppo elettrogeno: 

 Gli apparecchi di illuminazione delle vie di esodo e relativa segnalazione di sicurezza; dei locali destinati al 
servizio elettrico, ai gruppi generatori di emergenza ed a quadri elettrici di distribuzione principali; dei locali 
nei quali sono previsti servizi essenziali, dei locali ad uso medico di gruppo 1 (almeno un apparecchio di 
illuminazione) e di gruppo 2 (almeno il 50% degli apparecchi di illuminazione). 

 Le utenze elettriche di sicurezza i sistemi di chiamata; le travi testaletto e relative prese dei locali di degenza 
ordinaria; gli apparecchi elettrici di sistemi destinati a fornire gas per uso medico e i loro sistemi di 
monitoraggio; i sistemi di rivelazione incendi, di allarme in caso di incendio e di estinzione degli incendi. 

 Le utenze elettriche privilegiate quali gli impianti tecnici dell’edificio, in particolare i sistemi di ventilazione 
degli ambienti di gruppo 2 e di quanti, in generale, necessitano di mantenere efficiente il sistema di 
ventilazione meccanico, sistemi di riscaldamento e di ventilazione  

La classificazione dei locali è identificabile nella serie di tavole da DS.IE.05 
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3.4. Elementi invariabili 

La ristrutturazione dell'area ospedaliera si baserà sull’utilizzo come sorgente di alimentazione principale il QE quadro 
generale Lotto 3  QGBT, denominato anche quadro di piede lotto 3 e delle montanti esistenti denominate  A e B, con 
le opportune integrazioni evidenziate nell’elaborato DS-IE-01. 

3.5. Sorgenti di energia 

Le sorgenti di energia degli edifici, normali e di emergenza saranno così costituite: 
- ENERGIA NORMALE 

Derivata dalla cabina elettrica di zona. 
- ENERGIA DI SOCCORSO 

N° 1 Gruppo di autoproduzione elettrodiesel.  
- ENERGIA DI CONTINUITA’ 

Gruppo statico di continuità centralizzato. 
Come già detto si avranno in pratica tre livelli di priorità di utenza, così ripartiti: 
* Rete N - SEZIONE Normale 
destinata all’alimentazione delle prese di servizio e servizi non primari. 
* Rete P - PREFERENZIALE da Gruppo ElettroDiesel 
destinata all’alimentazione delle utenze dedicate ad esami strumentali o di laboratorio, delle utenze dedicate 
allo stoccaggio di sangue, reagenti etc, delle derivazioni a spina per i posti di lavoro uffici e utenze degenze, 
all’alimentazione delle utenze di illuminazione di tutti i locali e del sistema di ventilazione degli ambienti, per 
le quali sono ammissibili interruzioni di servizio di breve durata (classe 15) o utenze dotate di sorgente di 
soccorso autonoma indipendente; 
* Rete U - CONTINUITA’ da Gruppi Statici di Continuità 
destinata all’alimentazione delle utenze prioritarie, (classe 0 - 0,15 e 0,5) quali terapie intensive e locali di 
gruppo 2 in genere, apparti per esami di laboratorio con impiego di terminali. 
 

Tutte le reti, N-P e U, in condizioni ordinarie saranno alimentate tramite le apparecchiature installate nella cabina 
elettrica di trasformazione MT/BT esistente. 
Le reti P ed U potranno essere alimentate, in caso di disservizio sulla sorgente principale, attraverso il gruppo di 
soccorso. 
La rete U, infine, sarà alimentata in ogni caso attraverso un sistema di continuità assoluta, costituito da un Gruppo di 
statico di continuità, con accumulo di energia a mezzo di batterie ermetiche, in grado di alimentare (con margine di 
riserva), senza interruzione e per almeno 1 ora tutte le utenze collegate; il gruppo sarà dotato di sistema statico di 
commutazione dalla rete alla sorgente di riserva e di By-pass manuale di emergenza per manutenzione o disservizio. 

Le potenze richieste dal nuovo reparto sono indicativamente: 
BQP3PD1 QUADRO REPARTO DEGENZA 

ILL PREFERENZIALE FM PREFERENZIALE FM ORD 

5KW 10 KW 5 KW 

 
AQP3PD3 QUADRO SUB INTENSIVA 3P 

ILL PREFERENZIALE FM PREFERENZIALE FM CONTINUITA’ 

8KW 12 KW 24 KW 

 
QE IT A3P QUADRO IMPIANTI TECNOLOGICI SUB INTENSIVA 3P 

 FM PREFERENZIALE FM ORDINARIA 

 15 KW 56 KW 

 
QE EP UTIC QUADRO ELETTROPOMPE UTIC -5S  

FM ORDINARIA    
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7 KW   

3.6. Smantellamenti  

Nell’appalto è prevista l’esecuzione di smantellamento degli impianti elettrici e speciali esistenti nell'area di intervento 
relativa per la realizzazione dell'intervento consistente nella rimozione dei componenti dell'impianto elettrico e degli 
impianti speciali preesistenti all'interno dei locali oggetto di intervento. 
E' compreso lo smontaggio di tutti i componenti, la cernita dei materiali, il loro eventuale accantonamento in deposito 
indicato dalla D.L. o lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta. Nel caso di presenza di rifiuti 
classificati tossici lo smaltimento dovrà essere condotto da ditta autorizzata al servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento di rifiuti pericolosi, compreso il rilascio della documentazione di avvenuto smaltimento presso centro 
autorizzato. E' compreso altresì lo sfilamento dei conduttori di alimentazione fino alle scatole di derivazione che si 
trovano al perimetro della zona di intervento. 
E' compreso anche il ripristino di eventuali parti di impianti elettrici e speciali che si trovino all'interno dei locali oggetto 
degli interventi e funzionanti per altre utenze non presenti all'interno degli stessi o non considerati in tale appalto. Nel 
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

 

3.7. Quadri elettrici 

La distribuzione elettrica dei quadri è di tipo radiale, in modo da consentire un miglior livello di selettività 
dell’intervento degli interruttori ed evitare il fenomeno dell’intervento in “cascata” delle protezioni.  
Il nodo principale di smistamento delle alimentazioni sarà il quadro elettrico generale di bassa tensione QGBT L3, da 
questo quadro, seguendo le fasi operative individuate negli elaborati grafici saranno alimentati tutte le aree oggetto 
di ristrutturazione ed eseguite le alimentazioni provvisorie. 
In generale saranno realizzati i nuovo quadri elettrici per ogni reparto oggetto di ristrutturazione da cui saranno 
derivate tutte le utenze dei locali annessi necessari a realizzare la funzionalità del reparto, quindi: 
Quadro elettrico generale Sub Intensiva – AQP3PD3 
Quadro elettrico degenza – BQP3PD1 
Quadro elettrico generale UPS – QEG UPS 
Quadro elettrico ITM Sub Intensiva 
Quadro elettrico impianti tecnologico 3 Livello QEITA3 
Quadro elettrico ElettroPompe UTIC-5S  QE EP UTIC  
I quadri elettrici saranno costituiti da una unica sezione preferenziale (da cui saranno alimentati i circuiti illuminazione 
e forza motrice), tutte le utenze saranno protette da interruttore magnetotermico differenziali in classe “A”. 
Per le aree classificate di gruppo II saranno installati quadri elettrici IT-M dotati di trasformatore di isolamento 
specifico; i quadri saranno suddivisi in 2 sezioni una continuità medicale (da cui sarà alimentato il trafo di isolamento 
ITM) ed una preferenziale derivata da gruppo elettrogeno. La sezione di continuità sarà derivata direttamente dalla 
sezione di continuità del quadro generale UPS ITM, posizionato al livello 2 in prossimità del cavedio principale.    
Per realizzare l’alimentazione delle utenze tecnologiche, individuabili principalmente con le nuove UTA e sistemi di 
pompaggio secondario, saranno realizzati quadri elettrici di distribuzione dedicati. I quadri elettrici tecnologici saranno 
dotati di apparecchiature di gestione e comando, contattori, selettori A-0-M, spie di segnalazione. I dispositivi di 
protezione saranno coordinati con le apparecchiature che dovranno alimentare. I quadri impianti tecnologici saranno 
dotati di morsettiere dedicate per l'integrazione con l'impianto di supervisione. 
Nella sottocentrale al livello -5S sarà realizzato un nuovo quadro elettrico dedicato all’alimentazione dei gruppi di 
pompaggio dedicati alle ore oggetto di ristrutturazione. 
Il quadro elettrico AQP3PD1 sarà mantenuto in servizio per garantire la necessaria continuità di servizio.  
Le portate nominali dei conduttori ed il dimensionamento del cablaggio elettrico dovrà essere coerente con le 
caratteristiche delle apparecchiature alimentate. 
Alcuni circuiti dei quadri elettrici, di particolare rilievo ed importanza (interruttori generali, generale continuità 
medica) saranno dotati di contatti ausiliari di segnalazione per l’interfaccia con il sistema di supervisione.  
Lo schema distributivo dei quadri elettrici previsti nell’area di intervento è rilevabile nell’elaborato IE-01 contenente 
lo schema a blocchi dell’impianto elettrico. 
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Le linee elettriche interferenti con l’area dei nuovi lavori saranno passivate e rimosse e le etichette sul quadro 
modificate, per linee che dovranno rimanere attive saranno eseguite opere provvisionali e by-pass per garantire la 
continuità di alimentazione. 
Come richiesto dalla normativa in caso di locali medici di gruppo 2, quadri elettrici per sistemi IT-M per gli utilizzi, ove 
sarà installato il trasformatore di isolamento (C.E.I. 64-8/7 V2) ed il relativo controllo per il primo guasto a terra sul 
secondario del trasformatore, sempre con caratteristiche come di seguito indicate: 

* sezione con circuiti derivati da trasformatore di isolamento, detta sezione avrà possibilità di contenere gli 
interruttori necessari alla alimentazione delle torrette utenza trattamento paziente per almeno 2 
circuiti c.d. torretta. 

* sezione con circuiti derivati dalla sezione normale ma protetti con interruttori magnetotermici differenziali 
con corrente differenziale d’intervento non superiore a 30mA (C.E.I. 64-8/7 V2). 

Saranno così suddivisi: 
* cassetta metallica con vano trasformatore superiore 
* vano segregato del trasformatore di isolamento 
* vano segregato per gli interruttori dedicati alle protezioni del trasformatore di isolamento, (IT-M) 
* vano segregato per gli interruttori dedicati alle protezioni dell’impianto sistema TNS, 
* areazione forzata del quadro elettrico 

Il trasformatore (con potenza nominale non superiori a 10 kVA) avrà caratteristica di conformità alle disposizioni CEI 
EN 61558-2-15, sarà dotato di schermo metallico tra l’avvolgimento primario e l’avvolgimento secondario con la 
funzione di portare a massa le eventuali sovratensioni indotte; sul secondario sarà prevista una presa centrale ove 
sarà inserito il dispositivo di controllo permanente del secondario. 
Il trasformatore sarà protetto dal sovraccarico e sarà monitorata la temperatura raggiunta dal trasformatore. 
Il dispositivo CONTROLLO D’ISOLAMENTO misurerà il livello d’isolamento della rete, quando l’isolamento è inferiore 
alla soglia prefissata verrà attivato l’allarme detti controllori risponderanno alle CEI 64-8/7 V2 e IEC364; sono previsti 
per ogni quadro controlli di isolamento. Nei locali saranno installati i ripetitori, quadretti di segnalazione, uno dedicato 
alla rete 200V 50Hz sistema IT.M, raggrupperanno in se tutti gli organi dedicati alla verifica, TEST ed al controllo SPIE 
LUMINOSE e un pulsante per effettuare la prova creando un primo guasto verso terra. 
La logica distributiva provvederà la realizzazione per tipologie ripetitive (studi medici, ambulatori, degenze uffici) di 
quadri elettrici di locale da cui saranno alimentate tutte le utenze del locale. I locali di trattamento e degenza saranno 
gestiti come unità funzionale sarà possibile garantire la massima modularità possibile consentendo l'esecuzione di 
opere di adeguamento funzionale, riducendo al minimo i disservizi. Questo risulterà particolarmente funzionale nella 
gestione ed adeguamento delle aree identificabili come "volano" sanitario che dovranno ospitare anche solo 
temporaneamente reparti con destinazioni diverse da quella finale (esempio livello 2 ex dialisi). 
I quadri elettrici saranno dotati di un sistema di SPD coordinato di classe 1-2. 
 

3.8. Stazioni di energia soccorso e continuità  

La Stazione di energia per le fonti autonome di alimentazione, a copertura dei fabbisogni energetici vitali dell’edificio, 
Soccorso e continuità, comprenderà:  
La sorgente di SOCCORSO - sezione preferenziale (ESISTENTE), preferenziale esistente. 

 
La sorgente di CONTINUITA’ - sezione continuità (ESISTENTE): continuità esistente.   
 
Il collegamento dal quadro elettrico generale di bassa tensione ai quadri di reparto sarà realizzato con cavo resistente 
all’incendio (FGT10(o)M1) adatto a funzionare anche in caso di incendio.  
L’alimentazione dai quadri di reparto sezione continuità sarà realizzata con cavi non propaganti l’incendio a 
ridottissima emissione di fumi tossici (caratteristica FG16(o)M16). Tutti i cavi dedicati al servizio ITM saranno 
posizionate in canalizzazioni indipendenti dedicate. 

 

3.9. Distribuzione elettrica 

Le condutture elettriche di collegamento tra i quadri elettrici si suddividono in: 
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 Distribuzione principale, include tutte le condutture di collegamento tra i quadri elettrici generali (QEG bassa 
tensione cabina e QE distribuzione vecchio ospedale) ed i quadri di reparto ed a servizio delle centrali 
tecnologiche.  

 Distribuzione secondaria, comprende le condutture di collegamento dorsale tra il quadro di reparto e le varie 
aree asservite ed i quadri locali di protezione. 

 Distribuzione finale, è costituita dalle condutture di collegamento tra la conduttura dorsale e gli utilizzatori 
finali quali gli apparecchi illuminanti e le prese di prelievo dell’energia. 

L'intervento dovrà prevede anche l'esecuzione nel caso di passaggio di nuovi cavi nel cunicolo interrato di nuove 
canalizzazioni, realizzate con passerelle asolate, allo stato attuale i percorsi attuali previsti nel cunicolo non risultano 
adeguate ad ospitare nuovi cavi di distribuzione.  
Nelle aree oggetto di ristrutturazione saranno eseguite nuove montati di distribuzione realizzate con canalette asolate, 
i nuovi cavedi verticali garantiranno la massima flessibilità di utilizzo ed ispezionabilità. 
I Canali di distribuzione dei cavi sono principalmente del tipo in acciaio zincato a griglia, nel locale tecnico sono previste 
canalizzazioni in acciaio zincato con coperchio. 
Le dorsali di distribuzione elettrica per l’alimentazione dei quadri elettrici di reparto, sezione preferenziale e sezione 
continuità, e dei quadri elettrici ITM dotati di trasformatore di isolamento, saranno realizzate con cavo resistente al 
fuoco delle tipo FTG10(O)M1, nel caso le alimentazioni si trovino ad attraversare comparti antincendio. 
La distribuzione ai piani sarà costituita da cavo in rame con isolamento in estruso in gomma avente la caratteristica di 
non propagare l’incendio e con ridottissima emissione di fumi opachi, gas tossici ed assenza di gas corrosivi 
FG16(O)M16.  
Sulle tavole contenenti la distribuzione impiantistica dei vari livelli sono rappresentate le canalizzazioni e la montante 
principale. 
Gli impianti appartenenti a categorie e destinazioni diverse saranno disposte in vie cavi e cassette di derivazione 
distinte, oppure si impiegheranno segregazioni interne con componenti standard del costruttore. 
In particolare si prevedono vie cavi distinte per: le reti di alimentazione Elettrica e Continuità Medicale; Impianti 
Informatici, Impianti speciali e di sicurezza, impianti rivelazione ed allarme incendi. 
Le canalizzazioni saranno distinte in: 
- canalizzazioni elettriche ordinarie/preferenziale 
- canalizzazioni impianti ITM 
- canalizzazioni impianti speciali (trasmissione dati rivelazione incendi, diffusione sonora, chiamata infermiere),con 
idonei setti separatori. 
Distribuzione finale, la metodologia di realizzazione dei sistemi di distribuzione alle utenze finali risulterà subordinata 
alla destinazione d’uso dei locali, ed in particolare si avranno: 
Locali tecnologici, Tubazioni metalliche in vista; 
Magazzini, spogliatoi, locali di servizio, Tubazioni flessibili in materiale plastico sottotraccia o incassate entro le pareti; 
Impianti interni ai controsoffitti, Tubazioni rigide o flessibili in materiale plastico, eventuali collegamenti terminali con 
cavo multipolare ad isolamento doppio o rinforzato posato in guaina flessibile; 
Uffici, Servizi igienici, Laboratori, Camere di degenza, Sale esame Altri locali, tubazioni flessibili sottointonaco o nelle 
intercapedini delle pareti. 
Saranno impiegati tubi o canalette in materiale isolante e/o metallici, lisci, adatti per l'installazione e destinati alla 
protezione dei conduttori e dei cavi. 
Le tubazioni in PVC e/o metalliche avranno diametro minimo 20mm, tutte le tubazioni saranno staffate tramite 
fascette serratubo metalliche ad interdistanza minima di 1,5m per le tubazioni metalliche e 0,8 m per le tubazioni 
plastiche; tutti i raccordi avverranno tramite bocchettoni e/o mediante l'interposizione di cassette rompitratta. 
Il coefficiente di riempimento sarà inferiore a 0,7, per le tubazioni, ed inferiore a 0,5 per le canalette. 
Tutte le tubazioni, qualunque sia il tipo di posa seguiranno andamento prevalentemente rettilineo, quelle installate in 
vista con percorsi esclusivamente verticali e orizzontali. 
Tutte le curve eseguite senza l'impiego di pezzi speciali, saranno di raggio proporzionale al diametro del tubo e tale da 
non diminuire in corrispondenza di esse, la sezione libera di passaggio. 
 
Gli attraversamenti e le pareti con resistenza al fuoco REI predeterminata e gli attraversamenti di solai saranno isolati 
con setti di materiale resistente all’incendio ed atti ad impedire la propagazione della fiamma e del fumo (provvisti di 
certificazione del MINISTERO DELL’INTERNO e/o laboratorio riconosciuto), da entrambi i lati nel caso di pareti o da un 
solo lato (inferiore) nel caso di solai, secondo le caratteristiche dettagliate a seguire. 
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3.10. Barriere taglia fiamma 

Nei percorsi principali delle condutture, in attraversamenti di pareti e di solette che delimitano "compartimenti", sono 
poste opportune barriere al fine di prevenire la propagazione degli incendi e dei fumi.  
Le barriere tagliafiamma possono essere di vari tipi a secondo dei vari passaggi da sigillare; in generale è data 
preferenza all’impiego di diaframmi resistenti al fuoco REI 120 del tipo a sacchetto in tessuto minerale incombustibile, 
riempito con una miscela di fibre inorganiche e barre termoespandenti, per la sigillatura di canale, mentre per la 
sigillatura di varchi costituiti da tubazioni è data preferenza all’impiego di pannelli in fibra minerale e mastici 
intumescenti per sigillature REI 120. 
Dette barriere devono comunque avere grado di resistenza al fuoco (REI) almeno uguale o superiore a quelle della 
parete e/o solette in cui vengono impiegate. 
Tutti i materiali, comunque dovranno essere corredati di certificato di omologazione del Ministero degli Interni, C.S.I. 
o equivalente. 

3.11. Impianto di illuminazione 

L’illuminazione artificiale è prevista per tutti i locali in cui si interviene con apparecchi a soffitto.  
L’illuminazione generale nei vari locali sarà ottenuta con apparecchi illuminanti, da esterno o da controsoffitto, dotati 
di sorgente LED che permette una buona illuminazione con bassi costi energetici.  
Altra suddivisione che si presenta nell’impiego degli apparecchi illuminanti è dovuta alla classificazione del locale, cosi 
è previsto l’impiego di apparecchi con grado di protezione minimo IP2X nei locali destinati a uffici, ambulatori e locali 
di lavoro, IP4X corridoi, locali di servizio e nei servizi igienici, IP65 stagno nei locali umidi o locali tecnici, ed IP54 di tipo 
asettico per ambienti sterili. 
Gli apparecchi illuminanti destinati all’impiego nei locali uffici e ambulatori che non richiedono un particolare grado 
di protezione sono scelti fra quelli con schermo lamellare di alluminio; in questo caso si è prestato particolare 
attenzione a che nei locali dove è previsto l’impiego di VDT venga utilizzata un’ottica in alluminio speculare. 
I valori di illuminamento medio di esercizio da raggiungere sono quelli riportati nell’art. 5.3 della norma EN 12464-
1:2011 (Luce e illuminazione – Illuminazione posti di lavoro – Parte 1: Posti di lavoro interni.). 
I valori di illuminamento medio di esercizio calcolati tengono conto di un fattore di decadimento conseguente 
all’invecchiamento ed all’insudiciamento dei materiali pari a 0,9; tale coefficiente corrisponde ad un livello di 
manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione. 
Per ciò che riguarda la qualità della luce emessa dalla lampada sono stati ottenuti i risultati normati in accordo con i 
valori UGRL (limite del grado unificato di abbagliamento) ed Ra (indice di resa cromatica) dettati dalla norma all’articolo 
prima citato. 
 

Tabella 5.38 —  Edifici di cura – Locali per il personale 

   
LUX UGRl k Ra 

5.38.1  Ufficio per il personale 500 19 0,60 80 

5.38.2  Stanza per il personale 300 19 0,60 80 

Tabella 5.39 — Edifici di cura –Corsie, reparti maternità 

5.39.1  Illuminazione generale 100 19 0,40 80 

5.39.2  Illuminazione di lettura 300 19 0,70 80 

5.39.3 Visita semplice 300 19 0,60 80 

5.39.4  Visita e trattamento 1000 19 0,70 90 

5.39.5  Luce notturna, luce di sorveglianza 5 - - 80 

5.39.6  Bagni, toilette per pazienti 200 22 0,40 80 

Tabella 5.46 —Edifici di cura– Sale operatorie 

5.46.1  Locale per operatorio e risveglio 500 19 0,60 90 

5.46.2  Sala operatoria 1000 19 0,60 90 

5.46.3 Zona operatoria     -   
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Tabella 5.47 — Edifici di cura – Rianimazione e cure intensive 

5.47.1  Illuminazione generale 100 19 0,60 90 

5.47.2  Visita semplice 300 19 0,60 90 

5.47.3  Visita e trattamento 1000 19 0,70 90 

5.47.4  Sorveglianza notturna 20 19 - 90 

 
 

3.12. Apparecchi di comando 

   
Nei servizi igienici, depositi il comando degli apparecchi avviene per mezzo di rivelatori di 
presenza, con temporizzatore.  
L’introduzione di rivelatori di presenza nei locali destinati a servizi igienici e magazzini, 
locali con presenza non continuativa, consente di automatizzare l’accensione degli 
apparecchi di illuminazione ottimizzandone il funzionamento e riducendo i consumi.  
 
 
Negli spogliatoi e nelle aree con presenza discontinua saranno utilizzati sensori a soffitto per l’accensione degli 
apparecchi, dotati di largo raggio di copertura, con tempo di ritardo allo spegnimento programmabile. 
 
L’intervento prevede la realizzazione di un sistema di gestione delle accensioni degli apparecchi illuminanti dotati di 
reattori DALI, comandati da pulsanti interfacciati con il sistema. 
Il sistema consentirà di realizzare  scenari di illuminazione notturna. 
Gestione livello di illuminazione delle sale di sub-intensiva. 

3.13. Impianto di illuminazione di sicurezza 

L’impianto di illuminazione di sicurezza è costituito da apparecchi per 
illuminazione di sicurezza autoalimentate con circuiti di autotest, in mancanza di 
tensione il sistema è in grado di garantire l’illuminazione di sicurezza per 2 ore, 
previste dal D.M. 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle 
strutture sanitarie pubbliche e private”.  
Le lampade sono collegate da un bus di controllo interfacciato con un dispositivo 
di verifica della funzionalità. Pertanto con questo sistema è possibile rispondere 
agevolmente anche all’obbligo di effettuare una regolare manutenzione 
dell’impianto di illuminazione di sicurezza e di mantenere aggiornati i registri di verifica di funzionamento 
dell’impianto. 
Gli apparecchi illuminanti impiegati sono sia del tipo ad illuminazione permanente sia ad illuminazione non 
permanente. I primi sono utilizzati per segnalare le uscite di sicurezza ed i percorsi per raggiungerle, mentre i secondi 
vengono impiegati per evitare che il black-out ingeneri panico negli utenti, in particolare se abbinato con un allarme 
incendio. 
Gli apparecchi di illuminazione saranno dotati di sorgente LED, con ottiche integrate per massimizzare il rendimento 
illuminotecnico, dotati di autonomia di 2h con tempo di ricarica 12h. 
Per quanto riguarda l’illuminazione di sicurezza ci preme precisare che gli apparecchi illuminanti devono avere resa 
luminosa in emergenza, quindi alimentati da batteria, in grado di garantire i livelli di illuminazione prescritti dal D.M. 
18/09/2002, e visibilità, per le segnalazioni ed indicazioni dei percorsi di esodo pari a 24/32 m. 
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3.14. Impianto di forza motrice 

L’impianto elettrico dovrà essere realizzato nel rispetto delle indicazioni progettuali richiamate dalla normativa tecnica 
CEI 64-8/7 relative ai locali ad uso medico (gruppo I e II). In ogni sala operatoria dovrà essere presente: 

- prese non intercambiabili per sorgenti di alimentazione con differenti livelli di sicurezza; 
- prese di alimentazione installate sia sui pensili che sulle pannellature della sala. 
- Prese per alimentazione dei sistemi informatizzati  
- Prese di circuiti per unità di potenza a radiazioni ionizzanti o per apparecchi utilizzatori con potenza nominale 

superiore a 5kVA, con almeno una presa industriale con In>16A per ogni sala operatoria. 
- Prese di servizio. 

Nelle sale dovranno essere installate quadri per prese elettriche da incasso nella pannellatura perimetrale, dotati di 
sportelli di chiusura con guarnizioni di tenuta. 
In ciascun posto di trattamento dei pazienti, per esempio le unità di alimentazione ad uso medico (testa – letto), la 
disposizione delle prese a spina alimentate dal sistema IT-M e dei relativi circuiti sarà la seguente: 

- devono essere installati almeno due distinti circuiti che alimentino le prese a spina, 
oppure 

- le prese a spina devono essere protette individualmente o a gruppi (almeno due) contro le sovracorrenti. 
La distribuzione all’interno di ciascuna sala operatoria sarà realizzata con canalizzazioni a griglia e cavo tipo 
FG16(O)M16 a bassissima emissione di gas tossici, la distribuzione alle utenze finali sarà realizzata con tubazioni in 
PVC incassato all’interno delle pareti o riutilizzando le predisposizioni realizzate all’interno delle pareti prefabbricate 
delle sale operatorie, riuscendo ad ottenere una perfetta integrazione tra i componenti, in grado di garantire un 
elevato grado di asetticità e permettere la massima facilità di pulizia e sanificazione. 
Nell’area di degenza sarà realizzata la predisposizione per i testaletto. 
Sono escluse dalla fornitura impianti elettrici le apparecchiature elettromedicali. 
Nelle zone di lavoro infermieri saranno realizzate le postazioni di lavoro infermieri costituiti da gruppi prese forza 
motrice e prese dati. 
In corrispondenza del quadro elettrico ITM sarà realizzato il nodo equipotenziale del locale, la segnalazione ottico 
acustica di allarme per basso isolamento sarà remotizzata all’interno delle sale operatorie e nell’area lavoro infermieri, 
luogo presidiato. 
L’impianto di forza motrice nei locali di servizio sarà costituito, principalmente, da gruppi presa di corrente per 
installazione da incasso singolarmente protetti. Le principali tipologie di prese elettriche si riferiscono alla realizzazione 
di punti presa: 10/16A 2P+T ed UNEL (universale); di tipo interbloccato (CEI EN 60309) sia di tipo monofase sia di tipo 
trifase con neutro con grado di protezione IP55 anche se installate in luoghi ordinari. 
I gruppi presa delle postazioni di lavoro saranno alimentati sia da linea preferenziale e continuità, nel caso non sia 
presente la linea di continuità nell’area entrambi i gruppi presa saranno alimentati dalla sezione preferenziale. 
Oltre alle prese di corrente per il prelievo dell’energia è prevista la realizzazione di uscite fisse per utenze elettriche 
senza che ci si avvalga di collegamenti attraverso le prese elettriche, alcuni esempi possono essere le elettroserrature, 
le uscite per le macchine elettromedicali, le serrande motorizzate e similari. 
Le stanze dedicate ai trattamenti medici, saranno dotate di quadretto prese con sezionamento locale e prese universali 
per la postazione di lavoro. 
Per gli impianti meccanici sono previste le linee elettriche di alimentazione derivate dai quadri elettrici principali di 
reparto. 

3.15. Impianto di terra   

L’intervento consiste nella realizzazione dell’impianto di terra del reparto di protezione contro i contatti indiretti nei 
locali. La protezione è attuata mediante messa a terra delle parti metalliche dell’impianto elettrico o degli apparecchi 
in classe I, coordinata con le protezioni sui quadri elettrici. 
Il collegamento all'impianto di terra è realizzato mediante appositi conduttori di protezione (PE). Il conduttore di 
protezione deve essere separato dal conduttore di neutro. 
La protezione contro i contatti indiretti, trattandosi di sistema TN-S è generalmente assicurata nel sistema di 
distribuzione principale (dai quadri principali ai quadri di zona) dal coordinamento interruttore di protezione 
(magnetotermico, o magnetotermico differenziale) ed impedenza di guasto in modo tale da assicurare la tempestiva 
interruzione del circuito guasto se la tensione di contatto assume valori pericolosi, superiori a quelli previsti nelle 
norme di riferimento secondo la relazione :  
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Ia  ZS /U0 
dove: 

ZS è l’impedenza dell’anello di guasto  
Ia è la corrente di intervento dell’interruttore secondo le norme CEI 64-8 (Sistemi TN)  
U0 è la tensione nominale in valore efficace tra fase e terra (in ambiente ospedaliero non deve superare 25 
V). 

La distribuzione delle terre nelle aree oggetto di intervento è sintetizzabile in: conduttore di terra principale e 
conduttori secondari di terra realizzati con corda in rame e guaina in PVC giallo/verde. 
L'impianto di terra delle zone oggetto di intervento sarà ricollegato all'impianto di dispersione esistente del complesso 
ospedaliero. E' prevista l'espansione dell'impianto di terra alle nuove fondazione del blocco in ampliamento 
dell'edificio 7, realizzato con una corda di rame nudo 50mmq a cui saranno collegati tutti i nuovi pilastri della nuova 
carpenteria metallica. 

3.16. Equalizzazione del potenziale nei locali ad uso medico 

In ciascun locale ad uso medico di gruppo 1 e di gruppo 2 deve essere installato un nodo equipotenziale a cui siano 
collegate le seguenti parti situate, o che possono entrare, nella zona paziente;  

- masse (conduttore di protezione); 
- masse estranee (conduttori equipotenziali); 
- Schermi, se installati, contro le interferenze elettriche 
- Eventuali griglie conduttrici nel pavimento 
- L’eventuale schermo metallico del trasformatore di isolamento 

La sezione nominale dei conduttori equipotenziali non deve essere inferiore a 6mmq in rame. 
Il nodo equipotenziale deve essere posto entro o vicino al locale ad uso medico e deve essere collegato al conduttore 
principale di protezione, con un conduttore di sezione almeno equivalente a quello del conduttore di sezione più 
elevata collegata al nodo stesso. Le connessioni devono essere disposte in modo che siano chiaramente identificabili 
ed accessibili e in grado di essere scollegate individualmente. Si ricorda che tra una massa o una massa estranea ed il 
nodo equipotenziale può essere interposto un solo nodo intermedio sub nodo) che unisca tra loro più conduttori di 
protezione e/o conduttori equipotenziali. 
L’identificazione del gruppo di appartenenza dei locali di gruppo 1 e 2 è preliminarmente realizzata nell’elaborato 
IE.11.05 e IE.11.09, dovrà essere confermata dalla Direzione Sanitaria. Sulle tavole grafiche per ciascuno di essi è 
riportato il simbolo che richiama la necessità di realizzare il nodo equipotenziale. 
Nei locali delle sale operatorie e preparazione (locali di gruppo 2), dove il paziente è più esposto al pericolo di 
microshock, deve essere realizzato l’impianto di equalizzazione del potenziale di tutte le masse e masse estranee 
presenti nel locale, che in qualunque condizione d’uso si trovino ad un’altezza inferiore a 2,5 m dal piano di calpestio. 
Questo impianto deve essere realizzato con installazione di una cassetta di derivazione da semi incasso con coperchio 
trasparente al cui interno deve essere collocata la barra di rame, installata su appositi isolatori.  
A questa sono attestati i conduttori equipotenziali delle masse e masse estranee. Le masse devono essere collegate al 
nodo con conduttore in rame isolato in PVC di qualità FG17 avente sezione minima pari a 2,5 mm2; le masse estranee 
devono essere collegate al nodo con conduttore in rame isolato in PVC di qualità FG17 avente sezione minima pari a 
6 mm2. 
I conduttori equipotenziali devono essere provvisti di connettori ad occhiello di tipo preisolato pressati all’anima del 
conduttore e collegati sulla barra di rame con bullone, dado e rondella anti allentamento. Inoltre tutti i conduttori 
devono essere chiaramente identificati alle due estremità, quindi sia sulla massa sia sul nodo, con fascette segnafilo 
riportanti l’identificazione univoca del collegamento; quest’ultima deve essere poi riportata sul disegno esecutivo. 
Ad impianto eseguito in tutti i locali di gruppo 2, così come richiamati nella norma CEI 64-8/7, deve essere eseguita la 
verifica della continuità dei conduttori e la verifica della resistenza dei conduttori che deve risultare inferiore a 200 

m. 

 

3.17. Impianti speciali- generalità 

Le aree oggetto di ristrutturazione saranno dotate di impianti speciali a correnti deboli di seguito descritti; per i 
materiali e la metodologia di realizzazione dei sistemi di distribuzione, vie cavi per distribuzioni principali e secondarie, 
cassette di derivazione e porta apparecchi varranno le considerazioni esposte per la sezione Impianti elettrici a correnti 
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forti; saranno impiegate canalizzazioni portacavi di esclusivo impiego che seguiranno in genere i percorsi principali di 
tutti gli alti; pertanto per brevità dai capitoli seguenti tali componenti sono omessi dalla trattazione. L'intervento pur 
essendo eseguito per aree funzionali sarà sviluppato nell'ottica di una riorganizzazione complessiva del presidio 
ospedaliero e sarà svolto garantendo l'integrazione con l'impiantistica esistente, cercando di sviluppare una logica 
gestionale delle emergenze centralizzata. Per soddisfare queste esigenze fin dalla fase preliminare saranno individuate 
con la Direzione Sanitarie del presidio le aree per la centralizzazione degli allarmi. 
  

3.18. Impianto di rilevazione ed allarme antincendio  

Secondo le prescrizioni UNI 9795 ed in riferimento alle norme UNI EN 54/1; 54/5; 54/6 e 54/7 e 54/8 oltre alle CEI 79-
2 detto impianto provvederà alla rilevazione dei principi di incendio, all’avviso in posto presidiato e successivamente 
ad un avviso generalizzato, inoltre provvederà al blocco degli impianti ventilazione e alla chiusura delle 
compartimentazioni antincendio, questo impianto sarà interfacciato con il sistema di controllo generale esistente. 
L'intervento sarà realizzato per aree funzionali, con la realizzazione di una centrale di rivelazione incedi di livello 
dedicato alle zone di intervento da interfacciare con il sistema generale dell’ospedale.  
L’impianto sarà realizzato con l'impiego di rivelatori di fumo automatici ed avvisatori di intervento manuali, afferenti 
ad una centrale di comando composita, sarà completata da una stazione di energia completa di batterie con 
autonomia 36h. 
Il sistema fornirà l'allarme locale (ove necessario saranno installate delle segnalazioni ottiche di intervento del 
rivelatore, in posizione ben visibile dall'esterno del locale) ed a livello centralizzato consentirà, in modo automatico, 
l'azionamento di porte tagliafuoco e serrande tagliafuoco, il blocco della ventilazione, l'azionamento di tutte le 
segnalazioni acustiche ed ottiche predisposte.  

- - Filosofia del Sistema 
Come indicato precedentemente le protezioni da realizzare risponderanno ai requisiti specifici di un sistema di 
rivelazione incendio analogico indirizzato per singolo rilevatore, concettualmente gestito da una postazione periferica, 
completamente autonoma in grado di elaborare le informazioni proveniente dalle periferiche e tradurle all'operatore 
con l'ausilio di consolle display, stampanti, e mappe grafiche. 

- Sensoristica 
La rete di collegamento con la sensoristica, sarà realizzata con loop utilizzati sia per il colloquio con i moduli di indirizzo, 
distribuiti sul loop, che per la loro alimentazione. 
Sullo stesso loop inoltre coesistono sia sensori incendio, pulsanti manuali, sia moduli di telecomando o attuazione. 
Ai fini della sicurezza e della continuità di servizio, nel caso di interruzione del tratto di uno dei loop di campo, l'unita 
centrale continua a gestire i moduli di indirizzo e la relativa sensoristica sui due rami senza perdita di colloquio e 
funzionalità. 

- Software 
I programmi saranno residenti su memorie non volatili (tipo EPROM) mentre i dati di configurazione devono essere 
memorizzati su RAM con battery backup o EPROM per rendere possibili riconfigurazioni parziali o totali senza 
interventi HW sulle apparecchiature. 
 
L’impianto sarà costituito da: 

- Centrale di rivelazione dotata di uscite per la chiusura delle porte tagliafuoco, serrande tagliafuoco della 
ventilazione e per l'arresto degli impianti di ventilazione, per l'inserzione forzata dell'impianto di 
illuminazione di emergenza, a livello di unità centrale. 

- Stazione di energia completa di batterie con autonomia 36h  

Si prevedono le seguenti apparecchiature. 
- Rivelatori ottici di fumo in tutte gli ambienti, e all’interno dei controsoffitti. 
- Segnalazione ottica di ripetizione per i rivelatori collocati nei controsoffitti e nei locali chiusi. 
- Rivelatori ottici di fumo Da canale inseriti in tutte le uscite dai cavedi verticali. 
- Rivelatori termovelocimetrici (locali tecnologici) 
- Stazioni manuali 
- Avvisatori Ottici acustici autoalimentati 
- Magneti controllo porte compartimentazione,  
- Moduli per la gestione e controllo serrande tagliafuoco di compartimentazione, sistemi di controllo 

ventilazione, serrande tagliafuoco, interblocchi e similari. 
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L’impianto infine sarà coordinato ai sistemi di diffusione sonora per la diffusione di messaggistica di allarme 
preregistrata; tutte le unità coinvolte avranno i livelli di sicurezza (priorità, autonomia, etc) prevista dalle citate 
normative UNI ISO 7240-19 . 
 
 

3.19. Impianto di diffusione sonora 

Il D.M. 18 settembre 2002 prevede la realizzazione di un impianto di sonorizzazione dei locali per gestire le eventuali 
situazioni di emergenza. 
Sono considerati gli impianti elettroacustici atti a diffondere, mediante altoparlanti o auricolari, trasmissioni vocali o 
musicali, sia riprese direttamente, sia riprodotte. 
Considerate le caratteristiche dell'intervento, l’intervento sarà basato sulla realizzazione di una centrale di diffusione 
sonora compatta di area. 
La centrale sarà interfacciata con il sistema generale di edificio.  
La centrale sarà dotata di almeno un ingresso a elevata sensibilità, adatto per microfoni cui dovranno collegarsi, di 
ingressi adatti per radio sintonizzatori, di rivelatori di filodiffusioni, giradischi e magnetofoni, e CD con possibilità di 
miscelazione di una o più trasmissioni microfoniche in uno di tali altri programmi. 
L'uscita dei preamplificatori dovrà essere a livello sufficientemente elevato e ad impedenza bassa in relazione alle 
caratteristiche d’entrata degli amplificatori di potenza, per potere all'occorrenza pilotare vari amplificatori di potenza 
mediante un unico preamplificatore. 
L'alimentazione dovrà essere indipendente tra preamplificatori, per permettere un facile scambio con elementi di 
riserva. 
Gli amplificatori finali dovranno, di massima, essere del tipo con uscita a tensione costante per permettere un 
risparmio nelle linee ed evitare la necessità di sostituire gli altoparlanti che si escludono con resistenze di 
compensazione. 
I preamplificatori e lo stadio preamplificatore degli amplificatori di potenza abbiano ingresso commutabile su canali 
distinti per "micro", "fono", "radio" e regolazione separata delle frequenze estreme. Gli amplificatori di potenza 
dovranno avere caratteristiche adatte ad alimentare i vari altoparlanti installati. 
Tutti gli amplificatori dovranno essere dotati d’attenuatore d’ingresso. 
Ogni canale elettronico (comprensivo di preamplificatore e amplificatore di potenza) dovrà, se richiesto 
dall'Amministrazione appaltante, presentare, a piena potenza, caratteristiche di distorsione lineare e non lineare 
secondo i valori che devono essere stati eventualmente precisati dalla stessa, assieme al valore del rumore di fondo 
di cui si dovrà tener conto.  
ALTOPARLANTI. 
Secondo le esigenze del locale, sarà installato il tipo degli altoparlanti, che potrà essere, ad esempio, singolo a cono, 
o a colonna sonora, o a pioggia, o a tromba, in altre parole a linea di suono (antiriverberanti), a campo magnetico 
permanente con densità di flusso nel traferro maggiore di 10.000 gauss, o elettrodinamico. 
Ciascun altoparlante deve essere dotato d’apposita custodia, da incasso o per montaggio esterno, nel qual caso dovrà 
essere provvisto delle relative staffe o supporti (fissi od orientabili secondo il caso). Gli altoparlanti dovranno avere 
caratteristiche conformi alla EN54. I cavi utilizzati per l’impianto saranno del tipo resistente all'incendio, in rame 
elettrolitico isolati in gomma siliconica resistente al fuoco, di colore viola. 
Nel locale sala infermieri sarà installato un microfono per la gestione della diffusione dei messaggi nelle varie aree. 
 

3.20. Impianto di chiamata infermiere 

Per questo impianto sarà usato un sistema a rete bus con le seguenti caratteristiche: 
- chiamata da parte del paziente ed indicazione relativa; 
- annullamento della chiamata ed indicazione relativa; 
- chiamata di emergenza prioritaria e relativa segnalazione; 
- comunicazione vocale fra personale di servizio ed altro personale di presidio; 
- individuazione gerarchica fra il personale di servizio; 
- chiamate e segnalazioni di tipo diagnostico con chiamata prioritaria per particolari situazioni di gravità. 
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L’impianto in oggetto consisterà in un sistema completamente integrato asservito alla chiamata generica infermieri e 
la comunicazione diretta personale-personale attraverso il terminale di stanza, la chiamata di soccorso dai servizi 
igienici pazienti e pubblici, la ricerca del personale la diffusione di messaggistica di servizio e di allarme la segnalazione 
di particolari situazioni (regolamentazione accessi sale esami, avvisi ottici sale operatorie, e similari). 
la struttura si compone di: 
Unità di chiamata letti, completi di modulo pensile ergonomico di semplice comprensione con funzioni di chiamata e 
tasti di servizi per comando di illuminazione sistema di sgancio automatico per eccessiva trazione del cavo, esecuzione 
resistente all’immersione per consentire la sterilizzazione a liquidi. 
Il sistema potrà essere successivamente sviluppato per dotare ogni singola postazione di chiamata con il servizio di 
fonia. 
Unità di chiamata servizi igienici, completi di tirante chiamata, spia tranquillizzazione, reset 
indicatori ottico acustici locali per facilitare la ricerca del chiamante. 
Unità di gestione di reparto. 
Unità di gestione fonia indipendente per reparto. 
Unità di integrazione tra moduli gestione chiamate, moduli ricerca persone, moduli invio messaggi con uscite verso la 
centrale telefonica. 
Le parti cablate saranno realizzate con reti stellari al fine di minimizzare le possibilità di guasto. 
Il sistema consentirà le seguenti funzioni: 

- Chiamata del personale da parte del paziente o dai servizi igienici al pubblico (3 livelli di priorità di chiamata 
configurabili a discrezione) 

- dirottamento automatico o tramite operatore della chiamata verso il sistema ricerca persone; con 
visualizzazione su display delle unità mobili del numero chiamante e del livello di priorità 

- conversazioni viva voce per ciascun locale, singola regolazione del volume e impostazione di modi privacy, 
possibilità di chiamata generale ed a gruppi 

- il sistema cercapersone potrà dirottare automaticamente o tramite operatore la chiamata sulla rete 
telefonica fissa. 

- il sistema invio messaggi potrà operare per intervento diretto operatore oppure in automatico su 
messaggistica preregistrata  

Tutte le connessioni saranno realizzate con cavi multipolari twistati e schermati. 
Per quanto concernente le unità di camera questo saranno installate e negli appositi vani dedicati all’interno delle 
travi testaletto. 
Tutte le chiamate che provengono dalle unità saranno memorizzate e descritte in base alla loro priorità, e rimanere 
memorizzate fino al loro soddisfacimento. 
La comunicazione interfonica sarà regolabile in volume in modo tale che i pazienti con voce molto flebile possano 
essere uditi agevolmente. 
Il sistema di chiamata infermieri sarà esteso alle sale degenze DH oncologico e ambulatori medici. L'impianto di 
comunicazione con possibilità di viva-voce sarà previsto solo nelle aree di degenza con prolungato periodo di 
allettamento. 
Nei servizi igienici saranno previsti pulsanti a tirante per la segnalazione di allarme centralizzata o locale. 
Il sistema avrà garanzie di completa espandibilità e modularità. 
21. Impianti videocitofonico 
L’impianto videocitofonico è dedicato al controllo per l’accesso dei reparti, detto impianto sarà costituito da 
apparecchi vivavoce a manilibere costituito da: 

- pulsantiera esterna in estruso di alluminio, scatola da incasso e telaio portamoduli con microfono ad 
elettrete, telecamera B/N, altoparlante tropicalizzato, regolazione del volume verso l’esterno, pulsantiere e 
cartellino di indicazione del reparto. 

- posto ricevitore interno da tavolo o da parete con la possibilità di disattivazione del posto esterno, chiamata 
attivazione e comunicazione col posto esterno apertura della serratura, microfono altoparlante e regolazione 
del volume, monitor 3". 

- alimentatore universale con tensione di ingresso 230 V 50Hz +/-10% 
La rete di conduttori di interconnessione rispetterà le indicazioni dettate per gli impianti a correnti forti, in percorsi 
propri 
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3.21. Impianto di cablaggio strutturato 

Vengono delineati in questo capitolo, gli aspetti concernenti le scelte progettuali, il criterio di dimensionamento e gli 
aspetti tecnico-sistemistici alla base del presente progetto preliminare. Gli impianti presi in considerazione sono i 
seguenti: 

- Cablaggio Strutturato 
- Impianto di Trasmissione Dati e Rete LAN 

Il Cablaggio Strutturato costituisce la base infrastrutturale su cui si appoggiano e dialogano i sistemi di comunicazione 
telefonici e di trasmissione dati all’interno dell’Ospedale, esso inoltre fungerà come dorsale distributiva per i sistemi 
interfonici, TVCC ed eventuali sistemi di controllo accessi. 
Il sistema avrà come origine la centrale "BD" Building Distribution posizionata al piano terra , da esso saranno derivati 
in modo radiale tutti i rack di area e piano "FD" Floor Distribution. Sarà previsto un rack per comparto/zona funzionale, 
i rack saranno collegati alla centrale con un cavo in fibra ottica LSOH 12 fibre multimodale 50/125 OM3 e cavo 
multicoppia in rame 20cp. 
Ogni armadio rack 19" è completo di pannello di alimentazione, costituito da otto prese di tipo universale comandate 
da interruttore automatico magnetotermico, e di ventilazione forzata comandata da termostato, comprese le strisce 
di permutazione e i cassetti di attestazione delle fibre ottiche. 
La rete cavi è costituita con cavo per trasmissione dati ad alta velocità cat.6. Il cavo è costituito da conduttore a 4 
coppie twistate a filo unico tipo UTP. Nelle postazioni di lavoro all’interno di uffici, studi medici, ambulatori, lavoro 
infermieri sono previste minimo n°2 prese RJ45 da utilizzare indistintamente per la fonia o per la rete LAN. Nei corridoi 
a livello del soffitto saranno dei punti presa dati in predisposizione per apparecchi di trasmissione WiFi.  
Le prese di trasmissione dati negli ambienti di gruppo 2, sub intensiva, saranno collegate a strisce di permutazione 
dedicate installate in rack ottici posizionati in prossimità delle sale. Le prese saranno isolate dal resto dell’impianto 
dati, impedendo l’introduzione di differenze di potenzialità pericolose, utilizzando switch con in ingresso cavi di fibra 
ottica collegati all’impianto di cablaggio strutturato del reparto. 
L'intero sistema sarà dimensionato per una futura implementazione per supportare la trasmissione di sistemi di terzi 
parti. 
Sono esclusi dal progetto preliminare gli switch per la trasmissione dati e tutti gli apparati attivi. La centrale telefonica 
è esistente e sarà riutilizzata per il cablaggio delle nuove linee telefoniche. 

3.22. Impianto Controllo Accessi 

L'accesso ai reparti ad uso escluso del personale sanitario, principalmente gli spogliatoi e aree sanitarie, sarà gestito 
con lettori badge dotati di lettore di prossimità e tastiera alfa-numerica collegata ad elettroserratura. Il sistema sarà 
idoneo per il funzionamento stand-alone e per il collegamento centralizzato su rete IP.  
Il sistema sarà facilmente espandibile secondo le esigenze della Direzione Sanitaria. 

3.23. Sistema di supervisione ed automazione impiantistica  

I quadri elettrici impianti tecnologici saranno predisposti di morsettiera di interfacciamento con sistema di 
supervisione per impianti meccanici, acquisizione allarmi, stato e comandi. 
I quadri elettrici saranno dotati di morsettiere in predisposizione con impianto di supervisione centralizzato elettrico, 
per il futuro comando centralizzato apparecchi di illuminazione on/off, allarmi principali interruttori, interfacciamento 
UPS, segnalazioni allarmi quadri ITM. 

3.24. Opere propedeutiche 

L’intervento prevede le opere necessarie a mantenere in uso i reparti UTIC adiacenti all’area di intervento e le relative 
vie di accesso, necessario agli utenti ed al personale sanitario.  

3.25. Assistenze murarie  

Tutte le opere impiantistiche elettriche e speciali descritte includono quota parte degli oneri per le assistenze murarie 
necessari per la realizzazione degli sfondi, tracciature e dei successivi ripristini delle murature compresa la malta di 
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fissaggio delle tubazioni, chiusura delle tracce, fissaggio delle tubazioni a pavimento. Sono escluse la realizzazione di 
intonaco, stuccatura, rasatura e verniciatura. 
Sono inoltre compresi gli oneri per la realizzazione dei basamenti dei quadri elettrici e delle apparecchiature principali. 
Le canalizzazioni saranno comprensive anche di tutti gli accessori necessari agli staffaggi e pendinature in particolare 
dei corpi illuminanti, sono compresi gli oneri per la realizzazione di staffaggi antisismici, installazione di staffe 
antiribaltamento dei quadri elettrici e cordini di sicurezza per i corpi illuminanti installati nel controsoffitto. 
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4. SPECIFICHE DELLE APPARECCHIATURE  

 

4.1. QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE 

Nella fornitura è prevista la realizzazione dei quadri elettrici principali di zona e per gli impianti tecnologici a servizio 
dei nuovi reparti saranno realizzati: 

Quadro elettrico generale Sub Intensiva – AQP3PD3 

Quadro elettrico degenza – BQP3PD1 

Quadro elettrico elettropompe UTIC – QE EP UTIC 

Quadro elettrico impianti tecnologico 3 Livello QEITA3   

Quadro elettrico ITM Sub Intensiva 

Quadro degenza qe deg 

 
Ciascun quadro deve essere completo e pronto al funzionamento entro i seguenti limiti meccanici ed elettrici.  Devono 
essere fornite le seguenti opere e prestazioni: 

 Lamiere di chiusura laterali e per chiusura, passaggio cavi comprese; 

 Attacchi per collegamento cavi di potenza compresi; 

 Morsetti per collegamento cavi ausiliari esterni compresa; 

 Trasporto; 

 Posa in opera e collegamento; 

 Esecuzione di opere civili minori necessarie per la posa in opera; 

 Allacciamento dei cavi elettrici ai relativi attacchi e/o morsetti. 

4.1.1. Criteri di dimensionamento ed alimentazione dei quadri elettrici 

Per il dimensionamento dei circuiti elettrici, e quindi degli interruttori, si è fatto riferimento ai carichi elettrici delle 
singole macchine o delle utenze rilevate nei locali d’intervento a cui sono stati applicati opportuni coefficienti di 
riduzione. 
I quadri elettrici realizzati saranno predisposti come da indicazioni del progetto preliminare per l’alimentazione delle 
utenze dell’edificio ospedaliero esistente e per un futuro ampliamento della potenza della cabina elettrica.   

4.1.2. Caratteristiche generali 

All'interno della presente sezione ed ai fini del presente capitolato valgono le seguenti definizioni: 

Quadro elettrico:  componente dell'impianto elettrico costituito dall'assemblaggio di 
apparecchi elettrici (interruttori, contattori, relè ecc.) all'interno di una 
carpenteria mediante l'impiego di accessori di montaggio e cablaggio. 

Costruttore del quadro elettrico:  l'azienda che assembla il quadro elettrico. 

Costruttore:  una delle aziende indicate nell'elenco marche che produce gli apparecchi, 
le carpenterie e gli accessori per la realizzazione del quadro elettrico in 
accordo con le norme CEI 17-113. 

 
I quadri elettrici oggetto della presente sezione sono realizzati impiegando carpenterie, accessori ed apparecchi 
prodotti in serie da costruttori di primarie marche. La ditta dovrà proporre una scelta di marche sulle quali la D.L. 
effettuerà la propria scelta insindacabile. Gli interruttori dovranno essere di nuova fabbricazione, di una stessa marca 
costruttrice, adeguati alle caratteristiche elettriche riportate sugli elaborati grafici relativi. 
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Il costruttore del quadro (ovvero l’azienda che assemblerà i componenti prodotti in serie costituenti il quadro stesso) 
è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni di montaggio del costruttore dei componenti; in particolare 
nell’assemblaggio del quadro si dovranno impiegare esclusivamente gli accessori di fissaggio e di cablaggio previsti dal 
costruttore rispettando le distanze, gli ingombri, le modalità di montaggio e di verifica ecc. indicate dal costruttore 
stesso nei cataloghi o in apposita documentazione tecnica. 
In sede di collaudo il costruttore del quadro dovrà dichiarare la rispondenza alle Norme CEI 17-113 facendo riferimento 
anche alle caratteristiche nominali dichiarate dal costruttore delle apparecchiature nonché alle verifiche effettuate 
(sempre dal costrutto delle apparecchiature) su realizzazioni similari impieganti componenti di serie. 
 
Il quadro di tipo "AS", "ANS" o “ASD” per installazione all'interno, con struttura portante in lamiera d'acciaio 
pressopiegata 20/10 mm , sarà costituito da colonne indipendenti normalizzate e facilmente componibili mediante 
l'impiego di bulloni e viti per consentire un agevole trasporto e una rapida messa in opera. Ogni scomparto e risulterà 
provvisto di golfari di sollevamento. Tipicamente gli scomparti risulteranno suddivisi nelle seguenti zone: 

 vano interruttori 

 vano sbarre 

 vano ausiliari 

 vano cavi. 
 
I quadri elettrici sono configurati generalmente come apparecchiatura ad armadio o apparecchiatura ad armadi 
multipli, destinata ad essere utilizzata in locali con condizioni normali di servizio per interno: 

 temperatura ambiente –5°C/+40°C 

 umidità relativa <50% 

 grado di inquinamento 2 

 altitudine <1000m 

 grado di protezione IP40, grado di protezione a porte aperte IP20 

 involucro di tipo metallico 

 corrente di cortocircuito come indicato nelle rispettive tavole. 
 
Il quadro avrà inoltre i seguenti requisiti funzionali: 

1) ogni scomparto od altra parte componente risulterà in grado di sopportare indefinitamente la corrente e la 
tensione nominale prevista (alla frequenza nominale di funzionamento) senza che le sovra temperature delle varie 
parti superino i valori indicati nelle Norme; 

2) tutte le apparecchiature installate sul quadro ed i relativi circuiti dovranno resistere alle sollecitazioni termiche e 
dinamiche che si determineranno nei punti di installazione; 

3) presenza di un elevato grado di sicurezza per il personale addetto all'esercizio e manutenzione degli impianti 
elettrici rispetto a qualunque condizione ordinaria od anomala che potrà verificarsi; 

4) selettività tra i vari interruttori contro sovracorrenti, cortocircuiti e guasti di fase a terra in modo da poter garantire 
l'esclusione del solo circuito interessato. Pertanto è vietato ricorrere alla protezione selettiva in back-up; 

5) dovranno essere impiegati materiali isolanti autoestinguenti con ottime caratteristiche di isolamento, di resistenza 
a calore, umidità ed invecchiamento; più in generale si utilizzeranno materiali di ottima qualità  con uso di tecniche 
costruttive in grado di assicurare un alto grado di affidabilità; 

6) deve essere garantita l’impossibilità di accedere alle parti di quadro in tensione senza l'uso di attrezzi; 

7) la disposizione delle apparecchiature sarà scelta in modo da rendere facile l’individuazione dei circuiti e la loro 
manutenzione; a questo scopo i pannelli frontali dovranno essere dotati di targhette con iscrizioni recanti la 
destinazione delle apparecchiature che devono corrispondere a quanto esposto negli schemi esecutivi. Deve 
essere indicato, con idoneo sinottico, il percorso del flusso di distribuzione dell’energia indicante ogni singola 
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diversa sezione con colori diversi, indicativamente, salvo diversa indicazione da parte dell’ufficio tecnico, 
potremmo avere: 

 Nero = sezione ordinaria; 

 Rosso = sezione preferenziale; 

 Blu = sezione di continuità. 

4.1.3. Caratteristiche elettriche principali 

Prescrizioni generali 

Tensione di esercizio: 230/400V +/-10% 
Frequenza nominale: 50Hz +/- 1.5% 
Tensione ausiliaria disponibile: 230 Vac e 24 Vac; 
Correnti nominali. Salvo diverse indicazioni risulteranno determinate come segue:  

 per le sbarre principali: pari alla corrente nominale dell'interruttore/sezionatore generale; 

 per le sbarre in derivazione: pari alla somma delle correnti nominali degli interruttori alimentati;  

 per le partenze cavi: pari alla corrente nominale degli interruttori. 
 
I quadri elettrici alimentati da più sorgenti dovranno essere segregati mediante opportuni separatori orizzontali e 
verticali per ogni tipologia di alimentazione, in modo da mantenere separati gli interruttori appartenenti a sezioni 
diverse. 
La segregazione sarà realizzata anche mediane opportuni pannelli, anche per le morsettiere dove deve essere indicata 
con chiarezza la sezione di appartenenza mediante targhette. 

Prescrizioni specifiche 

Per tutti i quadri suddetti oltre alle prescrizioni specifiche per ciascuno di essi, sono da rispettare le seguenti 
indicazioni: 

- le linee di alimentazione devono attestarsi direttamente ai morsetti dei relativi interruttori, per corrente nominale 
fino In=100 A e sezione del cavo fino a 16 mm2, per corrente nominale In>100 A e sezione del cavo fino a 16 mm2 
l’attestazione del cavo deve avvenire su apposite barrature o codoli; 

- le linee di distribuzione devono attestarsi ad apposite morsettiere di potenza numerate previste nell’apposito 
vano barre laterale del quadro; per i quadri tipo Power-Center direttamente sull’interruttore; 

- i circuiti funzionali di ciascun quadro devono essere posati in apposito vano segregato sia verticalmente che 
orizzontalmente, non è ammesso il montaggio di apparecchiature e/o il cablaggio delle stesse all'interno dei vani 
di risalita cavi, all'interno dei vani barre e/o cubicoli interruttori; 

- tutte le connessioni interne per correnti nominali sino a 100 A devono essere eseguite con cavi e/o conduttori di 
sezione adeguata alloggiati entro canale in materiale plastico autoestinguente disposte in modo ordinato, e 
devono essere attestati, sia in morsettiera sia sull’apparecchio, con capocorda a pressione preisolati. Oltre tale 
limite si devono impiegare barre di rame preformate; 

- i conduttori, di tipo FG17, sono posati all'interno di canale di cablaggio in PVC autoestinguente, dotati di apposite 
asole, opportunamente fissate ai montanti ed ai pannelli interni del quadro stesso; 

- la colorazione dei conduttori deve permettere l'immediata identificazione delle caratteristiche di funzionamento 
del circuito (protezione, potenza, ausiliari, ausiliari in BTS, interblocchi); 

- i conduttori devono portare, a ciascuno dei capi (sia a monte, sia a valle degli interruttori ed in morsettiera), 
tramite anelli o fascette di siglatura, l’identificazione alfanumerica del circuito con riferimento alla fase ed al 
numero caratteristico dell'apparecchiatura etc.); i terminali saranno dotati di capicorda a compressione preisolati 
con caratteristiche consone al tipo di connessione. A tale scopo sarà onere del Costruttore aggiornare lo schema 
elettrico dell’apparecchiatura costruita con l’identificazione alfanumerica adottata; 

- nei cablaggi di circuiti funzionali i conduttori devono portare la numerazione alfanumerica che identifichi il 
numero di riferimento della colonna all'interno della pagina dello schema elettrico relativo; 
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- i conduttori che collegano eventuali apparecchiature installate sui pannelli frontali devono essere protetti con 
spirale flessibile e non devono trasmettere sollecitazioni ai morsetti; 

- la sezione minima ammessa per i conduttori dei circuiti ausiliari sarà di 1,5 mm2; per i circuiti principali sarà di 2,5 
mm2; 

- tutti i cavi in ingresso ed in uscita dal quadro elettrico devono essere siglati alle estremità con le apposite targhette 
di siglatura che ne identificano in maniera univoca il quadro di provenienza, il servizio ed il tipo di macchina (o 
utenza) alimentata; le varie sigle devono essere riportate sullo schema elettrico del quadro stesso; 

- tutte le apparecchiature elettriche, così come la realizzazione del quadro, sono previste per un clima 
corrispondente a quanto indicato precedentemente; in particolare si deve tenere conto: 

- della distanza tra le parti in tensione e del livello di isolamento, 

- del trattamento superficiale della bulloneria che è zinco passivata e di classe 8.8, 

- del trattamento e protezione delle parti metalliche come specificato ai punti successivi. 

4.1.4. Caratteristiche meccaniche principali 

Carpenteria metallica 

La struttura del quadro sarà realizzata con lamiera di acciaio da stampaggio nello spessore non inferiore a 20/10 di 
millimetro, pressopiegata e sagomata. Gli scomparti saranno dotati di golfari di sollevamento del tipo con filettatura 
"maschio" con sede "femmina" rinforzata nella struttura base. 
Grado di protezione: IP30 minimo sull'involucro metallico, IP20 all'interno a porta aperta IP43 quadri elettrici dotati 
di portella frontale. 

Verniciatura 

Le lamiere in lastra di acciaio, spessore minimo 20/10 tranciata e pressopiegata verranno verniciate con polveri 
epossidiche con colori della scala RAL a scelta della Committente. 
 

4.1.5. Criteri di realizzazione 

Cablaggio elettrico 

Il sistema di cablaggio elettrico utilizzato terrà conto delle caratteristiche elettriche del quadro, della sua destinazione 
e della sezione di impianto in cui esso è inserito. In particolare nel caso di sistemi con elevati livelli di corrente nominale 
si farà uso di collegamenti in piatto di rame elettrolitico, mentre nei quadri con bassi livelli di potenza distribuita si 
potrà fare uso sia di conduttori del tipo non propagante l'incendio (CEI 20 - 22) sia di sistemi di cablaggio rapido.  
 
Tale soluzione può essere utilizzata per i piccoli quadri aventi correnti di corto circuito non superiori a 6 kA, e con 
corrente nominale fino a 63A, verificando la necessità di impiegare componenti ed accessori coordinati con il valore 
della corrente di corto circuito nel punto d’installazione. 
 
Non è ammesso effettuare l’alimentazione di unità funzionali contigue tramite ponticelli con conduttori da un’unità 
all’altra. L’alimentazione deve essere sempre derivata da sistemi (sbarre con adattatori, ripartitori di alimentazione, 
barrette compatte isolate). 
 
Le portate nominali dei conduttori sono scelte in base alle norme CEI EN 61439-1 mentre la scelta delle barrature è 
riferita alle portate di ogni singola struttura e comunque in funzione del sistema di posa (con la superficie maggiore 
posta in maniera ortogonale rispetto agli appoggi oppure con la stessa superficie parallela ai medesimi con barratura 
costituita da una o più barre munite di spessori) e con una sovratemperatura di 30°C su una temperatura 
convenzionale all'interno del quadro di 40°C. 
 
Il dimensionamento del cablaggio elettrico, sia esso realizzato con conduttori isolati o con barrature, é definito in base 
all'energia specifica passante lasciata fluire dall'interruttore ed al valore della corrente di corto circuito presunta 
(valore di cresta) presente nella sezione di impianto in cui il quadro viene inserito. 
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Il livello della corrente di corto circuito presunta unitamente alle caratteristiche di intervento dell'interruttore 
determina l'entità dell'energia specifica passante che l'organo di protezione lascia fluire verso il punto di guasto; in 
accordo con la norma CEI 64-8 il valore minimo della sezione dei conduttori, (una volta che la portata nominale del 
conduttore scelto sia maggiore della portata nominale del relè  termico dell'interruttore) dovrà essere tale da 
soddisfare la seguente condizione: ICC

2 t ≤ k2 S2 
dove: 
Icc = corrente di corto circuito presunta 
t=  tempo di intervento delle protezioni non superiore a 5 secondi 
K=  coefficiente dipendente dal tipo del conduttore (Cu, Al) e dal tipo di isolante (gomma, PVC, ecc.) 
S =  sezione del conduttore scelto. 
 
Nel caso di barrature in rame le barre sono dimensionate in base alle condizioni prima citate e secondo il valore di 
cresta della corrente di corto circuito. Tale valore serve per la determinazione della sezione della barratura in base agli 
sforzi elettrodinamici (sollecitazioni prevalenti a flessione) assumendo come carico di rottura del rame 24kg/mmq. Lo 
stesso valore di cresta serve per la determinazione degli appoggi, la loro interdistanza e la distanza delle fasi fra di loro 
onde evitare che la formazione di una eventuale freccia possa interessare fasi differenti. 
 
Ogni barratura sarà, agli estremi bloccati nei supporti, debitamente spinata con spina in acciaio elastico allo scopo di 
evitare che gli effetti elettrodinamici delle sovracorrenti determinino uno scorrimento negli appoggi. Le barrature, se 
non verniciate, sono siglate con punzonatura o con applicazione di bollino di identificazione recante la sigla della fase 
di appartenenza o del neutro o della terra. Nel caso di barrature verniciate o di cavi per il cablaggio i colori utilizzati 
sono quelli indicati dalle norme CEI e preferibilmente: 

colore nero  Fase L1 
colore marrone  Fase L2 
colore grigio  Fase L3 
colore celeste  NEUTRO 
colore giallo  TERRA 

 
Per una corretta identificazione dei conduttori mediante il colore della guaina, i colori da impiegarsi per le fasi 
corrisponderanno a quelli utilizzati per le barrature. 
 
Ogni conduttore sarà corredato con capicorda del tipo preisolato a compressione e risulterà munito di tubetto segnafili 
agli estremi. Nel caso in cui non venga definita in progetto la corrente di cortocircuito della sezione di impianto in cui 
viene inserito il quadro, verrà presa come riferimento una Icc=10KA, pertanto la sezione minima dei conduttori risulterà 
di 1,5mm2 per i circuiti ausiliari e 2,5mm2 per i circuiti di potenza. 
 
Nella realizzazione del cablaggio verrà posta attenzione al collegamento dei conduttori affinché ogni conduttore sia 
attestato al proprio capocorda. Nel caso di circuiti ausiliari il numero di conduttori facenti capo allo stesso morsetto 
della apparecchiatura non potrà comunque essere superiore a due. 
Le morsettiere risulteranno del tipo a semplice connessione, adatte per l'inserimento su profilati DIN, corredate di 
separatore. La sezione dei morsetti non sarà inferiore a 4mm2 (potenza), 2,5mm2 (comando) e comunque non inferiore 
al calibro superiore alla sezione del conduttore di cablaggio o alla linea in uscita. Per la distribuzione dei conduttori si 
utilizzeranno delle canale in PVC autoestinguenti del tipo chiuso a lamelle pretranciate e munite di coperchio. 
 
Le morsettiere dove sono attestate le linee in arrivo dovranno essere protette con opportune targhette 
antinfortunistiche, così come i morsetti di attestazione sull’interruttore generale. Tali protezioni potranno essere 
rimosse solo ed esclusivamente con l’ausilio di attrezzi. 

Messa a terra 

La sbarra di terra del quadro che collega l'intera struttura sarà imbullonata all'intelaiatura di ciascun gruppo di unità e 
dovrà essere dimensionata per il corto circuito nominale assumendo una densità massima di corrente di 80 A/mm2. 
Su ciascuna estremità della sbarra di terra si dovranno prevedere idonei morsetti per il collegamento con il conduttore 
di terra/protezione dell'impianto. 
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Particolare attenzione dovrà essere posta alla realizzazione del collegamento tra la barratura di terra ed il dispositivo 
contro le sovratensioni realizzando il cablaggio con cavo tipo N07V-K di sezione minima pari a 16mm2 con lunghezza 
inferiore a 0,5m. 

Circuiti ausiliari 

Tutti i circuiti saranno realizzati con conduttori flessibili di sezione non inferiore a 1,5mm2, isolati in PVC con tensione 
nominale Uo/Un= 450/750 V del tipo non propagante l'incendio (norme CEI 20-22). 
 
I conduttori dei circuiti ausiliari in corrispondenza delle apparecchiature a cui si collegano, verranno contrassegnati 
con il numero assegnato al filo sullo schema funzionale; in corrispondenza delle morsettiere, oltre a quanto sopra 
citato e sul lato del morsetto, saranno aggiunti i numeri dal morsetto a cui i conduttori si collegano. Ciascuna parte 
terminale dei conduttori sarà provvista di adatti terminali aventi la parte non attiva opportunamente isolata. Le 
morsettiere destinate ai collegamenti con cavi esterni al quadro, dovranno essere dimensionate per consentire il 
fissaggio di un solo conduttore a ciascun morsetto. Sarà inoltre previsto una quantità di morsetti aggiuntivi pari al 5% 
dei morsetti utilizzati. I cablaggi dei circuiti ausiliari all'interno delle relative sezioni di quadro verranno alloggiati entro 
canaline in plastica munite di coperchio facilmente asportabile. 

Targhe e cartelli monitori 

Ogni quadro sarà corredato del relativo disegno "as-built" riportante con la massima precisione lo schema elettrico di 
potenza e funzionale completo con l’identificazione di ciascun componente impiegato, la vista frontale e la 
disposizione interna degli apparecchi, l'ubicazione e l’identificazione delle morsettiere di ingresso / uscita e dei relativi 
conduttori. 
 
Le singole unità dei quadri saranno munite di targhe pantografate con l'indicazione del servizio cui esse sono destinate, 
i singoli scomparti contenenti gli interruttori di arrivo o di partenza, dovranno avere targhe pantografate sul fronte 
con l'indicazione del servizio cui esse sono destinate. Inoltre si dovranno prevedere cartelli monitori da applicare sulle 
portelle del quadro in riferimento alla doppia o tripla alimentazione del quadro (ordinaria, preferenziale, continuità), 
e tasche porta documenti da applicare all'interno. Ogni quadro sarà dotato di targa identificativa della ditta 
costruttrice con riportata la data di fabbricazione ed il numero o codice progressivo del quadro stesso. 

Schemi e disegni costruttivi 

Prima di procedere al montaggio delle apparecchiature l'impresa dovrà fornire alla D.L., sottoponendola ad 
accettazione, copia dei disegni costruttivi dei quadri indicanti con la massima chiarezza e precisione le soluzioni 
tecniche adottate ed i componenti impiegati. 
Gli elaborati comprenderanno almeno: 

- schemi elettrici esecutivi di potenza e funzionali di tutti i quadri controfirmati sia dall’impiantista elettrico 
(potenza) sia dall’impiantista meccanico (regolazione); 

- compilazione di ogni singolo foglio (unifilare e funzionale) con le caratteristiche ed i dati nominali delle 
apparecchiature impiegate; 

- tabelle di verifica dei coordinamenti; 

- tabelle di verifica termica; 

- compilazione delle tabelle riassuntive con la marca ed il tipo delle apparecchiature impiegate, scelte tra quelle 
in elenco. 

 

Modalità di collaudo 

I tempi di esecuzione delle prove di collaudo prima della consegna devono essere concordati con la Direzione dei 
Lavori. Per le " Prove di tipo " dovranno essere inviati contestualmente ai disegni esecutivi di montaggio, i relativi 
verbali redatti dagli istituti specializzati. 
 

A costruzione ultimata i quadri sono collaudati secondo quanto richiesto dalle norme CEI EN 61439; detti collaudi sono 
effettuati in presenza della D.L. e, se richiesto, del cliente. Le prove da effettuarsi risulteranno le seguenti: esame a 
vista, prove funzionali con la simulazione del funzionamento dei circuiti, prove di accettazione. Le prove di 
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accettazione prevedono in ogni caso la verifica della tenuta dei circuiti all'applicazione di una sovratensione di 2.5 kV 
a frequenza industriale per il tempo di 1 minuto primo e, successivamente, il controllo della resistenza di isolamento. 
Per i circuiti ausiliari, tali tensioni di prova risulteranno invece le seguenti: 

- per tensioni minori o uguali a 60V: tensione di prova 1000V 

- per tensioni superiori : tensione di prova: 2xUi+1000 con minimo di 1500 V. 

Interconnessioni tra sistemi elettrici 

I morsetti relativi a ciascuna utenza dovranno essere raggruppati e tra i morsetti riferiti a utenze diverse sarà posto un 
setto separatore per distinguerli elettricamente e visivamente. Tali morsetti saranno del tipo componibile su guida. 
Ad ogni morsetto dovrà essere collegato un solo conduttore. Eventuali derivazioni dovranno essere eseguite con 
l'assemblaggio di più morsetti, uno per ogni conduttore, collegati assieme da apposite barrette. Non è ammesso 
l'impiego di morsetti posti su due livelli. 
 
Le morsettiere saranno montate nello stesso scomparto dove sono montate le apparecchiature di pertinenza, ma in 
vano apposito posto sul fianco o al centro del quadro se su barratura DIN35 posta in verticale, con setti di separazione 
per le varie tipologie di alimentazione se presenti. 
 
Tutti i cavi in partenza dalle morsettiere verso le utenze in campo, saranno fissati su appositi sostegni per impedire 
che il peso dei cavi gravi sui morsetti. Saranno presi tutti gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare 
l'isolamento del cavo. Le uscite dei cavi dal quadro e/o da ogni scomparto del quadro verso le utenze in campo 
(potenza, ausiliari, regolazione) dovranno essere effettuate mediante appositi raccordi con pressacavo (uno per ogni 
cavo). 
 

4.1.6. Elenco dei quadri elettrici per tipologia costruttiva:  

Quadri elettrici di tipo Power-Center 

I quadri risponderanno alle caratteristiche dettate dalle normative CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-3 in esecuzione IP31 
a portella chiusa ed IP20 a portella aperta, dotati di pannellatura di servizio, saranno completamente chiusi su tutti i 
lati e con le apparecchiature predisposte come di seguito spiegato. 
Strutturalmente il quadro dovrà essere costituito da una struttura di base di lamiera piegata  autoportante di spessore 
minimo 2mm, e composto da 4 zone completamente segregate fra loro. 

zona sbarre principali e secondarie alloggiate nella parte superiore dello scomparto, predisposte per il collegamento 
di strutture adiacenti; il sistema di sbarre secondarie sarà alloggiato sul lato destro dello scomparto, in modo da 
permettere la connessione con le diverse apparecchiature dello scomparto; 

zona apparecchiature, situata nella parte anteriore dello scomparto sull'intera altezza, completa delle piastre e parti 
di supporto agli interruttori; 

zona ausiliari, situata nella parte anteriore dello scomparto sull'intera altezza, a destra della zona apparecchiature e 
contenente tutti i componenti quali lampade di segnalazione, pulsanti, relè, schede elettroniche, ecc.; 

zona uscita connessioni, situata sul fianco e sul retro dello scomparto. 
La forma costruttiva del quadro elettrico è di tipo POWER CENTER con segregazione di forma 3B, in modo da permette 
una totale suddivisione tra i circuiti di uscita e le barrature del quadro elettrico; con tale soluzione sarà possibile 
effettuare le operazioni di manutenzione o eventuale sostituzione di ogni singolo interruttore senza mettere fuori 
servizio l’intero quadro elettrico.  
Prevedendo un minimo numero di interruttori di scorta in caso di guasto di un apparecchio di protezione sarà possibile 
tramite poche manovre provvedere alla sua sostituzione e ripristinare il normale funzionamento dell’impianto. 
Ogni interruttore sarà installato in un proprio cubicolo e sarà di tipo rimovibile o estraibile a seconda delle dimensioni. 
Le connessioni di potenza saranno eseguite direttamente sul codolo degli interruttori, alloggiati in una zona 
opportunamente predisposta e protetta. Le uscite dei cavi saranno in parte dall'alto e in parte dal basso  dello 
scomparto per mezzo di staffe di sostegno. 
La struttura e i diaframmi di segregazione dovranno essere realizzate con lamiera elettrozincata, verniciate con polveri 
termoindurenti a base di resina epossidica-poliestere con spessore minimo 50micron, essiccata a forno a temperatura 
di 180°C 
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Le diverse sezioni del quadro di smistamento di bassa tensione saranno collegate tra loro come indicato nelle tavole 
grafiche allegate al progetto. La disposizione delle apparecchiature deve essere scelta in modo da rendere facile 
l’individuazione dei circuiti e la loro manutenzione; a questo scopo i pannelli frontali devono essere dotati di targhette 
con iscrizioni recanti la destinazione delle apparecchiature corrispondenti a quanto riportato negli schemi.  
Alle apparecchiature stesse devono essere applicate, nella parte interna, etichette adesive con sigla alfanumerica 
relativa all'identificazione del quadro di appartenenza e del numero d'ordine riferito allo schema unifilare che dovrà 
essere allegato ad opera compiuta. 
Tutti i quadri sono provvisti di collegamento equipotenziale al circuito di terra e di protezione, tramite barra di rame 
(non sono ammessi i supporti delle morsettiere quali conduttori di equipotenzialità). 
Le apparecchiature sono derivate da barre o morsetti omnibus e l'assemblaggio deve essere realizzato in modo da 
garantire un grado di protezione IP2x min. con pannelli asportati; a tale scopo si precisa che: 

la barre ed i morsetti omnibus sono in rame elettrolitico dimensionate per una corrente superiore del 50% rispetto 
al valore nominale dell'interruttore posto a monte; 

la barre ed i morsetti omnibus devono essere segregati su tutti i lati ed accessibili solo dopo aver rimosso i pannelli 
in plexiglas fissati alla struttura tramite viti con teste ad esagono incassato (brugola) ed in acciaio inox; 

la barra di terra, per tutta la lunghezza e/o altezza del quadro, deve essere posta in prossimità delle morsettiere; 
Sul fronte di ciascuno scomparto devono essere presenti i seguenti cartelli: 

Targa indicante il nome del costruttore, il tipo dell'unità, l'anno di fabbricazione, la tensione nominale, la corrente 
nominale e la corrente di breve durata nominale; 

Indicazioni del senso delle manovre; 
Targa monitoria. 

Tutto il quadro elettrico, barre, supporti e cavi deve poter sopportare una corrente di cortocircuito almeno 1,5 volte 
la ICC nominale ipotizzata sulle barre. 
La carpenteria metallica del quadro deve essere costituita essenzialmente da: 

basamento, montanti, pannelli di chiusura laterali, pannelli di chiusura posteriori e pannelli di chiusura superiori in 
profilato di lamiera di spessore adeguato; 

pannelli frontali per apparecchi di tipo con cerniera, pannelli frontali di chiusura del vano morsettiera con vite; 
colore a scelta della Direzione dei Lavori; 
sbarre di terra di sezione non inferiore alla minima sezione in arrivo e comunque non inferiore a 25 mm2. 

All’interno delle apparecchiature devono essere installati tutti gli apparati necessari alla razionale suddivisione dei 
circuiti di alimentazione degli utilizzatori, onde consentire la semplice e sicura gestione dell'impianto e la massima 
sicurezza da parte degli utenti. 
Ogni quadro raggruppa al suo interno le apparecchiature di protezione e sezionamento relative ad un gruppo 
funzionale di utenze ubicate nelle sue vicinanze; il coordinamento delle protezioni, come meglio specificato, deve 
garantire la selettività degli interventi in caso di guasto e permettere la continuità di esercizio dei servizi essenziali.  
 
Gli interruttori dovranno essere di nuova fabbricazione, di una stessa marca costruttrice, adeguati alle caratteristiche 
elettriche riportate sugli elaborati grafici relativi. Dovranno essere di tipo estraibile o sezionabile, secondo il calibro e 
in base alla corrente del circuito, secondo il seguente schema: 

di tipo aperto con relè e sganciatori di tipo elettronico, in esecuzione sezionabile su carrello per correnti uguali o 
superiori a 1000A 

di tipo in scatola isolante con relè elettronico selettivo regolabile, in esecuzione sezionabile su carrello, per correnti 
da 320A a 800A 

di tipo in scatola isolante con relè elettronici selettivi regolabili in esecuzione estraibile, per correnti da 400A 
di tipo in scatola isolante con relè magnetotermici regolabili in esecuzione estraibile, per correnti fino 160A 

 
Le dimensioni di ingombro esterne di ogni quadro riportate negli schemi elettrici sono da intendersi come tipiche. 

Quadri elettrici modulari componibili in lamiera di acciaio zincato 

Quadri elettrici modulari componibili in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 61439 grado 
di protezione minimo IP43, larghezza utile 24/36 unità modulari da 17,5 mm, completi delle apparecchiature di 
protezione e sezionamento con caratteristiche come da schema elettrico, profondità da 200 a 300 mm, completi di 
zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, 
montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio interruttori 
scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi sbarre, spazio per morsettiere 
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componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo FG17, numerazione dei conduttori e delle 
morsettiere, canaline, targhette di designazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di 
finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo e derivate, completo di certificazione 
CE.  

Quadri elettrici in PVC da esterno 

Quadri elettrici modulari in materiale termoplastico da parete conformi alle norme CEI 23-51 grado di protezione 
minimo IP40/IP55, doppio isolamento, completi di porta frontale trasparente incernierata munita di serratura, piastre 
di fondo, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, staffe per 
ancoraggio a parete, sistema di ripartizione degli interruttori derivati mediante morsettiere modulari ovvero barrette 
di ripartizione, spazio per morsettiere componibili a servizio delle linee in uscita, barretta di terra, cablaggio con cavo 
FG17, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette di designazione delle apparecchiature, 
coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, collegamento delle linee in arrivo e derivate. Completo di 
certificazione CE. 

Quadri elettrici modulari componibili in lamiera di acciaio zincato con trafo di isolamento 

Quadri elettrici modulari componibili in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 61439 grado 
di protezione minimo IP30, larghezza utile 24/36 unità modulari da 17,5 mm, completi delle apparecchiature di 
protezione e sezionamento con caratteristiche come da schema elettrico profondità da 400 a 600 mm, completi di 
zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, 
montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio interruttori 
scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi sbarre, spazio per morsettiere 
componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo FG7OM1, numerazione dei conduttori e delle 
morsettiere, canaline, targhette di designazione delle apparecchiature, griglie di areazione dei trasformatori, coprifori, 
innesto portacavi, accessori di finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo e 
derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Completo di trasformatore di 
isolamento di tipo medicale, da 3 kVA, 5 kVA, 7,5 kVA, 10 kVA per l’alimentazione di circuiti vitali; i quadri  per locali 
ad uso medico realizzano la protezione dai contatti indiretti tramite l’adozione di trasformatore monofase 
d’isolamento 230/230 V con doppia schermatura tra primario e secondario; conforme CEI EN 61558-2-15, sonda di 
temperatura PT100 inglobata nel trasformatore, presa di terra, prese di schermo e presa centrale sul secondario per 
l’inserimento dei dispositivi di controllo dell’isolamento; nucleo a colonna in lamierini magnetici a cristalli orientati, 
avvolgimenti con isolamento in classe F, impregnati con vernici poliestere antimuffa; l’equipaggiamento comprende 
un dispositivo per il controllo dello stato d’isolamento dei circuiti vitali; nel caso di impiego in sale operatorie 
l’equipaggiamento comprende due dispositivi distinti per il controllo dello stato d’isolamento dei circuiti vitali, 
alimentati dal trasformatore di isolamento, e del circuito per lampada scialitica, il cui sistema di alimentazione potrà 
venire installato in un secondo momento, utilizzando le protezioni predisposte. 

Quadri elettrici in PVC da esterno 

Quadri elettrici modulari in materiale termoplastico da parete conformi alle norme CEI 23-51 grado di protezione 
minimo IP40/IP55, doppio isolamento, completi di porta frontale trasparente incernierata munita di serratura, piastre 
di fondo, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, staffe per 
ancoraggio a parete, sistema di ripartizione degli interruttori derivati mediante morsettiere modulari ovvero barrette 
di ripartizione, spazio per morsettiere componibili a servizio delle linee in uscita, barretta di terra, cablaggio con cavo 
FG17 numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette di designazione delle apparecchiature, 
coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, collegamento delle linee in arrivo e derivate. Completo di 
certificazione CE. 

Quadri elettrici di stanza 

Quadri elettrici di stanza saranno realizzati in PVC da incasso doppio isolamento con portella frontale fumé, con grado 
di protezione minimo IP40. Il cablaggio all’interno sarà in cavo FG17 di sezione minima pari a 2,5mm2 con terminali di 
rifinitura, è ammesso anche l’uso di sistemi modulari di alimentazione. Non è ammesso, all’interno di questi quadri il 
conduttore di protezione (giallo-verde) per eseguire collegamenti e/o per la realizzazione di giunzioni, inoltre non è 
ammesso il transito se non utilizzando un isolamento doppio o rinforzato. Il conduttore di terra dovrà transitare nelle 
scatole di derivazione della stanza. 



 

Studio Ing. Luca Sani – Firenze                                              Disciplinare Descrittivo e Prestazionale Impianti Elettrici 

   
    pagina 32 

   
     

 
 

4.2. INTERRUTTORI AUTOMATICI DI BASSA TENSIONE 

4.2.1. Generalità 

Nel presente articolo si fa riferimento agli interruttori automatici (compresi quelli di tipo differenziale) installati a 
bordo dei quadri elettrici. Sono quindi esclusi i piccoli interruttori installati a bordo di “scatole porta frutto” (comando 
e/o FM). 
 
L’installazione degli interruttori automatici è dettata dall’esigenza di proteggere le linee elettriche contro il 
sovraccarico ed il cortocircuito; è prevista l’installazione di interruttori automatici con protezione magnetotermica 
opportunamente dimensionata secondo le modalità indicate dalle normative CEI 64-8, in pratica dovrà risultare 
verificata la relazione  

IB  IN   IZ 

dove: 

- IB=  corrente di impiego dell’utilizzatore, 

- IN= corrente nominale dell’interruttore di protezione.  

- IZ=  portata del conduttore secondo tabelle UNEL, in funzione del tipo di posa e del numero di conduttori 
attivi disposti nella stessa canalizzazione e della temperatura ambiente e di esercizio. 

Per quanto riguarda la protezione in caso di C.to C.to le CEI 64-8 ed le IEC 364-4-43 stabiliscono che il dispositivo di 
protezione della condutture deve avere un potere di interruzione almeno uguale alla Icc presunta nel punto di 
installazione e deve intervenire con una rapidità tale da non far superare alla conduttura la massima temperatura 
ammessa ottenuta tramite la relazione: 

 (I
2
t) < K

2
 S

2  

dove: 

- (I2t)= energia specifica passante per la durata del C.to C.to 

- K= fattore dipendente dal tipo di isolamento e di conduttore 

- S= sezione del conduttore. 
Per garantire, in caso di corto circuito, il coordinamento tra l’interruttore magnetotermico e la relativa conduttura 
protetta, l’Appaltatore dovrà installare interruttori aventi curva di energia specifica passante massima (I2t) adeguata 
a quella analoga della conduttura protetta. 
Quindi, sia per il corto circuito con potenza minima che per il corto circuito con potenza massima, la curva I2t della 
conduttura sarà superiore a quella relativa all’interruttore (riferita al relè termico montato a bordo dell’interruttore). 
In ogni caso il valore dell’energia specifica passante dell’interruttore, corrispondente al tempo di intervento del relè 
termico pari a 5 s, sarà tale da garantire la protezione contro i contatti indiretti. 
Tutti gli interruttori sui quadri devono rispettare le seguenti caratteristiche: 

- protezione termica e magnetica per ogni polo protetto; 

- di tipo omnipolare, ovvero non sono ammessi interruttori unipolari su linee bipolari ed interruttori tripolari 
su linee tetrapolari; 

- tutti gli interruttori di tipo scatolato devono avere la regolazione del relè magnetico e del relè termico; 

- tutti gli interruttori automatici conformi alla norma CEI 17-5 l’idoneità a svolgere la funzione di sezionamento 
deve essere esplicitamente dichiarata dal costruttore. 

In particolare negli schemi grafici nella colonna fase quando indicato L1, L2, L3, si intende utilizzato un dispositivo di 
protezione bipolare quando indicato 3 si intende utilizzato un dispositivo di protezione quadripolare. 
Per i circuiti ausiliari non sono ammessi autotrasformatori; i trasformatori dovranno rispondere alle norme CEI in 
vigore, avere protezione termomagnetica ed un sovradimensionamento di almeno il 25% della potenza necessari. 
Tutte le linee per i circuiti di distribuzione principale secondaria che alimentano impianti di illuminazione e prese a 
spina sono dotate di interruttori automatici con protezione differenziale, sensibilità Idn = 0,030 A, quale protezione 
aggiuntiva per contatti diretti e indiretti; tale installazione non deve prescindere dalla realizzazione di tutti quegli 
accorgimenti previsti dalle norme e dalla buona tecnica. 
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Gli interruttori monofasi devono essere distribuiti sulle tre fasi, in modo da equilibrare, per quanto possibile, il carico 
totale con uno scarto massimo tra la fase più carica e la fase più scarica pari al 20%. 
Gli interruttori magnetotermici e magnetotermici differenziali, devono avere il potere di interruzione adeguato alla 
corrente di corto circuito presunta nei punti interessati, da verificare prima dell’installazione con misure appropriate 
sul quadro, e comunque non inferiore a  10kA. 
Gli interruttori modulari sono del tipo in esecuzione fissa e devono potere essere dotati di blocchi atti a ricevere le 
connessioni degli eventuali ausiliari. 
Al fine di diminuire i tempi per eventuali disservizi dovuti a guasti su interruttori generali di sezione questi ultimi 
saranno di tipo sezionabile. 
Il comando degli interruttori, la loro caratteristica, la corrente nominale ed il potere di interruzione si evincono dagli 
schemi elettrici. 

4.2.2. Interruttori magnetotermici 

Tutti gli interruttori in argomento, di tipo automatico magnetotermico, costituiscono organo di protezione e/o di 
sezionamento delle relative linee di alimentazione ed utilizzatori. 
I citati interruttori hanno le seguenti caratteristiche generali qualitative: 

a) tipo compatto, modulare o scatolato, adatto sia per montaggio su profilato di supporto normalizzato sia per 
installazione su pannello; 

b) tutti i poli protetti simultaneamente per i tipi bipolari tripolari e tetrapolari; 

c) curva caratteristica normalizzata secondo le caratteristiche tecniche dell'utenza da alimentare, prestazioni riferite 
ad una temperatura ambiente (quello all'interno del quadro elettrico) di 40°C; questo indipendentemente dai 
valori a cui fanno riferimento le norme CEI (20°C per le CEI 23-3 e 40°C per le CEI 17-5); 

d) potere di interruzione minimo di corto circuito nominale (Icn) n funzione della corrente di corto circuito presunta 
nel quadro e comunque mai inferiore a 6 kA con fattore di potenza pari a 0,7-0,8 (secondo norme CEI EN 60898) 
e, per gli interruttori di tipo scatolato (CEI EN 60947-2) potere d’interruzione limite minimo di corto circuito (Icu) 
non inferiore a 25 kA, e potere d’interruzione di servizio (Ics) pari al 75% di Icu.; 

e) salvo specifica diversa indicazione, grado di protezione minimo IP 20. 

f) Per gli interruttori domestici e similari è richiesto il marchio dell'Istituto Italiano Marchio di Qualità, mentre per gli 
interruttori industriali (norma CEI 17-5) è richiesto il marchio CEI che attesti la rispondenza alla norma di 
riferimento. Per entrambe le tipologie è comunque richiesta la marcatura CE. 

g) Per gli interruttori installati in serie si richiede: 

h) il coordinamento amperometrico (diversità di calibro) tra l'interruttore a monte e quello immediatamente a valle, 
al fine di realizzare la selettività di intervento alle correnti di sovraccarico; inoltre, gli interruttori di tipo industriale 
dovranno risultare totalmente selettivi (coordinamento amperometrico e cronometrico) rispetto agli interruttori 
a valle; 

i) la selettività totale per le correnti di corto circuito, ove le caratteristiche degli interruttori lo consentono (fornite 
dalla Casa costruttrice degli stessi). 

I seguenti dati di targa dovranno essere impressi sull'interruttore stesso: 
Interruttore ad uso civile (CEI EN 60898): 

- nome del costruttore o marchio di fabbrica, con sigla identificativa del tipo di interruttore; 

- corrente nominale "In" (A); 

- tensione nominale (V); 

- tipo di corrente (alternata); 
Interruttore ad uso industriale (CEI EN 60947-2): 

- nome del costruttore o marchio di fabbrica, con sigla identificativa del tipo di interruttore; 

- tensione di impiego (V); 

- categoria prestazione (P2) su corto circuito; 

- corrente termica nominale o corrente ininterrotta (Ith); 

- frequenza d'uso (50 Hz); 

- potere di interruzione nominale di corto circuito (A oppure kA); 



 

Studio Ing. Luca Sani – Firenze                                              Disciplinare Descrittivo e Prestazionale Impianti Elettrici 

   
    pagina 34 

   
     

- potere di chiusura in corto circuito nominale (solo se diverso da quello che la norma CEI EN 60947-25 fa 
corrispondere al potere di interruzione nominale di corto circuito); 

- tensione di isolamento (se maggiore della tensione di impiego nominale). 

4.2.3. Interruttori magnetotermici differenziali 

La protezione differenziale (il cui sgancio deve avvenire senza necessità di energia ausiliaria), ove prevista, è realizzata 
esclusivamente a bordo di interruttori automatici differenziali con sganciatori di sovracorrente (magnetotermici) 
incorporati, così come stabilito dalle norme CEI EN 61008-1, CEI EN 61008-2-1, CEI EN 61009-1 e CEI EN 61009-2-1. 
L'apparecchiatura predetta, costituente un unico sistema monoblocco non separabile (salvo manomissione), ha tutte 
le caratteristiche precedentemente indicate per i semplici interruttori magnetotermici automatici. 
Al fine di garantire la massima continuità di servizio, due interruttori differenziali posti in serie, l'uno all'altro, devono 
risultare selettivi, per cui quello a monte deve avere (rispetto a quello a valle) ritardo di intervento e/o valore della 
corrente differenziale nominale di intervento relativamente maggiori e tali da garantire la non sovrapposizione delle 
azioni in condizioni di intervento pari a quelli nominali dell'interruttore a valle. 
Ad integrazione di quanto riportato per gli interruttori magnetotermici in merito alle tipologie di interruttori (in 
funzione della portata nominale) si precisa che per portate nominale (In) non inferiori a 40 A potranno essere installati 
interruttori differenziali selettivi, con curva di intervento fissa. Per quanto evidente, si precisa che gli interruttori 
differenziali devono garantire una protezione totale ai contatti indiretti e costituire solo protezione addizionale ai 
contatti diretti. 
I seguenti dati di targa dovranno essere impressi sull'interruttore stesso: 

- Corrente nominale (A); 

- Tensione nominale (V); 

- Tipo di corrente (alternata e alternata/pulsante); 

- Corrente differenziale nominale di intervento I (mA); 

- Grado di protezione (se diverso da IP 20); 

- Potere di interruzione nominale di corto circuito (A oppure kA) 
I blocchi differenziali montati su gli interruttori scatolati dovranno essere dotati di sistemi di regolazione per la 
selezione del valore di corrente differenziale e del tempo per realizzare la selettività differenziale.  
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4.3. GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS 

La struttura sarà dotata di un gruppo autonomo di continuità per alimentazione sezione ITM dei quadri elettrici 
Caratterisitiche principali: 
- Potenza nominale del sistema: 30 kVA 
- Potenza attiva nominale del sistema: 30 kW 
- Ingresso: 380-400-415V 3Ph+N+PE; 50/60 Hz 
- Uscita: 380-400-415V 3Ph+N+G; 50/60 Hz 
- Efficienza in Doppia Conversione fino a 96.2% 
- Efficienza in Eco Mode fino a 99% 
- Fattore di potenza in ingresso: > 99% 
- Distorsione della corrente in ingresso (THDi): 5% max 
- Autonomia: 60 minuti     
- Compensazione della tensione di batteria in funzione della 
temperatura 
- Compatibile con LIFE™ Gruppo di continuità (UPS), transformer-free, a 

doppia conversione che impiega una avanzata 
tecnica di modulazione PWM a tre livelli per 
ottenere elevati livelli di prestazioni. Integra un 
bypass di manutenzione, display grafico e da una 
dotazione completa di opzioni di comunicazione, quali RS232, contatti puliti e Intellislot™ 
per abilitare la comunicazione attraverso i protocolli SNMP e Modbus. Per incrementare 

la potenza totale disponibile o il livello di ridondanza è inoltre possibile mettere in parallelo fino a quattro unità.  
 
ARMADIO  BATTERIE  MAGGIORATO ATTE  A  GARANTIRE  UN'AUTONOMIA  DI  60 MINUTI, VITA ATTESA 10-12 ANNI 
- dimensioni indicative 1400x800x1900 peso 1401 kg: LPL-BAT-RAC 
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4.4. TUBAZIONI E CANALI PORTACAVI 

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni provvisorie volanti per le quali occorre seguire idonee procedure 
di installazione, devono sempre essere protetti e salvaguardati meccanicamente mediante posa in tubazioni, canale 
porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc. 
 
Quando una conduttura attraversa elementi costruttivi, quali pavimenti, muri, tetti, soffitti o parete, che devono 
conservare, per un tempo determinato, la resistenza meccanica (R), la tenuta alle fiamme ed ai gas (E), l’isolamento 
termico (I) deve essere previsto il ripristino di tale condizione mediante l’installazione di opportune barriere 
tagliafiamma. 

4.4.1. Canale portacavi 

Le canale porta cavi per il contenimento/protezione dei cavi elettrici di collegamento fra quadri elettrici, distribuzione 
di smistamento, è realizzata con canale in acciaio zincato a caldo con asole e coperchio di protezione mentre la 
distribuzione principale è realizzata con canale portacavi in filo di acciaio con bordi arrotondati secondo le dimensioni 
indicate nelle tavole generali e particolari degli impianti, mentre la distribuzione secondaria sarà realizzata in tubo PVC 
autoestinguente all’interno dei controsoffitti, ed in corrugato pesante posato all’interno delle pareti in cartongesso. 
Le giunzioni delle canale devono essere eseguite in modo tale da evitare il pericolo di abrasione della guaina dei cavi 
durante la posa. 
Le canale devono essere fissate direttamente a parete; altre situazioni in cui  non sia possibile tale soluzione prevedono 
l’utilizzo di mensole di sostegno; l'interasse di dette mensole deve essere calcolato in funzione del carico; la freccia 
non deve comunque superare 1/150 della luce libera.  
Per l’agevole accesso dei cavi, la distanza minima libera ammessa tra due canale sovrapposte o tra le canale e/o i 
canali e tubazioni degli altri impianti (CDZ, fluidi, ecc.) non deve essere inferiore a 200 mm, qualora per ragione di 
spazio si rendesse necessario diminuire detta distanza, l’approvazione dovrà essere data dalla D.L., inoltre, come 
prescritto dalla norma CEI EN 50085, si deve applicare un coefficiente di riempimento delle canale pari al 50%, 
relativamente agli scomparti destinati ad ospitare cavi per energia. 
Nel caso le canalizzazioni siano utilizzate per la distribuzione di impianti speciali saranno realizzati tre canali separati 
ed affiancati, nel primo saranno posati i cavi del cablaggio strutturato, nel secondo quelli degli impianti di rivelazione 
fumi e diffusione sonora e nell’ultimo tutti gli altri impianti. 

Canale a in acciaio zincato a filo 

Le canale portacavi in acciaio zincato del tipo a griglia con bordi arrotondati antitaglio, devono essere dotate di 
dispositivo di messa a terra che garantisca la continuità elettrica di tutti i componenti costituito dall’elemento di 
giunzione. 
La canala deve presentare grado di protezione minimo pari ad IP 20. 

Canale a in acciaio zincato chiuso 

Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI-EN 10142, spessore del rivestimento 
protettivo non inferiore a 14 micron. 
Le canale portacavi in acciaio zincato devono essere dotate di dispositivo di messa a terra che garantisca la continuità 
elettrica di tutti i componenti costituito dall’elemento di giunzione. 
La canala per istallazione all’esterno deve presentare grado di protezione minimo pari ad IP 40, aumentabile a IP 44 
con l’impiego di appositi KIT di PROTEZIONE. 
Il coperchio, con innesto a scatto sulla base, deve essere smontabile solo con l’ausilio di attrezzo. Nei tratti verticali ed 
all’esterno a cielo libero le canalizzazioni saranno dotate di coperchio. 
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4.4.2. Tubazioni 

Tubazioni in acciaio zincato 

Per i collegamenti della apparecchiature e delle utenze in luoghi gravosi quali le centrali per impianti meccanici, le 
installazioni all’aperto al piano copertura o le canalizzazioni all’interno dei cavedi saranno realizzate tubazioni in 
acciaio zincato (TAZ) elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, dotate di raccordi, curve e guaina armata con 
rivestimento in PVC in modo da garantire un grado di protezione minimo di IP6X. 
La distribuzione all’interno del parcheggio sarà realizzata con tubazioni in acciaio zincato, compresi accessori e 
raccordi. 
Nella posa del tubo si dovranno posizionare i collari ad una distanza massima di 70cm ed almeno 2 collari per ogni 
barra di tubo singola. 
I tubi metallici zincati saranno conformi alle norme CEI EN 60423, CEI-EN 50086-1, e devono essere dotate di marcatura 
CE; è consentito l’impiego di appositi manicotti flessibili protetti. 
Le tubazioni, al fine di consentire un agevole passaggio dei conduttori, devono presentare un diametro maggiorato 
del 30% rispetto al diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi, con un minimo di 20 mm. 

Tubazioni in PVC 

Le derivazioni d’impianto agli apparati utilizzatori posati a vista, siano essi elettrici siano appartenenti agli impianti 
speciali, sono previste in tubo rigido posato a vista con gli appositi sostegni ferma tubo; il grado di protezione minimo 
da rispettare è pari a IP 44, o secondo quanto previsto dai disegni di progetto. 
Le tubazioni, che devono collegare la scatola di derivazione con l’utilizzatore finale, sono in materiale termoplastico a 
base di cloruro di polivinile (PVC), con resistenza allo schiacciamento pari a 750 N (serie pesante) di tipo flessibile come 
definito nella norma CEI EN 50086-2-1, e devono essere dotate di marcatura CE; è consentito l’impiego di appositi 

manicotti flessibili protetti (IP  44). 
Si deve prestare particolare attenzione, nella posa, ai raggi di curvatura. 
Le tubazioni, al fine di consentire un agevole passaggio dei conduttori, devono presentare un diametro maggiorato 
del 30% rispetto al diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi, con un minimo di 20 mm. 

Tubazioni interrate 

La tubazione sarà posata in scavo predisposto ad una profondità almeno pari a cm 50 dal piano di calpestio finito o 
superiore ove indicato.  
Il cavidotto sarà appoggiato su letto di sabbia e ricoperto con il materiale di risulta delle scavo e coppo di protezione 
contro la tranciatura a circa cm 30 dal cavidotto. Superiormente al coppo dovrà essere posto nastro di identificazione 
del percorso del cavidotto con la scritta “cavi elettrici”.  
Si deve prestare particolare attenzione, nella posa, ai raggi di curvatura imposti alla tubazione come richiesto dalla 
norma CEI 11-17 (art. 2.3.03). 
Le tubazioni, al fine di consentire un agevole passaggio dei conduttori, devono presentare un diametro maggiorato 
del 30% rispetto al diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi, con un minimo di 40 mm. 
Specifiche tecniche: 
Il cavidotto dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi: 

- Resistenza allo schiacciamento 750 Nw per 10 minuti; 

- Cavidotto del tipo a doppia camera con sonda tirafilo; 

- Resistenza all’urto 6 joule a –25 °C; 

- Prova di piegatura secondo norma NF C 68-171; 

- Colore rosso per servizi di energia elettrica ed impianti speciali; colore blu per servizi di trasmissione dati.  

- Giunzioni con appositi manicotti 

- Marcatura IMQ. 
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Tubazioni incassate  

Le derivazioni d’impianto agli apparati utilizzatori, siano essi elettrici siano appartenenti agli impianti speciali, sono 
previste in tubo flessibile posato sotto intonaco o all’interno delle pareti in cartongesso devono presentare un grado 

di protezione minimo pari a IP  40.  
Le tubazioni, che devono collegare senza interruzioni e giunzioni la scatola di derivazione con l’utilizzatore finale, sono 
in materiale termoplastico a base di cloruro di polivinile (PVC), con resistenza allo schiacciamento pari a 750 N (serie 
pesante) di tipo flessibile come definito nella norma CEI EN 50086-2-3, e devono essere dotate di marcatura CE. 
Si deve prestare particolare attenzione, nella posa, ai raggi di curvatura. 
Le tubazioni, al fine di consentire un agevole passaggio dei conduttori, devono presentare un diametro maggiorato 
del 30% rispetto al diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi, con un minimo di 20 mm. 
Le tubazioni devono seguire percorsi perpendicolari od orizzontali evitando accuratamente percorsi obliqui nella 
parete. 

4.4.3. Cassette di derivazione 

Tutte le canalizzazioni principali devono essere collegate tra di loro e con le canalizzazioni derivate, tramite 
interposizione di idonee cassette di derivazione ispezionabili. Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura 
muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale, o dorsale, a linea secondaria ed in ogni locale servito, la 
tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione. 
 
Le scatole e le cassette di derivazione saranno dei seguenti tipi: 

- cassette per posa a parete da esterno per tubi rigidi di industriale in PVC pesante antiurto con bordi rinforzati 
con coperchio fissato con viti, munite di pressatubi o passacavi agli imbocchi con grado di protezione minimo 
IP 5X; 

- cassette da incasso in materiale isolante con coperchio liscio a filo muro munite di viti di fissaggio, da utilizzare 
per derivazioni e come rompitratta in tutti gli impianti incassati in pareti tradizionali; per scatole di 
dimensione superiore a 196x162x70 mm devono essere dotabili di separatori per la suddivisione  di circuiti a 
tensione diversa; 

- cassette di derivazione in lega di alluminio pressofuso verniciate in resina epossidica, dotate di tappo a 
chiusura con viti, di caratteristiche coordinate alle canalizzazioni intercettate, separate per ciascun tipo di 
impianto interessato, sia per parti diverse di impianti di potenza, sia per segnalazioni ed impianti speciali in 
genere. Le tubazioni sono attestate alle relative cassette tramite raccordi adatti a mantenere il grado di 
protezione minimo IP65 e di diametro idoneo. 

 
Per agevolare il riconoscimento dell’utenza servita dalla cassetta di derivazione, si deve provvedere ad identificare e 
codificare la stessa con opportuna targhetta di identificazione indicante la tipologia di impianto posata all’interno. 
La codifica assegnata dovrà essere riportata sul disegno AS-BUILT. 
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4.5. CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

4.5.1. Generalità 

Tutti i collegamenti elettrici, a partire dalle centrali di generazione fino all’utilizzatore, sono realizzati con cavi in rame 
con caratteristiche di isolamento diverse a seconda dell’impiego. 
Tutti i cavi elettrici impiegati nella realizzazione degli impianti elettrici dovranno essere rispondenti alle norme di 
riferimento sopraccitate e dovranno portare impresso sul rivestimento il marchio IMQ attestante le caratteristiche 
costruttive e il superamento delle prove relative alle norme di seguito citate. 
I circuiti sono dimensionati considerando le massime cadute di tensione ammesse e il coordinamento con le protezioni 
contro i sovraccarichi ed i corto circuiti. 
Per quanto concerne la caduta di tensione, tra l’origine dell’impianto utilizzatore e qualunque apparecchio utilizzatore, 
i circuiti sono stati dimensionati in modo che la stessa non sia superiore in pratica al 4% della tensione nominale 
dell’impianto. Non essere prese in considerazione condizioni transitorie dovute ad un funzionamento di tipo non 
ordinario. 
La sezione dei conduttori adottati è stata determinata sulla base delle correnti convenzionali di impiego, dei fattori di 
potenza ipotizzati e dei coefficienti di riduzione dipendenti dal tipo di posa, dalla temperatura ambiente e dalla 
temperatura massima che può raggiungere il cavo senza che vi siano danneggiamenti dell'isolante stesso, secondo i 
dettami delle UNEL 35024 e IEC 448. Il dimensionamento, è stato eseguito considerando un aumento della potenza 
disponibile all’utenza pari a circa il 10% rispetto alle potenze sopra indicate. 
Per tensioni fino a 400 V i cavi e conduttori hanno una tensione nominale Uo/U non inferiore a 450/750 V. I cavi posati 
in vista, aerei, volanti, in cunicoli o condotto, su passerella, sono provvisti di guaina esterna di protezione. 
Se non diversamente indicato i cavi o conduttori avranno le seguenti sezioni minime: 

- Cavi per montanti di distribuzione: 4 mm2; 

- Cavi potenza in genere: 2,5 mm2; 

- Cavi per comando e illuminazione: 1,5 mm2; 

- Conduttore di protezione (PE) separato da conduttore di fase: 16 mm2; 

- Conduttore di protezione per collegamenti equipotenziali: 6 mm2; 

- I cavi in formazione multipolare devono avere al loro interno il conduttore di terra (giallo/verde). 
 

4.5.2. Cavi e conduttori di bassa tensione 

Salvo diversa prescrizione degli elaborati progettuali, tenuto conto delle condizioni di posa che prevedono sempre una 
protezione meccanica del cavo costituita da tubo o canaletta, è prevista l’installazione di cavi per energia isolati (con 
o senza guaina) in gomma EPR e in PVC nelle seguenti composizioni: 

- Cavi unipolari designazione FG17 450/750V CPR Cca-s1b,d1,a1, conduttore in rame ricotto 
classe 5, isolamento in HEPR di qualità G17, tensione nominale Uo/U: 450/750V, rispondenti 
ai requisiti delle norme CEI 20-38, CEI UNEL 35310 EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 cavi 
per interni e cablaggi senza alogeni, a basso sviluppo di fumi opachi LS0H. 

- Cavi uni/multipolari designazione FG16(o)M16 0,6/1 kV CPR Cca - s1b -d1-a1, flessibili in 
rame ricotto stagnato, isolamento gomma HEPR ad alto modulo qualità G16, guaina 
termoplastica speciale di qualità M16, cavi multipolari per energia e segnalamento a 
bassissima emissione di fumi e gas tossici per la limitazione della diffusione di fumo e di 
fuoco; l’impiego di tali cavi è previsto per le alimentazioni principali, per i servizi tecnologici 
e per i circuiti isolati. 

- Cavi uni/multipolari in corda flessibile di rame rosso con barriera ignifuga in nastro di 
mica/vetro isolati con elastomero reticolato di qualità G10, tipo FTG10(O)M1 di tipo 
resistente all’incendio a basso sviluppo di fumi e gas corrosivi,  perciò rispondenti alle norme 
CEI 20-22/2, CEI EN 60332 (CEI 20-35), CEI 20-37, CEI 20-36, e secondo tabella CEI-UNEL 
35368; l’impiego di tali cavi è previsto per le alimentazioni principali e secondarie destinate 
a servizi vitali e di sicurezza. 
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Devono essere installati cavi aventi portata adeguata all'uso a cui sono destinati (in particolare secondo le indicazioni 
delle tabelle UNEL inerenti), tenuto conto della temperatura dell'ambiente di posa (usualmente 30°C), della caduta di 
tensione globale ammissibile e del numero di conduttori/cavi attivi posati all'interno dello stesso tubo/canale. Inoltre 
la sezione di ogni cavo deve essere coordinata, secondo le disposizioni delle norme CEI 64-8, all'organo di protezione 
corrispondente. 
In ogni caso la caduta di tensione dovrà essere inferiore a quella fissata dalle Norme CEI. La colorazione delle guaine 
dei cavi e dei conduttori deve rispondente alla norma CEI 64-8. 
Per gli impianti di segnalazione realizzati con sistema a bassissima tensione (categoria -0- SELV) tutti i conduttori che 
seguiranno un percorso indipendente dai conduttori di alimentazione saranno con isolamento non propagante 
l'incendio (CEI 20-22) con tensione di esercizio 300/500V; e dovranno avere caratteristiche identiche ai conduttori dei 
circuiti in categoria -1-.  

4.5.3. Modalità di installazione delle linee elettriche 

Tutti i cavi ed i conduttori devono essere posti in opera a regola d’arte, nel rispetto delle normative di riferimento a 
secondo quanto indicato nella presente specifica e nella descrizione degli impianti. 
I cavi da posare nelle canale devono essere posati in modo ordinato, ed affiancati, in modo da formare un semplice 
strato; qualora per ragioni di ingombri non sia possibile adottare il semplice strato, è ammesso il doppio strato a 
condizione che il coefficiente di contenimento della canala e/o passerella risulti uguale a quanto prescritto 
precedentemente. 
I cavi da posare nei tratti verticali devono essere fissati alle canale e/o passerelle a mezzo di legature tipo Colson 
Deve essere garantita un’agevole rimozione dei cavi e conduttori, a tale scopo il raggio di curvatura dei tubi e dei 
condotti dovrà essere tale da soddisfare le regole della buona tecnica. 

4.5.4. Morsetti di connessione 

Le connessioni elettriche tra i conduttori e tra i conduttori e gli altri componenti devono essere effettuate all’interno 
delle cassette di derivazione prima descritte ed eseguite con appositi dispositivi di connessione aventi grado di 
protezione minimo IP 20, quindi non sono ammesse giunzioni e/o derivazioni eseguite con semplice attorcigliamento 
e nastratura. Tali connessioni devono assicurare una continuità elettrica duratura e presentare un’adeguata resistenza 
meccanica. E’ altresì vietato eseguire giunzioni all’interno delle canalizzazioni. 
Per raggiungere lo scopo prefissato è previsto l’impiego di morsetti volanti, conformi alle norme CEI 23-20 e 23-21, 
costruiti in policarbonato autoestinguente V0, dotati di elevata resistenza meccanica, resistenza al calore (130°C), 
resistenza alla fiamma ed all’accensione, idoneità alla prova del filo incandescente a 850°C, elevata rigidità dielettrica. 
Il materiale di contatto deve essere realizzato in ottone OT58, viti o grani di ferro zincato. 
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4.6. APPARECCHI DI COMANDO E PRESE ELETTRICHE 

4.6.1. Generalità 

Tutti gli apparecchi di comando e le prese di corrente previste nel realizzazione del complesso si possono dividere in 
due grandi famiglie, la prima di tipo definito civile, la seconda definito di tipo industriale, a sua volta la prima famiglia 
si può suddividere in altre due sottofamiglie, con grado di protezione minimo IP 2X la prima, e di tipo protetto la 
seconda cioè con grado di protezione minimo IP 5X. 
 
Per i locali soggetti al facile accumulo di polveri e/o ad un elevato grado di umidità, o a getti di acqua, è previsto 
l’impiego di apparecchi protetti, grado di protezione minimo IP5X; tale realizzazione prevede l’impiego dei medesimi 
apparecchi prima descritti, ma installati su placca in resina di tipo autoportante da esterno, con sportello di chiusura 
e membrana plastica trasparente, dotata di guarnizione in grado di garantire il grado di protezione richiesto. La placca 
autoportante, a tre moduli, è destinata all’installazione su scatola di incasso. 
 
Le prese elettriche industriali IEC 309 sono montate su appositi box contenente la presa ed i dispositivi di protezione 
della stessa in esecuzione da esterno con grado di protezione minimo IP55. 
 
La scelta della linea dei componenti modulari e della serie delle prese industriali dovrà essere sottoposta 
all’approvazione sia della Direzione dei Lavori sia dell’Ufficio tecnico. 
Tutti gli apparecchi devono avere la marcatura CE ed il marchio IMQ e non devono costituire pericolo d’innesco o di 
propagazione dell’incendio. 

4.6.2. Apparecchi di comando 

Gli apparecchi di comando, quali interruttori, deviatori, pulsanti e similari, devono appartenere a serie civili di tipo 
modulare componibile delle dimensioni, indicative di 20x45 mm, installabili su supporto modulare in resina da posare 
su scatola da incasso, idonea al contenimento di più apparecchi con il minimo di tre. Nel caso di un solo frutto si deve 
far ricorso a falsi poli. La placca di finitura è in tecnopolimero con colore a scelta della D.L.. 
 
L’apparecchio deve avere comando basculante bilanciato idoneo al comando di carichi ohmico-induttivi, con i seguenti 

dati elettrici: tensione nominale 250 V 50 Hz; corrente nominale 16A; resistenza d’isolamento > 5 M; rigidità 
dielettrica 2.000 V; vita elettrica minima, in condizioni di uso normale, pari a circa 40.000 manovre; morsetti 
posizionati a tergo; sezione massima dei conduttori allacciabili 2x4 mm2 . 
 
L’apparecchio di comando deve essere installato ad altezza di 90 cm da quota del pavimento finito, salvo diversa 
indicazione riportata nella tavola grafica, e, se unipolare, deve interrompere la fase di alimentazione dell’utilizzatore; 
non è ammessa l’interruzione del neutro se non tramite l’impiego di interruttori bipolari. 
 
Per l’illuminazione dei bagni e dei depositi saranno installati dei rilevatori di presenza a raggi infrarossi collegati 
direttamente a gli apparecchi illuminanti per i servizi ed i corridoi. 
 
Per quanto è oggetto di intervento nelle sale operatorie e ambulatori chirurgici è previsto che gli apparecchi illuminanti 
siano di tipo dimmerabile comandati da kit di regolazione dell'illuminazione (sistema DSI-DALI) composto da pulsante 
di comando per comando on/off, regolazione continua e scena preimpostata integrati su telaio e mascherina standard 
da incasso 3 posti. 

4.6.3. Prese di corrente 

Le prese elettriche per il prelievo di energia, sia con corrente nominale da 16A, per uniformità con gli apparecchi di 
comando, devono appartenere a serie civili di tipo modulare componibile delle dimensioni, indicative di 20x45 mm, 
installabili su supporto modulare idoneo al contenimento di più apparecchi con il minimo di tre. Nel caso di un solo 
frutto si deve far ricorso a falsi poli. La placca di finitura è in tecnopolimero con colore a scelta della D.L.. 
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Tutte le prese, salvo quanto diversamente indicato nelle tavole di progetto, sono del tipo ad alveoli allineati, e devono 
possedere i seguenti dati elettrici: tensione nominale 250 V 50 Hz; corrente nominale 16A; alveoli attivi schermati –

grado di protezione 2.1-; resistenza d’isolamento > 5 M; rigidità dielettrica 2.000 V; vita elettrica minima, in 
condizioni di uso normale, pari a circa 5.000 manovre; morsetti posizionati a tergo; sezione massima dei conduttori 
allacciabili 2x4 mm2 ; alveoli elastici con priorità di contatto su alveolo o contatto di terra. 
 
Le prese di corrente devono essere installate ad altezza di 30 cm da quota del pavimento finito; le prese elettriche 
installate in prossimità dei lavabi o in presenza di banchi di lavoro devono essere installate ad altezza di 110 cm nella 
medesima scatola dell’apparecchio di comando. 

4.6.4. Prese di corrente per uso industriale 

Le prese di corrente da impiegare per carichi elevati, prossimi a 16A o superiori, sono di tipo CEE monofase o trifase 
rispondenti alle norme CEI EN 60309-1e CEI EN 60309-2. 
Le prese sono complete di interruttore di blocco atto a permettere l'inserimento ed il disinserimento della spina solo 
in mancanza di tensione nella presa. 
Presa, interruttore di blocco e organo di protezione sono installati entro custodie di materiale termoplastico 
autoestinguente di tipo sporgente, complete di coperchio di protezione a molla con ghiera e pressatubo. 
 
Le prese di corrente interbloccate devono rispondere ai seguenti requisiti elettrici: impossibilità di accoppiare prese e 
spine con differenti caratteristiche nominali di impiego – corrente, tensione, frequenza; correnti nominali pari a 16A; 
numero dei poli 2P+T, 3P+N, 3P+N+T; prese con coperchio a molla spine senza ghiera; prese con coperchio a molla 
con ghiera, IP 55 minimo, prese e spine con ghiera; materiale isolante termoplastico resistenza al filo incandescente a 
850°C, interblocco con manovra di chiusura dell’interruttore possibile solamente a spina inserita e coperchio chiuso, 
estrazione della spina solo a interruttore aperto; interruttore conforme alle norme CEI EN 60947-3; basi portafusibili 
per cartucce a tappo tipo D. 

4.6.5. Impianti elettrici ausiliari 

In questo capitolo sono ricompresi tutti gli impianti elettrici interconnessi con altre categorie di lavoro quali, ad 
esempio, impianti meccanici, infissi e similari. 

Impianti meccanici. 

Gli impianti elettrici finalizzati ed interconnessi con gli impianti meccanici comprendono la sola predisposizione della 
canalizzazione di diametro > 32 mm e dei cavi per il collegamento fra il termostato locale e l’elettrovalvola di 
regolazione.  
Sono compresi inoltre tutti i collegamenti agli apparati di regolazione in campo, comprensivi di tubazioni e cavi di 
idonea configurazione, da quadro elettrico di regolazione. 

Elettroserrature 

La fornitura prevede la realizzazione dell’alimentazione elettrica 24Vac 50Hz e del comando locale dell’apparato. 
L’alimentazione elettrica sarà derivata da apposito circuito derivato dal quadro di piano a valle del trasformatore 
elettrico 230V/24V e comandata da apposito pulsante a un contatti monostabile. 
Gli apparecchi di comando devono appartenere a serie civili di tipo modulare componibile delle dimensioni, indicative 
di 20x45 mm, installabili su supporto modulare in resina da posare su scatola da incasso, idonea al contenimento di 
più apparecchi con il minimo di tre. Nel caso di un solo frutto si deve far ricorso a falsi poli. La placca di finitura è in 
tecnopolimero con colore a scelta della D.L.. 
La conduttura di collegamento fra pulsantiera di comando e contatto sull’infisso è realizzata con tubo in PVC incassato 
nella struttura edile e cavo in rame isolato in PVC. E’ compreso il collegamento dei cavi elettrici all’incontro elettrico. 
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4.7. APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

4.7.1. Generalità 

L’illuminazione naturale dei locali è integrata dall’illuminazione artificiale, che è impiegata quando quella naturale non 
è sufficiente a garantire un buon confort visivo all’interno del locale. 
La posizione e la tipologia degli apparecchi illuminanti da impiegare nella realizzazione dell’opera sono riportati nelle 
tavole di progetto. 
Tutti gli apparecchi si intendono completi di ogni accessorio elettrico di funzionamento e meccanico di fissaggio quali: 
lampade, starter a basse perdite, fusibile di protezione, reattore di tipo elettronico, dimmerabile dove richiesto sulle 
tavole di progetto morsettiera d’ingresso, staffe, tiranti, ed ogni altro accessori d’installazione; tali devono avere 
approvazione IMQ di rispondenza alle norme CEI, certificazione di conformità europea ENEC e marcatura CE. 
La marcatura CE DEVE garantire la rispondenza dei prodotti anche alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 
89/336/CEE e CE 73/23/CEE “bassa tensione” e quindi risultare conformi alle norme in ambito EMC (compatibilità 
elettromagnetica). 
Per la determinazione del numero degli apparecchi illuminanti, della relativa tonalità di colore delle lampade e della 
resa di colore, sono presi a base di calcolo i dati caratteristici indicati dalle norme EN 12464-1:2011 con particolare 
riferimento ai valori dell’illuminamento medio al suolo. 
I valori di illuminamento medio di esercizio da raggiungere sono quelli riportati, come valore centrale, nel prospetto I 
delle norme EN 12464-1:2011; il coordinamento effettuato tra il valore dell’illuminamento medio di esercizio ed il 
compito visivo si riferisce a persone con capacità visive normali. 
I valori di illuminamento medio di esercizio calcolati tengono conto di un fattore di deprezzamento relativo 
all’invecchiamento ed all’insudiciamento dei materiali pari a 0,8; tale coefficiente corrisponde ad una manutenzione 
ordinaria dell’impianto di illuminazione. 
Per ciò che riguarda la qualità della luce emessa dalla lampada si è previsto l’impiego di lampade con indice di resa 
cromatica, Ra, in conformità all’art. 5. Sempre in applicazione dell’art. 5 si è prestato attenzione a rispondere al limite 
del grado unificato di abbagliamento fornito dal costruttore dell’apparecchio illuminante. 

4.7.2. Caratteristiche degli apparecchi 

La descrizione delle caratteristiche elettriche degli apparecchi illuminanti, per illuminazione generale, è valida sia per 
apparecchi a plafone sia per apparecchi da incasso. Di seguito sono elencati le caratteristiche dei principali apparecchi 
utilizzati. 

- Plafoniera stagna mono/bilampada, con lampade fluorescenti lineari, grado di protezione IP65, corpo in alluminio, 
guarnizioni di tenuta, schermo in vetro temprato satinato, riflettore porta cablaggio in acciaio verniciato a caldo, 
staffe di fissaggio in acciaio inox, cablaggio a basse perdite rifasato a cosfi = 0,90 o con reattore elettronico con 
preriscaldo comprese lampade fluorescenti T5, montaggio, collegamenti, accessori di fissaggio o staffe per 
fissaggio a soffitto o a parete. 

 
- Plafoniera PANEL LED 39W IP40 installabile: 

- ad incasso in battuta con molle su controsoffitto 
- ad incasso in appoggio su apposito profilo in alluminio da rasare 
- a plafone 
- a sospensione 
- a binario 
- a fila continua planare, su piani inclinati o snodabile. 
Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco; diffusore opale ad altissima trasmittanza, con 
luminanza uniforme 
Alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60Hz (alimentatore esterno al pannello LED e da collegare ad 
esso tramite opportuni connettori rapidi). 
Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC 
TR 62778:2014. 
Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2. 
Tipologia: PCB LED 
Colore: bianco 
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Potenza: 35W 
Temperatura colore: 3000K 
CRI: >80 
Flusso nominale (Tc=25°C): 4020 lm 
Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80 B20Compresa staffa per installazione da esterno. 

 

- Plafoniera  PANEL LED 39W IP40 ottica microprismi. 
Installabile: 
ad incasso in battuta con molle su controsoffitto 
ad incasso in appoggio su apposito profilo in alluminio da rasare 
-a plafone 
-a sospensione 
-a binario 
-a fila continua planare, su piani inclinati o snodabile. 
Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco; diffusore microprismatico ad altissima 
trasmisttanza. 
Alimentazione dimmerabile DALI (alimentatore esterno al pannello LED e da collegare ad esso tramite opportuni 
connettori rapidi). 
Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC 
TR 62778:2014. 
Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2. 
Tipologia: PCB LED 
Colore: bianco 
Potenza: 35W 
Temperatura colore: 3000K 
CRI: >80 
Flusso nominale (Tc=25°C): 4020 lm 
Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80 B20Compresa staffa per installazione da esterno. 
Compresi accessori di installazione e tutto quanto necessario alla posa in opera. 
Peso: 6,15 kgCompresi accessori di installazione e tutto quanto necessario alla posa in opera. 

- F. e p.o. di pannello quadrato 600x600 LED potenza 35W IP54  Corpo e cornice: In lamiera di acciaio stampato, 
montaggio in appoggio sui traversini. Diffusore: in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza.Cablaggio: rapido, 
non è necessario aprire l’apparecchio. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente Fattore di potenza: 
0,95. Compreso reattore elettornico output fisso.Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20). 
Compresi tutti gli accessori necessari a dare l'apparecchio installato e funzionante. 

- F. e p.o. di apparecchio a LED ad incasso. Alimentatore elettronico DALI. IP54 (IP20 dall'alto), Classe II, UGR<22. 
Corpo: alluminio, verniciato bianco (RAL 9016). Riflettore: satinato. Idoneo per montaggio in controsoffitti di 
spessore 1-40mm con  foro Ø200mm. Completo di LED 3000K.  Misure: Ø220 x 94 mm Potenza totale: 17,8 W 
Flusso luminoso apparecchio: 1990 lm Efficienza apparecchio: 112 lm/W Peso: 0,91 kg Compresi tutti gli 
accessori necessari a dare l'apparecchio installato e funzionante. 

- F. e p.o. di apparecchio LED da incasso in soffitto Downlight a LED di ridotto spessore e ad alte prestazioni per 
incasso a soffitto. Alimentatore output fisso elettronico. Corpo e riflettore: alluminio, verniciato a polvere 
bianco (RAL 9016). Diffusore: policarbonato. Classe II, IP44, IK09. Clip a molla idonee per spessori del 
controsoffitto da 1 a 35mm. Foro Ø190mm. Completo di LED 3000K.Misure: Ø215 x 88 mm Potenza totale: 19,5 
W Peso: 0,7 kg. Compresi accessori di montaggio. 

- F. e p.o. di apparecchio LED da incasso in soffitto Downlight a LED di ridotto spessore e ad alte prestazioni per 
incasso a soffitto. Alimentatore output fisso elettronico. Corpo e riflettore: alluminio, verniciato a polvere 
bianco (RAL 9016). Diffusore: policarbonato. Classe II, IP44, IK09. Clip a molla idonee per spessori del 
controsoffitto da 1 a 35mm. Foro Ø190mm. Completo di LED 3000K. Misure: Ø215 x 88 mm Potenza totale: 9,4 
W Peso: 0,7 kg Compresi accessori di montaggio. 

- F. e p.o apparecchio illuminante applique plafone rotondo a LED. Alimentatore output fisso  elettronico. FLusso 
luminoso 1200lm. Corpo: policarbonato bianco. Diffusore: policarbonato opale. Classe I, IP65.  Completo di LED 
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4000K  Misure: Ø230 x 101 mm Potenza totale: 13 W Peso: 0.95 kg. Compresi tutti gli accessori necessari a dare 
l'apparecchio installato e funzionante. 

- F. e p.o di Plafoniera decorativa apparecchio a LED rotondo molto sottile.  Driver LED. Corpo: policarbonato 
bianco. Diffusore: policarbonato opale. Classe II, IP65, IK10.  Completo di LED 3000K. Idoneo per montaggio 
diretto a parete o soffitto. Cablaggio passante possibile per cavi fino a 2.5mm². Misure: Ø307 x 58 mm. Potenza 
totale: 16,3 W. Flusso luminoso apparecchio: 1850 lm. Efficienza apparecchio: 113 lm/W. Peso: 0,98 kg. 
Compresi tutti gli accessori necessari a dare l'apparecchio installato e funzionante. 

- Apparecchio illuminante sopralavabo costituito da applique a parete con corpo in tecnopolimero, diffusore in 
vetro satinato, completo di lampada fluorescente compatta nelle potenze e formazioni riportate nelle tavole di 
progetto. L’apparecchio ha grado di protezione IP 44 ed in Classe d’isolamento I.  I reattori devono essere dotati 
di termo protezione in rispondenza alle norme CEI EN 60598-1. 

 

1.1.1 Sistemi gestione della luce 

L’illuminazione nei depositi sarà gestita in base a sensori presenza in grado di valutare anche il livello di illuminazione 
naturale dell’ambiente. 
Nelle sale di intervento dove è previsto che l’illuminazione risponda a requisiti particolari in termini di funzionalità, 
confort  ed efficienza energetica è previsto gli apparecchi illuminanti siano gestiti da un sistema di controllo della luce 
in grado di variare il livello di illuminazione del locale, il sistema sarà basato sull’utilizzo di apparecchi dotati di 
tecnologia DALI. 
L’accensione nei corridoi sarà gestita tramite sensori di presenza a soffitto o a parete a lunga portata. 
 

4.7.3. Sistema DALI. 

L’intervento prevede la realizzazione di un sistema modulare integrato con il sistema di supervisione per la gestione 
degli apparecchi DALI, ogni apparecchio sarà singolarmente indirizzabile. 
I pulsanti di comando saranno dotati di modulo di interfaccia con il sistema di supervisioni. 
Il sistema consentirà di gestire l’accensione degli apparecchi per locali, la creazione di scenari luminosi nelle aree 
comuni. 
Il livello di illuminazione nelle sale sub-intensiva sarà di tipo dimmerabile, inoltre il faretto posizionato all’ingresso 
potrà essere utilizzato come luce di cortesia notturna.  
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4.8. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

4.8.1. Apparecchi per illuminazione di sicurezza 

Nei locali secondo il DM 18 settembre 2002, lungo i corridoi e sulle uscite l’illuminazione di sicurezza è ottenuta 
mediante l’installazione di lampade autoalimentate del tipo S.E. (solo emergenza) o del tipo S.A. (sempre accesa). Tutti 
i componenti di nuova installazione dovranno essere compatibili con la centrale di controllo esistente; infatti per una 
razionale manutenzione degli apparecchi di emergenza e sicurezza è prevista l’installazione di una centrale che sia in 
grado, dialogando con i singoli apparecchi, di eseguire dei test periodici funzionali e di autonomia. 
La ricarica del dispositivo di alimentazione dell'apparecchio, avviene tramite la tensione di rete e da una linea 
autonoma; gli apparecchi sono in numero e potenza tali da garantire una facile individuazione delle vie di esodo; la 
sorgente di energia interna all’apparecchio illuminante è ottenuta con accumulatori ermetici in grado di garantire alle 
lampade del circuito di illuminazione di emergenza una autonomia di circa due ore. 
Tutti gli apparecchi devono essere dotati in origine di dispositivo elettronico in grado di verificare costantemente 
l’efficienza dell’apparecchio e comunicarne i dati, per mezzo di linea di segnalazione distinta, ad apparecchi  di 
supervisione secondari ed all’apparecchio di supervisione generale; il sistema di controllo della illuminazione di 
sicurezza basato su microprocessore, sarà in grado di gestire le segnalazioni di anomalia, le fasi di carica e scarica 
periodica, controllare ed abilitare le funzioni di illuminazione ordinaria ed emergenza, interagire con gli altri sistemi di 
supervisione; dovrà inoltre fornire segnalazione delle varie fasi a mezzo di segnalatori ottici, ed a richiesta o 
periodicamente fornire lo stato generale o parziale dell’impianto su supporto cartaceo; dovrà essere comunque 
garantita la normale funzione di accensione in black-out totale in caso di blocco della centrale di gestione. 
Il sistema dovrà operare su linea indipendente da quella di alimentazione, utilizzando reti che consentano comunque 
facilità di ampliamento e modifica. L’architettura della rete deve essere divisa in zone, mentre le singole plafoniere 
devono essere identificabili singolarmente. 
La posizione e la tipologia degli apparecchi illuminanti da impiegare nella realizzazione dell’opera sono riportati nelle 
tavole di progetto. 
Tutti gli apparecchi si intendono completi di ogni accessorio elettrico di funzionamento e meccanico di fissaggio quali: 
lampade, starter a basse perdite, fusibile di protezione, reattore, morsettiera d’ingresso, staffe, tiranti, ed ogni altro 
accessori d’installazione.  
Gli apparecchi devono avere approvazione IMQ di rispondenza alle norme CEI e certificazione di conformità europea 
ENEC. 

4.8.2. Caratteristiche degli apparecchi 

Di seguito sono elencati le caratteristiche dei principali apparecchi utilizzati per l’illuminazione di emergenza e delle 
centrali di controllo e supervisione. 

- Centrale: Centralina in contenitore plastico installabile su barra DIN (9 moduli) 159x73x90 mm, con 
alimentazione 230/240V 50/60hz. Display retroilluminato per la visualizzazione dello stato dell'impianto e la 
gestione comandi e programmazione tramite menu. Tastiera con tasti a membrana per i comandi. 
Segnalazioni luminose a led multicolore. 2 uscite seriali RS485 per collegamento a centraline, supervisore e 
stampante. 3 ingressi (0-24Vcc) per effettuare comandi a distanza. 4 uscite per segnalazione a distanza (0-
24Vcc). Batteria interna al Ni/Cd per alta temperatura 6V 0.6Ah, con autonomia fino a 3,30h. Selezione della 
lingua di visualizzazione e stampa tramite microinterruttore (8 lingue selezionabili). Configurazione del 
controllo del tipo di applicazione (illuminazione ordinaria, apparecchi autonomi, apparecchi alimentati da 
soccorritore dedicato) tramite microinterruttori. Pulsante spegnimento centralina di controllo per periodi di 
inattività. In grado di controllare fino a 100 apparecchi. Controllo di tipo "run time" per il monitoraggio 
continuo dello stato del sistema. Espandibilità del sistema fino a 32 centraline collegate tramite linea seriale 
RS485 e fino a 3200 apparecchi nella massima configurazione. Supervisione tramite PC con apposito software 
per Windows per impianti locali in linea RS 485 e/o remoti via modem. Stampante dedicata (alternativa alla 
supervisione) per max. 4 centraline di controllo, ad essa collegate in linea seriale RS 485. 
Collegamenti: Singola linea bus costituita da un cavo bifilare senza schermatura sez. 2x1.5 mm² per il controllo 
apparecchi. Collegamento tra centraline o supervisore mediante linea seriale RS485 per distanze fino a 1200 
m. Collegamento per stampante tramite linea seriale RS485 per distanza fino a 1200 m. Connessione tra 
centralina ed apparecchi senza alcuna interfaccia esterna. 
Controllo: Diagnostica run-time per un controllo continuo dello stato del sistema. Realizzazione di test 
funzionali e di autonomia, sia automatici personalizzati che manuali. Programmazione libera delle date e delle 
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cadenze dei test. Programmazione della durata del test di autonomia in relazione alle regolamentazioni 
normative vigenti. Identificazione dello stato di funzionamento della centralina di controllo mediante 
segnalazioni a led multicolore. Segnalazione delle anomalie di lampade guaste, test in corso ed inibizione 
dell'emergenza mediante led multicolore. 
Comandi a distanza per sistema con apparecchi autonomi: Commutazione della gestione della centralina da 
comandi locali a comandi a distanza, mediante microinterruttore . Connessione a 3 ingressi (0-24Vcc). 
Comandi a distanza per:-inibizione dell'emergenza; - restore dell'inibizione; -test a durata variabile.  
Segnalazioni a distanza: Connessione a 4 uscite (0-24Vcc). Segnalazioni a distanza per: -intervento in 
emergenza; -anomalie lampade; -test in corso; -inibizione emergenza. STAMPA Stampante dedicata in grado 
di stampare gli eventi run-time di max. 4 centraline di controllo ad essa collegate mediante linea RS485. 
Possibilità di richiamare da tastiera la stampa dell'ultimo test eseguito. Verifica dei report da più punti 
dell'impianto tramite il collegamento anche ad una sola centralina, in linea RS485, di max. 32 stampanti. 
Le centraline sono racchiuse in contenitore realizzato in carpenteria metallica, quadro elettrico ad armadio 
4x36 moduli DIN. 

- Apparecchio illuminante di sicurezza con dispositivo di gestione centralizzata tramite centralina a 
microprocessore, realizzato in materiale plastico, completo di lampada fluorescente, grado di protezione 
IP40/65, doppio isolamento, marchio F, filo incandescente 650 C, batterie al nikel-cadmio con tempo di 
ricarica pari a 12 ore ed autonomia minima pari a 2 h, led di segnalazione ed indicazione malfunzionamenti, 
alimentazione 230 V 50 Hz, conformi alle norme CEI EN 60598-2-22. L'articolo comprende e compensa la 
programmazione dell'apparecchio nell'ambito della gestione centralizzata, accessori di fissaggio, 
collegamenti elettrici, staffe di fissaggio. Potenza equivalente fluorescente 11-24W. 

- Apparecchi illuminanti di sicurezza per segnalazione in accordo con EN 1838 realizzati in materiale plastico, 
completi di batterie al nichel-cadmio con tempo di ricarica 12 ore, fonte luminosa a catodo freddo con 
funzionamento di 40000 ore, alimentati a tensione di rete 230 V 50 Hz, grado di protezione IP40/65, doppio 
isolamento, marchio F, led di segnalazione ed indicazione malfunzionamenti. L'articolo comprende e 
compensa la programmazione dell'apparecchio nell'ambito della gestione centralizzata, accessori e staffe di 
fissaggio, collegamenti elettrici. Leggibilità 24 m autonomia 2 h in versione permanente, installazione a parete 
(monofacciale) o a bandiera (bifacciale) mediante apposito kit. 

- Apparecchi illuminazione LED da incasso ampio fascio, autonomia 2h, controllo centralizzato. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza provvisto di Sorgente 
LED di lunga Durata. Tipo Non Permanente (SE). Sistema di Autodiagnosi centralizzato  incorporato. il 
prodotto effettua test periodici: di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). Led di segnalazione 
multicolore (stato apparecchio, batteria, lampada, circuito) 
CORPO: Con dissipatore integrato in alluminio pressofuso MASCHERA: Stampato ad iniezione in materiale 
termoplastico plastico. Colore Bianco (RAL 9010). LENTI: due tipi di lenti in dotazione. Entrambi realizzati in 
metacrilato trasparente. lente Lunga Luce per illuminazione vie di Esodo (interasse 18 m distanza a 3 m di 
altezza) lente Larga Luce per illuminazione area antipanico (interasse distanza di 13,5 m a 3m di altezza) 
ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente 
costante e unità di controllo. 
BATTERIA: NiMH Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura conforme ai requisiti di EN 61951-2 
INSTALLAZIONE: incasso in controsoffitti, altezza di installazione da 2,2 fino a 3,5 m. Possibilità di selezionare 
il flusso luminoso di uscita tramite le lenti in dotazione. Morsettiera per il cablaggio passante fino a 2,5 mm. 
Foro incasso Ø 80mm.  
GRADO DI PROTEZIONE: IP42 
GRADO DI PROTEZIONE AGLI URTI: IK07 (2J) ISOLAMENTO ELETTRICO (CLASSE): I 
RESISTENZA AL FILO INCANDESCENTE (°C): 850 
CONFORMITA': EN60598-1; EN60598-2-22; EN60598-2-2; EN62471; 2006/95/CE; 2004/108 
Classificazione EN62471: no rischio (01) 
CERTIFICAZIONI: CE 
PESO (kg.): 0,9 
DIMENSIONI (mm): Diametro 120 x Altez. 45 
ALIMENTAZIONE: 230 V 50 Hz 
ASSORBIMENTO (VA): <5 
COS ø: 0,9 
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Led : 2W 190lm 4000K Lunga durata 
FLUSSO MEDIO in Emergenza: 182lm (*)(**) 
TEMPO DI RICARICA (h): 12 
AUTONOMIA (h): 2 
AUTONOMIA DOPO 12 ORE DI RICARICA (h): 2 
TEMPO DI INTERVENTO (msec.): <300 
BATTERIA: NiMH HT 7,2V 1,2Ah 
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 0°/+ 40° 
 

  



 

Studio Ing. Luca Sani – Firenze                                              Disciplinare Descrittivo e Prestazionale Impianti Elettrici 

   
    pagina 50 

   
     

 
 
 

4.9. IMPIANTO DI TERRA DI PROTEZIONE, EQUIPOTENZIALIZZAZIONE DEL POTENZIALE 

4.9.1. Generalità 

L’intervento consiste nella realizzazione dell’impianto di protezione contro i contatti indiretti e nell’equalizzazione del 
potenziale di tutte le parti metalliche accessibili degli apparecchi, dei quadri e delle altre parti dell'impianto elettrico, 
non appartenenti a circuiti a bassissima tensione di sicurezza. La protezione è attuata mediante messa a terra delle 
parti metalliche accessibili o con isolamento speciale. 
 
Il collegamento all'impianto di terra deve essere realizzato mediante appositi conduttori di protezione (PE). Il 
conduttore di protezione deve essere separato dal conduttore di neutro. 
L’impianto di terra avrà origine dall’anello interrato posato sotto la fondazione della struttura in cemento armato. 
 
Ad esso sarà connesso sia l’impianto di dispersione a terra dell’impianto di captazione delle scariche atmosferiche, sia 
l’impianto di protezione ai contatti indiretti. Le caratteristiche dell’anello sono rilevabili dalla tavola di progetto. 
 
La protezione contro i contatti indiretti, per gli impianti TN-S è generalmente assicurata nel sistema di distribuzione 
principale (dai quadri principali ai quadri di zona) dal coordinamento interruttore di protezione (magnetotermico, o 
magnetotermico differenziale) ed impedenza di guasto in modo tale da assicurare la tempestiva interruzione del 
circuito guasto se la tensione di contatto assume valori pericolosi, superiori a quelli previsti nelle norme di riferimento 
secondo la relazione: Ia ≤ Zs / U0 
Dove:  

Zs  è l’impedenza dell’anello di guasto 
Ia  è la corrente di intervento dell’interruttore secondo le norme CEI 64-8 (Sistemi TN)  
U0  è la tensione nominale in valore efficace tra fase e terra. 

 
La distribuzione delle terre nelle aree oggetto di intervento è sintetizzabile in un anello realizzato con corda di rame 
nudo di sezione almeno 50 mm2, collegato ai ferri di armatura del cemento di fondazione, i conduttori secondari di 
terra realizzati con corda in rame e guaina in PVC giallo/verde per l’allacciamento dei singoli quadri con il conduttore 
principale di terra; distribuzione del conduttore di protezione realizzata con corda di rame da 35 mm² posata 
all’interno delle canale. 
 
Le giunzioni dei vari conduttori di terra devono essere realizzate con giunti a compressione con ampia superficie di 
contatto posti in opera con apposita pinza. 

4.9.2. Conduttore di protezione 

Conduttore prescritto per il collegamento al nodo, o collettore principale, delle parti che in caso di anomalia possono 
procurare contatti indiretti quali: masse, masse estranee, collettori secondari. La sezione del conduttore di protezione 
deve rispondere a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8/7 art. 543.1. 
 
I conduttori di protezione devono essere protetti contro il danneggiamento meccanico, chimico e contro le 
sollecitazioni elettrodinamiche; le connessioni devono essere accessibili per ispezioni e prove; sui conduttori di 
protezione non devono essere interposti organi di interruzione, ma possono essere installati dispositivi apribili con 
attrezzo ai fini delle verifiche; le masse dei componenti non devono costituire tratti del conduttore di protezione, in 
particolare non è ammesso il ponticello fra infissi. 

4.9.3. Collettore o nodo di terra 

E’ l’elemento previsto il collegamento per il collegamento al dispersore dei conduttori di protezione, inclusi i 
conduttori equipotenziali e di terra. 
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Il collettore è costituito dalla barra di rame installata all’interno del quadro generale di area, nel caso esista la necessità 
di collettori secondari, derivati dal precedente, questi devono essere alloggiati all’interno di cassette di derivazione 
predisposte per lo scopo. 

4.9.4. Equalizzazione del potenziale nei locali ad uso medico di gruppo I e II  

In questi locali, dove il paziente è più esposto al pericolo di microschok, deve essere realizzato l’impianto di 
equalizzazione del potenziale di tutte le masse e masse estranee presenti nel locale, che in qualunque condizione 
d’uso si trovino ad un’altezza inferiore a 2,5 m dal piano di calpestio. 
Questo impianto deve essere realizzato con installazione di una cassetta di derivazione da semi incasso con coperchio 
trasparente al cui interno deve essere collocata la barra di rame, installata su appositi isolatori.  
A questa sono attestati i conduttori equipotenziali delle masse e masse estranee. Le masse devono essere collegate al 
nodo con conduttore in rame isolato in PVC di qualità FG17 avente sezione minima pari a 2,5 mm2; le masse estranee 
devono essere collegate al  nodo con conduttore in rame isolato in PVC di qualità FG17 avente sezione minima pari a 
6 mm2 . 
I conduttori equipotenziali devono essere provvisti di connettori ad occhiello di tipo preisolato pressati all’anima del 
conduttore e collegati sulla barra di rame con bullone, dado e rondella anti allentamento. Inoltre tutti i conduttori 
devono essere chiaramente identificati alle due estremità, quindi sia sulla massa sia sul nodo, con fascette segnafilo 
riportanti l’identificazione univoca del collegamento; quest’ultima deve essere poi riportata sul disegno esecutivo. 
Ad impianto eseguito in tutti i locali di gruppo 2, così come richiamati nella norma CEI 64-8/7, deve essere eseguita la 
verifica della continuità dei conduttori. 

4.9.5. Conduttori equipotenziali  

E’ il conduttore di protezione destinato ad assicurare il collegamento equipotenziale tra diverse masse e masse 
estranee in modo da portarle allo stesso potenziale. 
 
I conduttori equipotenziali principali, o supplementari, devono rispondere alle prescrizioni riportate agli artt. 547.1.1 
e 547.1.2 delle norme CEI 64-8/5. 
 
 
 
  



 

Studio Ing. Luca Sani – Firenze                                              Disciplinare Descrittivo e Prestazionale Impianti Elettrici 

   
    pagina 52 

   
     

4.10. IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO 

4.10.1. Generalità 

L’impianto di comunicazione e trasmissione dati previsto è realizzato come cablaggio strutturato, quindi ogni singola 
presa terminale, secondo il collegamento eseguito nell’armadio, può essere ugualmente utilizzata sia per la fonia sia 
per la trasmissione dati in base alla connessione eseguita all’interno dell’armadio di distribuzione di zona. 
All'interno di ogni zona dell’edificio sarà realizzato un armadio derivato di piano e reparto  floor distribution (FD). 
L’impianto prevede, quindi, la realizzazione delle canalizzazioni di collegamento, fra il punto di utilizzazione e l’armadio 
concentratore di piano o di edificio ed è realizzato con canalizzazioni in PVC sotto traccia o in vista secondo la 
realizzazione impiantistica dei locali. 

4.10.2. Armadio di distribuzione (BD-FD) rack 19” a pavimento. 

L'armadio è formato da una struttura metallica con zoccolo H 100 mm, porta in vetro temperato completa di serratura 
con chiave, coppia di montanti rack 19", ed è dimensionato per garantire un'espansione minima del 20% per numero 
di prese di telecomunicazione e numero di porte degli apparati di rete. La fornitura comprende: 

posizionamento e montaggio meccanico dell'armadio;  
accessori vari di complemento; 
ogni onere ed accessorio per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. 

Pannello di alimentazione elettrico 
Pannello di alimentazione elettrica rack 19", con n°6 prese UNEL 10/16A ed interruttore luminoso derivate dalla linea 
continuità informatica, completo di dadi e viti a gabbia per il fissaggio ai montanti rack 19" e comprensivo del 
montaggio meccanico all'interno dell'armadio di distribuzione. 
Patch panel per cablaggio ottico di dorsale. 
Patch panel 4 unità con 12 posizioni vuote per bussole SC Duplex, per la terminazione dei cavi ottici relativi al cablaggio 
di dorsale, completo di dadi e viti a gabbia per il fissaggio ai montanti rack 19" e comprensivo del montaggio meccanico 
all'interno dell'armadio di distribuzione. 
Connettore ottico SC duplex con bussola da pannello 
Connettore ottico SC Duplex per Fibra Ottica multimodale, per la terminazione dei cavi ottici relativi al cablaggio di 
dorsale, composto da due connettori SC ed una bussola SC Duplex da pannello e comprensivo di: terminazione di due 
Fibre Ottiche multimodali sui connettori; certificazione del Link Ottico con Power meter per verificarne la rispondenza 
alla norma EN50173 Link ottico; stampa, per ogni link FTP, del report di tutte le misure effettuate dal reflettometro, 
con evidenziata la conformità alla norma sopracitata. 
Pannelli di ventilazione: 
I pannelli di ventilazione sono previsti per l’aerazione forzata degli armadi in formato Rack 19 pollici ed occupano 
un’altezza equivalente a tre unità.  
Sono previste due versioni; una a due corpi ventilanti per una normale azione di ricambio d’aria, ed una a tre corpi 
ventilanti per una maggiore dissipazione del calore prodotto soprattutto dai trasformatori e dagli alimentatori degli 
apparati alimentati elettricamente all’interno degli armadi. La diverse soluzioni sono riportate nelle tavole di progetto. 
L’alimentazione elettrica è di tipo comandato tramite un pannello dotato di pulsante ON/OFF ed un termostato 
digitale regolabile dotato di sonda si può controllare la temperatura all’interno dell’armadio. Questo pannello oltre 
che essere provvisto di morsetti elettrici d’entrata di alimentazione, e d’uscita per il collegamento al pannello 
ventilante, è anche già dotato del cavo di alimentazione elettrica. 

Alimentazione 230Vac 50 Hz. Assorbimento 0,5 A 
Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio RAL 7035 
Volume d’aria 2,5 m3 o 90 CFM per corpo ventilante 
Dimensioni 3 unità x 19 pollici 
Grado di protezione IP20 

Patch panel con prese RJ45 per cablaggio orizzontale: 
Patch panel 1 unità, con 24 prese RJ45 FTP cat.6 schermate per la terminazione dei cavi UTP del cablaggio orizzontale, 
completo di dadi e viti a gabbia per il fissaggio ai montanti rack 19" e comprensivo del montaggio meccanico all'interno 
dell'armadio di distribuzione. 
Cassetti portapparati attivi estraibile: 
I cassetti forniscono il supporto per tutti quegli accessori e apparecchi che non nascono per essere montati su un rack 
a 19” e pertanto sprovvisti di fissaggio a queste strutture ed utilizzati bile, quindi, per appoggiare un computer, un 
monitor, la  tastiera un UPS ecc.. I cassetti sono costruiti in: 

In lamiera di spessore 1,5 mm piegata internamente 
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Verniciatura di tipo bucciato 
Dotati di griglia per fissaggio elementi 
I cassetti sono estraibili per mezzo di guide di scorrimento in metallo su cuscinetti a sfera montate lateralmente 

4.10.3. Posto di lavoro fonia/dati 

Posto di lavoro fonia/dati, composto da n°2 prese di telecomunicazione RJ45 cat.6 schermate, realizzata in tubazione 
in PVC a vista o sottotraccia attestate a scatola da incasso per apparecchi modulari componibili fino a tre moduli, 
all’interno del locale controllo, e con cassetta di derivazione collegata alla dorsale, e le prese dati  RJ 45; è comprensiva 
di:  

terminazione dei cavi FTP sulle prese di telecomunicazione e sul patch panel all'interno dell'armadio di distribuzione;  
etichettatura delle prese di telecomunicazione e del pannello precaricato all'interno dell'armadio di distribuzione;  
certificazione di ogni link FTP con reflettometro in base alla norma EN50173 Link Classe D;  
stampa, per ogni link FTP, del report di tutte le misure effettuate dal reflettometro, con evidenziata la conformità 

alla norma sopracitata;  
accessori di montaggio. 

4.10.4. Cavo a fibra ottica 

Cavo a fibra ottica multimodale a 8 fibre 50/125 aventi le seguenti caratteristiche generali, cavo tipo LOOSE tube, da 
4 a 24 fibre in tubo centrale, resistenza longitudinale all’acqua sull’intero cavo, protezione periferica antiroditore in 
fibra di vetro, rivestimento esterno alogen free per utilizzo interno esterno, materiale resistente all’acqua gel nel tubo, 
barriera all’acqua fibra di vetro. 
La fibra avrà le seguenti caratteristiche: 
 

TIPO DI FIBRA Attenuazione dB/km Banda passante MHz x km 

 850mm 1300mm 850mm 1300mm 

50 3,3 1 400 600 

 
Standard di riferimento: IEC 60793, IEC 60794, EN 187000, ITU-T : G651; IEC 60793-2. 

4.10.5. Cavo cablaggio strutturato. 

La rete cavi è realizzata con cavo per cablaggio strutturato in categoria 6 UTP, a 4 coppie twistate a filo unico con 
isolante in polietilene realizzato con conduttore in filo di rame ricotto AWG 24, isolamento in polietilene solido, 
schermatura i rete metallica, guaina esterna in termoplastico a bassa emissione di alogeni. Adatto alla trasmissione di 
segnali vocali, dati e video digitali ed analogici in grado di supportare trasmissioni ISDN, Ethernet 10 Base-T, Fast 
ethernet 100 Base-T, Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Token-ring 4/16 Mbit/s. Gli apparati previsti dal progetto sono 
quelli di seguito descritti. 

4.10.6. Cavo multicoppia telefonico. 

Cavo telefonico multi coppie costruito in conformità alle norme CEI 46-5, CEI EN 60332-1, CEI-UNEL 00724, CEI EN 
60332-2, CEI 20-22 II e CEI 20-37/0. 
Caratteristiche costruttive: 

conduttori interni rigidi in rame stagnato di diametro 0,60 mm isolamento in PVC; 
colorazione dei conduttori conforme alla normativa CEI-UNEL 00724; 
conduttore di terra di colore bianco-rosso; 
nastro di Poliestere (Pet) sull’insieme delle coppie a partire dalle sei coppie; 
guaina esterna in PVC-FR (CEI EN 50363-0) colore GRIGIO RAL 7001. 

Caratteristiche elettriche: 
resistenza max. del conduttore in c.c. a 20°C:62,4 Ω/km 
resistenza di isolamento min.:500 M Ω/km 
rigidità dielettrica. Tensione di prova (60s):1,0 kV in c.a. a 50 Hz 
capacità mutua max. a 800 Hz:120 nF/km 
sbilancio di capacità max. (coppia-coppia):400 pF/500m 

Tali cavi sono costruiti in accordo alla normativa CEI 46-5 cioè con conduttori rigidi in rame stagnato e cordatura delle 
coppie per ridurre il problema della diafonia. L’eventuale conduttore di terra è isolato con colorazione bianco-rosso.  
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4.11. RIVELAZIONE INCENDI 

4.11.1. Generalità 

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto di rivelazione incendi di tipo ad indirizzamento analogico a 
copertura di tutte le aree di intervento, l’impianto dovrà essere interfacciato con l’impianto di rivelazione incendi 
esistente. 

4.11.2. Centrale analogica 

Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendi a microprocessore di tipo analogico conforme alle norme 
EN 54 parte 2 e EN 54 parte 4 dotata di 2 loop in grado di collegare sino a 99  rivelatori di tipo indirizzato completa di 
display LCD retroilluminato 4 righe x 40 caratteri con tastiera a membrana, 2 interfacce seriali RS232, scheda per il 
collegamento di pannelli ripetitori, predisposizione per collegamento tramite PC, Password ad ameno tre livelli, 
possibilità di programmazione dei vari elementi in zone fisiche e gruppi logici, dotata di orologio, con possibilità di 
programmazione delle temporizzazioni di tutti i parametri dell'impianto; completa di archivio storico non volatile, 
riconoscimento automatico dei punti di uno stesso indirizzo, cambio automatico della programmazione giorno/notte, 
segnalazioni di pulizia e scarsa sensibilità dei rivelatori, soglia di allarme programmabile; tastiera completa di tasti 
dedicati a funzioni specifiche quali lamp-test, tacitazione uscite, riattivazione uscite tacitate, lista allarmi/guasti, test 
di sistema, reset, riconoscimento allarmi e guasti, lettura e modifica stato, possibilità di attivare/disattivare zone e 
rivelatori, segnalazione acustica di allarme, guasto di zona o guasto di uscita. Il prezzo comprende il montaggio a 
parete, un modulo integrato con minimo 4 uscite programmabili, l'alimentatore completo di batterie, la 
programmazione e la messa in servizio, il manuale dell'impianto realizzato ed il manuale operativo utente, gli accessori 
ed i collegamenti. Dotata di doppia CPU. 
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4.11.3. Rivelatori di fumo 

Rivelatore di fumo a tecnologia con riflessione di fumo, termovelocimetrico e calore dotato di camera ottica doppia 
camera e algoritmi di riduzione dei falsi allarmi, adatto ad essere collegato ad una centrale di tipo analogico con 
identificazione individuale del rivelatore in allarme, protetto contro la rimozione, completo di led indicatore di allarme 
integrato nel rivelatore per la segnalazione locale degli allarmi, emissione del segnale di manutenzione nel caso la 
camera ottica si sporchi, dispositivo di isolamento di corto circuiti di linea e di uscita per ripetitore ottico remoto, 
tensione di lavoro: 15 28 Vdc, grado di protezione minimo IP43, conforme a Norme EN 54 – 7. Nelle condotte dell’aria 
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il rilevatore dovrà essere installato all’interno di apposita unità di campionamento aria, completa di tubo ingresso ed 
uscita aria, guarnizioni, accessori di montaggio. 

4.11.4. Targa ottico-acustica  

Pannello di allarme incendio costituito da cassonetto luminoso completo di schermo dotato di diciture su sfondo rosso 
visibili a cassonetto attivo, completo di avvisatore acustico piezoelettrico, lampade ad incandescenza e luce fissa, 
alimentazione 12/24 Vcc, potenza acustica 60 dB ad 1 metro, dotata di batterie ed attivata mediante l’uscita relè di 
un modulo di uscita su loop, così come rilevabile dallo schema a blocchi, conforme alla norma EN54-2. 

4.11.5. Pulsante manuale 

Pulsante di allarme adatto ad essere collegato ad una centrale di tipo analogico con identificazione individuale del 
pulsante, attivazione mediante azione su lastra di materiale plastico trasparente con punto di rottura, led rosso per 
l'indicazione locale dello stato di attivazione, grado di protezione minimo IP4X. I pulsanti saranno posizionati come 
rilevabile dalle tavole di progetto nei corridoi in prossimità delle uscite. 

4.11.6. Comando serranda tagliafuoco 

Sarà previsto un modulo analogico di uscita ed ingresso per lo sgancio automatico delle serrande tagliafuoco di 
intercettazione dei canali dell’aria in caso di incendio e per rivelarne lo stato. 

4.11.7. Elettromagnete di tenuta porta 

Elettromagnete di tenuta porta antincendio, di portata idonea alla porta installata, completo di linea e canalizzazione 
di derivazione. Compresa quindi: la linea di alimentazione dall'alimentatore di zona/reparto all'apparecchiatura e 
l'istallazione del pulsante di comando manuale installato in loco o sul supporto dell’elettromagnete. L’elettromagnete 
sarà comandato da un modulo in/out indirizzato sul loop. Il pulsante di comando dello sgancio per l’elettromagnete 
deve essere costituito da apparecchio di comando similare alla serie civile ma facilmente riconoscibile con tasto rosso 
e scritta serigrafata di indicazione funzione di colore rosso su sulla placca bianca. 

4.11.8. Modulo ingresso/uscita 

Modulo ad 1 ingresso miniaturizzato ed 1 uscita. L'ingresso è controllato su linea sorvegliata. L’uscita può essere 
controllata o con contatto in scambio libero da potenziale. La scelta del tipo d’uscita si ottiene selezionando due dip-
switch. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced. Il modulo, utilizzando due indirizzi consecutivi, viene 
indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Questi è dotato di due led di colore verde e 
rosso che daranno indicazioni sullo stato del modulo. Certificato CPR in conformità alla EN 54-18. Alimentazione 15-
32Vcc. Corrente a riposo di 500 microA e di 750 microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. 
Umidità relativa sino a 93%. Compreso scatola di contenimento 

4.11.9. Alimentatore EN 24V-5A 

Il gruppo di alimentazione composto da un alimentatore switching, limitato in corrente (limitazione tensione-corrente) 
di precisione, due batterie da 12V 17Ah (non fornite), circuito di controllo a modulazione digitale e circuito di 
supervisione a microcontrollore. L'alimentazione si suddivide in 3 uscite a morsetti protette dai rispettivi fusibili. La 
carica della batteria avviene a tensione costante (27,6V @ 25C) con compensazione della temperatura ambiente e 
limitazione di corrente. La corrente massima erogata dall'alimentatore di 5A: con 4A per il carico e 1A per la ricarica 
della batteria. Dimensioni: 375mm x 430mm x 120mm. Peso: 6,25 Kg. Certificato in conformità alla normativa EN 54-
4, DoP N. 1293 - CPR -0483. 
 

4.11.10. Ripetitore ottico 

Ripetitore ottico d’allarme a led per rivelatori con lente di colore rosso. Tensione di funzionamento di 

3,7Vcc. Assorbimento in allarme di 9,5 mA. Dimensioni: 70mm x 35mm x 23mm. 
 

4.11.11. Cavo rivelazione incendi 

Cavo impianti rivelazione incendi FG4OHM1 100/100V costruiti seconda la norma CEI 20-105 e in conformità ai 
requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, a prova di resistenza al fuoco prevista dalla Norma CEI EN 
50200 PH30 richiamata dalla norma di progettazione di installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di 
segnalazione allarme incendio UNI 9795. La schermatura consente l'installazione anche in prossimità di altri cavi o 
dispositivi generatori di campo elettromagnetico. Cavi studiati e certificati per non propagare la fiamma, per garantire 
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la continuità di trasmissione dei segnali, emettendo una quantità di fumi, gas tossici e corrosivi limitata al minimo 
possibile. Cavi indicati per installazione fissa, in tubazioni sia incassate che a vista, in passerelle, canalette e, in genere, 
per sistemi chiusi. Possono essere posati in un unico condotto o canale o passerella, senza interposizione di setti 
separatori, in quanto cavi per sistemi di categoria 1. Sono compresi linstallazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le 
terminazioni e l’attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavo resistente al fuoco FG4OHM1 2x1,5 
mm².  Conforme normativa CPR.  
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4.12. Diffusione sonora 

4.12.1. Generalità 

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto EVAC conforme alle normative EN per la diffusione di messaggi di 
allarme vocale e la gestione delle operazioni di evacuazione della struttura. L’impianto dovrà avere caratteristiche di 
espandibilità tali da poter progressivamente sostituire l’esistente. 

4.12.2. Unità centrale con amplificatore  
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Schemi  dai  cablaggio  unifilari,  morsettiere,  vista  armadi,  manuali  operativi  componenti  e  di  centrale, certificazioni  
CABLAGGIO CENTRALE, COLLAUDO E DOCUMENTAZIONE 
Montaggio, cablaggio e verifica strutturale delle centrali, configurazione e programmazione, taratura livelli, collaudo 
funzionale in laboratorio e documentazione  
Compreso rack di installazione, accesori di cablaggio, installazione verifiche in campo. Compreso as-built e 
certificazione impianto. Comprese tutte le opere necessarie  a dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. 
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4.12.3. Base microfonica da tavolo  
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4.12.4. Proiettore sonoro da incasso 
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4.12.5. Diffusore sonoro da parete 
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4.12.6. CAVO EVAC 

F. e p.o. di cavo per sistemi EVAC (PH30) per applicazioni in sistemi di allarme vocale (EVAC) resistenti al fuoco, non 
propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V  EVAC (FG4OM1) Cavo non schermato 
resistente al fuoco con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità 
di colore nero e rosso e guaina in Duraflam LSZH di colorazione viola. Conforme normativa CPR. 
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4.13. IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 

4.13.1. Generalità 

Sarà previsto un impianto videocitofonico sull’ingresso principale del reparto collegato alla reception del reparto, 
collegato a dispositivo apriporta. 

4.13.2. Alimentatore. 

L’alimentatore deve essere completo di trasformatore con potenza 30 VA autoprotetto da corto circuiti, circuiti 
elettronici e morsettiera, installabile sia a parete sia su guida DIN 35. 

4.13.3. Commutatore. 

L’unità di commutazione, per impianti fino a quattro posti esterni, abilita il collegamento fonico e l’apriporta dal quale 
proviene la chiamata, inoltre abilita il blocco delle chiamate sui posti esterni per circa 1 minuto; installazione su guida 
DIN. 

4.13.4. Video-Citofono interno. 

Apparecchio in materiale termoplastico di colore a scelta della direzione dei lavori completo di tasti apriporta, monitor 
e ronzatore incorporato; installazione sia a parete sia a tavolo. 

4.13.5. Video-Citofono esterno. 

Costituito da scatola da incasso per apparecchiature componibili completo di modulo con gruppo fonico e telecamera 
integrato, e modulo di segnalazione, il tutto nei colori a scelta della direzione dei lavori; l’apparecchiatura sarà di tipo 
antivandalo. 
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4.14. IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI 

4.14.1. Generalità 

Saranno installate postazione di controllo accessi sui principali varchi di accesso al reparto e spogliatoi, ad ogni piano 
sarà installata una centrale di collegamento di piano interfacciata con rete ethernet. 

4.14.2. Centrale di controllo accessi fino a 32 varchi - Ethernet TCP/IP, USB 

F. e p.o. di Centrale di controllo accessi fino a 32 varchi - Ethernet TCP/IP, USB. Specifiche tecniche: 
- Processore ARM Cortex-A8 800MHz 
- Memoria dati 256MB  
- Memoria programma su SD da 256MB 
- Interfaccia Ethernet-TCP/IP 
- Gestione fino a 32 varchi 
- Gestione fino a 100.000 codici e 32.000 eventi ampliabili a richiesta 
- Acquisizione dati da periferiche serie compatibile. 
- Alimentazione da 12 a 24Vdc 
Compreso alimentatore switching 24 Vdc 2A per in stallazione su guida omega. 
Compreso quadro di contenimento in PVC IP65, interruttore di protezione locale MT. 

4.14.3. F. e p.o. di centrale accessi fino a 4 varchi - Ethernet TCP/IP, USB 

F. e p.o. di Centrale di controllo accessi fino a 4 varchi - Ethernet TCP/IP, USB. 
Specifiche tecniche 
- Processore ARM Cortex-A8 800MHz 
- Memoria dati 256MB 
- Memoria programma su SD da 256MB 
- Interfaccia Ethernet-TCP/IP 
- Gestione fino a 4 varchi 
- Gestione fino a 100.000 codici e 32.000 eventi ampliabili a richiesta 
- Acquisizione dati da periferiche serie compatibile. 
- Alimentazione da 12 a 24Vdc 
Compreso alimentatore switching 24 Vdc 2A per in stallazione su guida omega. 
Compreso quadro di contenimento in PVC IP65, interruttore di protezione locale MT. 
Nell'intervento è compreso quota parte oneri per la programmazione, installazione e collaudo. 
L'intervento comprende la posa in opera dei cavi di collegamento, compreso alimentatore esterno e cavi di 
collegamento. Compreso 
accessori per l'installazione, assisitenze edili e quanto altro necessario a dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. 
 

4.14.4. Periferica (2in-2out) magnetica, prossimità Mifare (13,56MHz) e tastiera 

F. e p.o. di Periferica (2in-2out) magnetica, prossimità Mifare (13,56MHz) e tastiera. 
Specifiche tecniche: 
- Periferica di acquisizione dati per impianti di controllo accessi 
- Lettore magnetico a strisciamento bidirezionale in traccia ISO2  
- Lettore di prossimità Mifare (13,56MHz) 
- Distanza di lettura fino a 5 cm 
- Pannello in policarbonato antigraffio 
- 2 ingressi optoisolati per controllo stato varco e pulsante richiesta transito 
- 2 uscite open-collector per comando apertura varco e allarme locale varco 
forzato 
- Uscite da 250mA max con protezione contro cortocircuiti 
- Contatto tamper integrato 
- Informazione presenza in rete della periferica 
- Informazione stato in vita della periferica 
- Collegamento dati a bus o a topologia libera 
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- Cablaggio dati senza polarità specifica 
- Collegamenti su morsetti estraibili 
- Contenitore in ASA bianco 
- Predisposizione per installazione a sporgere su scatola 503 
- Installazione a muro per interno o esterno protetto dagli agenti atmosferici 
- Dimensioni 80 × 140 × 33 mm 
- Grado di protezione IP32 
- Alimentazione da 12 a 24Vdc 
- Alimentazione fornibile anche localmente 
- Cablaggio alimentazione senza polarità specifica 
- Assorbimento massimo 15mA. 
Periferica  in  ASA  da  esterno  protetto  (IP32)  per  qualsiasi  applicazione  di  controllo  accessi.  Versione  con  tastiera  
numerica  con pannello a 16 tasti in poliestere antigraffio ed antisfondamento, lettore magnetico e lettore di 
prossimità Mifare integrati tra loro che permettono di utilizzare eventuali 
tessere  o  transponder  già  presenti  sull’impianto.  Le  versioni  Mifare  leggono  card  di  tipo  MIFARE®  Classic,  
MIFARE®  Plus, MIFARE® DESFire, ISO 14443 e ISO 15693 (iCode). 
Compreso Modulo relè 1 comando, 1 uscita completo di kit di soppressione disturbi da collegare alle uscite delle 
periferiche. 
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4.15. IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI 

 

4.15.1. Generalità 

La chiamata del paziente avviene tramite il tasto di chiamata del terminale di stanza, dell'unità manuale o di altri 
dispositivi. La chiamata viene segnalata da una luce rossa fissa che compare sul pulsante di chiamata, sulla lampada 
fuoriporta, sulle lampade di gruppo, sulla centrale di reparto e su tutti i terminali di stanza abilitati con presenza di 1° 
e 2° livello, con indicazione della provenienza. La chiamata può essere cancellata sul posto o a distanza. Il sistema 
consente le seguenti prestazioni: 
Segnalazione dispositivo disconnesso 
Questa segnalazione viene attivata automaticamente per il distacco dell'unità di chiamata dalla presa fissata sul 
testaletto. Viene inviata su tutti i terminali di stanza abilitati con presenza di 1° e 2° livello, con indicazione della 
provenienza. La chiamata può essere cancellata sul posto o a distanza. 
Chiamata WC 
La chiamata WC viene attivata tramite un pulsante a tirante o un pulsante pneumatico del bagno e non può essere 
disattivata a distanza. La chiamata viene segnalata da una luce rossa fissa che compare sul pulsante di chiamata, sulla 
lampada fuoriporta, sulle lampade di gruppo, sulla centrale di reparto e su tutti i terminali di stanza abilitati con 
presenza di 1° e 2° livello, con indicazione della provenienza. La chiamata WC può essere disattivata (normalmente) 
tramite un tasto di annullo; in mancanza di questo la chiamata viene disattivata direttamente dal terminale di stanza. 
Chiamata d'emergenza dal posto letto 
Direttamente dall'unità di chiamata presente al letto del paziente, il paziente può attivare richiedere l’assistenza degli 
infermieri. Per effettuare la chiamata d'emergenza è necessario che la presenza sia inserita e può essere gestita a 
distanza tramite la tastiera di reparto, i terminali di stanza o la centrale videografica. La chiamata viene segnalata 
mediante l'accensione di una luce rossa lampeggiante e con un avviso acustico ad intermittenza veloce. 
Chiamata d'emergenza dal terminale di stanza 
Dal terminale di stanza il personale può inoltrare ai colleghi una richiesta di aiuto. Per effettuare la chiamata 
d'emergenza è necessario che la presenza sia inserita e può essere gestita a distanza tramite la tastiera di reparto, i 
terminali di stanza o la centrale videografica. La chiamata viene segnalata mediante l'accensione di una luce rossa 
lampeggiante e con un avviso acustico ad intermittenza veloce. La centrale sarà dotata di modulo fonico per la 
comunicazione con la centrale. 
Autodiagnosi 
Le linee dati, le linee di alimentazione e le apparecchiature vengono testate ciclicamente in modo automatico. 
Eventuali guasti o anomalie vengono segnalati dalla tastiera principale di reparto o dalla centrale videografica con 
l'indicazione "guasto" o "fuori servizio". Il guasto viene inoltre segnalato da una luce fissa di colore rosso e da un 
segnale acustico ad intermittenza di quindici secondi. La segnalazione rimane fino alla rimozione del guasto. 
Test lampade 
Da ogni centrale di reparto si possono effettuare sia il controllo di tutte le lampade fuoriporta, sia quello delle 
apparecchiature della stanza. 
Priorità delle chiamate 
I vari tipi di chiamata rispettano un indice di priorità, garantendo, in caso di chiamate simultanee, la precedenza a 
quella più urgente. 
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4.15.1. Terminale di camera 

Terminale  di  camera  Interfaccia  tra  il  bus  di  corridoio  e  il  bus  di  camera,  il  terminale  è  
l’unità  che controlla le funzioni della camera. Gli elementi di controllo sono facilmente 
identificabili con colori e simboli.  Mediante il microfono e l’altoparlante integrati è possibile 
la comunicazione vocale. Dotati di LED di rassicurazione e display grafico da 2x8 caratteri per 
la visualizzazione in chiaro dei messaggi di sistema. Ingressi e uscite protetti da cortocircuiti. 
Per aumentare il grado di sicurezza, i dati di configurazione sono memorizzati sia nella stazione 
operativa (computer), sia nel terminale. Il terminale, che comprende l’elettronica di controllo, 
deve essere montato su una delle piastre per montaggio terminale di camera. Base per 
montaggio terminale di camera custodia in PC + ABS - FR, colore bianco RAL 9016. 
Alimentazione 24Vcc ±15%. 
Funge  da  distributore  per  il  bus  di  camera  ed  è  dotata  di  terminali  per  la  connessione  
di  alimentazione  e  linee  dati.  Si possono connettere, inoltre, dispositivi passivi di 
cancellazione chiamata e lampade di corridoio.  La piastra assicura al cablaggio di camera la 
protezione contro le sovratensioni. Guscio in PVC + ABS-FR, colore bianco RAL 9016. Dimensioni (LxAxP): - montaggio 
a parete 250x145x37,5 mm; 
-  montaggio  a  incasso  280x175x15  mm.  La  voce  è  comprensiva  di  quota  parte  delle  tubazioni  derivazione  
dalla  linea  dorsale, compresa quota parte cavi di collegamento. L'articolo comprende i collegamenti, gli accessori di 
finitura, sono incluse le opere edili quali tracce, sfondi e riprese, è esclusa la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. 
 
 

4.15.2. Lampada fuori porta 

Lampada fuoriporta collegata ad un terminale di camera o ad un modulo elettronico, per 
la visualizzazione dei loro segnali.  4 (rosso, verde, bianco e giallo) campi luminosi 
indipendenti. La lampada di corridoio deve essere installata a parete con l’ausilio della 
corrispondente piastra di base. 
Coperchio lampade bianco. 
Grado di protezione IP20. 
Dimensioni (LxAxP): 158x110x87 mm. 
Le lampadine sono incluse. 
La  voce  è  comprensiva  di  quota  parte  delle  tubazioni  derivazione  dalla  linea  dorsale,  
compresa  quota  parte  cavi  di  collegamento. 
 

4.15.3. Presa riconoscimento letto. 

Postazione chiamata da postoletto costituita da: 
Unità attiva, dotata di pulsante di chiamata.  Al modulo può essere assegnato un codice alfanumerico di 8 caratteri 
per l’identi?cazione 
del  letto,  permettendo  così  di  visualizzare  con  questo  codice  le  chiamate  rilasciate.  Il  modulo  di  chiamata  può  
essere  connesso  al 
modulo elettronico e al terminale di camera con il bus di camera. Installazione in scatola da incasso DIN 49073. Da 
completare con 
placca di copertura e cornice. Grado di protezione IP40. Dimensioni (LxA): 71x71 mm. 
Placca di copertura con pulsante rosso. cornice singola. 
Compreso  oneri  per  installazione  conto  lavorazione  su  testaletto,  oneri  per  installazione  in  scatola  da  esterno.  
E'  inoltre  compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. 
 
F. e p.o. di pulsante di chiamata a tirante. 
Fornitura e posa in opera di pulsante di chiamata con contatto NC.,completo di fune e tirante rosso con serigrafia 
infermiera.  La voce 
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è  comprensiva di  quota  parte  delle tubazioni  derivazione dalla  linea  dorsale, compresa  quota  parte  cavi di 
collegamento.  L'articolo 
comprende i collegamenti, gli accessori di finitura, sono incluse le opere edili quali tracce, sfondi e riprese, è esclusa 
la tinteggiatura. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

4.15.4. Pulsante di presenza/annullo infermiere. 

Pulsante di annullamento per circuiti NA e NC. Dotato di LED di segnalazione e segnalatore acustico di trasferimento 
di chiamata.Installazione in scatola da incasso DIN 49073. Compresa placca di copertura con pulsante verde. Grado di 
protezione IP40. Dimensioni (LxA): 71x71 mm. La voce è comprensiva di quota parte delle tubazioni derivazione dalla 
linea dorsale, 
compresa quota parte cavi di collegamento. L'articolo comprende i collegamenti, gli accessori di finitura, sono incluse 
le opere edili 
quali tracce, sfondi e riprese, è esclusa la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. 

4.15.5. alimentatore impianto  

Fornitura e posa in opera di alimentatore adatto per il montaggio su guida DIN - installato in quadro di adeguate 
dimensioni. Accessori 
di  completamento,  collegamento  e  cablaggio  per  dare  il  tutto  in  opera  finito  e  funzionante.Alimentatore  
stabilizzato  adatto  al 
montaggio su pro?lo DIN (12 moduli). Può essere montato a parete mediante l’apposito supporto. 
Tensione in ingresso 115/230Vca ±15%, con regolazione automatica, tensione in uscita da 22,5 a 27,5Vcc (SELV). 
L’alimentatore è protetto contro cortocircuito e sovraccarico. Grado di protezione IP20.E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per 
dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. 

4.15.6. Tastiera pensile chiamata ed accensione luce posto letto. 

Tastiera pensile per la chiamata infermiere e l’accensione di luci. 
Per  la  connessione  sono  disponibili  modelli  con  connettore  a  7  poli  o  connettore  disinseribile  a  strappo  (per  
l’uso  con  interfaccia elettronica/dispositivo  per  innesto  disinseribile  a  strappo  serie  “A-CODED”).  Cavo  di  
collegamento  lungo  2  metri,  ripiegabile  ad anello per lo scarico della trazione (lunghezze diverse a richiesta). Colore 
bianco RAL 9016. Dimensioni (LxAxP): 40x110x18 mm. 

4.15.7. Concetratore di zona sistema di chiamata infermieri. 

Fornitura  e  posa  di  concentratore  di  zona  SMCc,  con  montaggio  a  parete,  è  stato  progettato  come  unità  di  
controllo  per  un‘unità organizzativa, ad esempio un reparto o una zona. È un concentratore modulare di zona con 
due slot per schede bus di campo (FBC) opzionali.  Il  concentratore  di  zona  (SMCc)  controlla  e sincronizza l‘intero  
traffico  dati  e  le  connessioni  audio  (chiamate,  annunci) 
effettuati all‘interno dell‘unità organizzativa e coordina la comunicazione con altri concentratori di zona tramite 
comunicazione IP (bus dati  di  zona o ETH-LAN).  Controlla inoltre le schermate  di  visualizzazione  e  i  messaggi 
acustici di chiamata in base alle  priorità/servizi (collegamento di zona) previsti all‘interno di un sistema. Offre opzioni 
flessibili di configurazione a seconda delle esigenze del cliente, tramite il server (PC) con una pratica interfaccia grafica 
utente Windows. 
È possibile installare un massimo di 64 concentratori di zona e fino a 250 gruppi logici (sottogruppi). Il collegamento 
in rete viene realizzato tramite l‘interfaccia ETH-LAN IP (dati/audio) 
ed il bus dati di zona POF (dati/audio) opzionale. Supporta la modalità di compatibilità per installazioni di impianti 
esistenti con le centrali di zona 72660x; potrebbe essere necessario un  aggiornamento  del  firmware  dei  sistemi  di  
base  installati.  Un‘unità  operativa  di  controllo  (in  caso  di  Ethernet:  senza  Bus  di corridoio) è configurata per 
comunicare con il server a monte tramite ETH e per controllare la criticità degli avvisi di sistema in tutto il sistema. È 
predisposto per futuri aggiornamenti firmware soggetti a licenza ed è dotato di slot SD che consente di 
utilizzare  nuovi  servizi.  L‘installazione del concentratore di zona (SMCc) può essere centralizzata o  decentralizzata 
(installazione a parete) in aree di classe ambientale 1. 
Caratteristiche 
- Funzionamento come concentratore di zona master/slave, a seconda dell‘assegnazione dell‘indirizzo/congurazione 
- Comunicazione (dati/audio) con unità di controllo aggiuntive tramite ETH-LAN e bus dati di zona SBUS (max. 64) 
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Funzioni di assistenza: 
- Download del software per componenti di sistema (se possibile), aggiornamento firmware, manutenzione da 
remoto/funzione SNMP 
(con PC), messa in servizio unità base 
- Slot SD per futuri aggiornamenti firmware o di licenza 
- Scheda di connessione per montaggio a parete 
- Installazione centralizzata o decentralizzata 
Caratteristiche di sicurezza: 
- Ricezione di dati in caso di guasto di rete conforme a DIN VDE 0834 (gruppo di continuità necessario) 
- Opzione di alimentazione ridondante tramite alimentatore secondario 
- Funzionamento locale di emergenza in caso di guasto dell‘unità operativa di controllo del sistema 
-  Monitoraggio  sequenziale  dei  componenti  attivi  connessi,  unità  di  controllo  aggiuntive  nell‘intero  sistema  e  
comunicazione  PC 
conforme a DIN VDE 0834 
- 2 contatti relè per segnalazione guasti (NOC/NCC), (1 x centrale di zona in modalità compatibilità 72660x) 
- Isolamento elettrico da altri SMC tramite connessione ETH-LAN o POF 
- Visualizzazione dello stato tramite LED 
- Memoria flash per il salvataggio dei dati di sistema 
- Numero massimo di centrali: 64 
- Numero max di gruppi (logici): 250 (per sistema) 
Dati tecnici 
Tensione di funzionamento 24 V/CC +/-10 % 
- Corrente di riposo @ 24 V CC circa 180 mA 
- Carico contatto relè 1A / 30 V CC 
- Temperatura ambiente 5 °C ... 40 °C 
- Temperatura di stoccaggio 0 °C ... 60 °C 
- Montaggio a parete 
- Umidità dell‘aria 20 85 % (non condensante) 
- Materiale PC+ABS-FR/PC 
- Colore grigio, simile a RAL 7035 
- Peso circa 1,1 kg (incl. schede plug-in) 
- Dimensioni L: 278 mm A: 192 mm P: 60 mm 
 

4.15.8. Scheda espansione impianto di chiamata infermieri. 

Scheda  espansione  per  il  concentratore  di  zona  (SMCc)  per  il  sistema  chiamata  inferimieri.  Gestisce massimo 
di 127 componenti attivi di sistema nel Bus di corridoio come terminali di camera, moduli elettronici , display 
informativi e altri  dispositivi.  Il  Bus  di  corridoio  di  una  scheda  FBC  99  può  essere  segmentato  in  un  massimo  
di  sei  sottogruppi.  È  presente un’opzione per fornire alimentazione ridondante al concentratore di zona SMCc 
attraverso un dispositivo di alimentazione decentrato installato nel reparto o nella zona . È presente un’opzione per 
includere un dispositivo di fine linea per terminare il Bus di corridoio (dati/audio).  È  necessario  un  ripetitore  
aggiuntivo  (dati/audio)  dopo  64  componenti  attivi  di  sistema.  È  presente  un’opzione  per l’aggiornamento del 
firmware dei componenti attivi di sistema (a condizione che sia supportato dalle unità). È predisposto per future 
funzionalità del dispositivo soggette a licenza per consentire l’uso di nuovi servizi. 
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4.16. IMPIANTO DI SUPERVISIONE 

L'intervento prevede l'installazione all'interno delle aree di intervento specificate nello schema a blocchi tav IE52, di 
un impianto di supervisione della rete elettrica integrato con il sistema di supervisione impianti meccanici. L'intervento 
prevede l'installazione di moduli libera programmabili, moduli ingresso, moduli uscita e moduli di interfaccia con 
sisitemi di terze parti. 
Il sistema andrà ad integrare l'impianto di supervisione meccanico con la parte elettrica inserendo le pagine grafiche, 
gli apparati in campo di ingresso ed uscita necessari alla supervisione delle principali grandezze degl'impianti elettrici 
e al comando degli apparecchi di illuminazione. Inoltre il sistema sarà in grado di segnalare l'allarme delle principali 
apparecchiature. 
Il sistema espleterà le seguenti funzioni : 
• Acquisizione dati di allarme dei principali interruttori sui quadri elettrici. 
• Acquisizione dati di allarme ed interfacciamento con UPS. 
• Monitoraggio sistemi di allarme ITM. 
• Monitoraggio quadri e sistemi ITM. 
• Comando apparecchi d illuminazione. 
• Interfacciamento apparecchi DALI. 
• Acquisizione comandi illuminazione. 
• Rappresentazione (su PC) dei dati (stati e misure) in formato grafico tramite pagine dinamiche delle apparecchiature 
elettriche. 
• Rappresentazione (su PC) dei dati (condizione di allarme) in formato testuale tramite pagina raccolta allarmi. 
• Rappresentazione (su PC) delle misure in formato grafico tramite pagina trend. 
• Rappresentazione (su PC) dello stato della comunicazione dati tramite pagina autodiagnosi. 
• Gestione con password dell'accesso al sistema. 
L’impianto sarà centralizzato su un PC di gestione su cui saranno visualizzati tutti gli allarmi e i dati degli impianti 
gestiti. 
Il sistema comprende tutti gli apparati per l’acquisizione dei dati in campo, i cavi di collegamento tra le varie 
apparecchiature, i cavi di collegamento per l'acquisizione dei dati, il cablaggio degli apparecchi e i quadri elettrici di 
contenimento, il PC di gestione centrale, la licenza software, la programmazione dell’impianto. 
Il sistema sarà dimensionato per garantire una scorta del 10% di ingressi e uscite disponibili per futuri incrementi. 
L'impianto comprende i cavi e i tubi di collegamento alle morsettiere predisposte per prelevare i segnali di allarme. 
Il tutto fornito e posato in opera compresi gli accessori necessari a dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte, 
compreso gli oneri di collaudo e l'addestramento del personale. 
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5. SPECIFICHE DI DISCIPLINA CONTRATTUALE 

5.1. Obblighi ed oneri speciali dell'appaltatore degli impianti 

5.1.1. Note generali 

Si intendono a carico dell'Appaltatore, e quindi compresi nei compensi del contratto di fornitura, tutti i seguenti oneri 
necessari per dare gli impianti ultimati e funzionanti. 

5.1.2. Oneri di cantiere 

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli allacciamenti, approvvigionamenti, opere e relativi consumi per la 
conduzione del cantiere e l'esecuzione delle opere in appalto e i seguenti ulteriori oneri: 

- smontaggio di eventuali apparecchiature installate provvisoriamente e rimontaggio secondo 
il progetto esecutivo, 

- montaggio e rimontaggio di apparecchiature che, a giudizio insindacabile della D.L., possono 
compromettere la buona esecuzione di altri lavori in corso, 

- protezione mediante fasciature, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli 
impianti per difenderli da rotture, guasti, manomissioni ecc, in modo che a lavoro ultimato 
il materiale sia consegnato come nuovo operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che 
dovessero essere ripetuti in conseguenza di esecuzione ritardata di impianti e modifiche per 
aderire alle prescrizioni di Disciplinare descrittivo e prestazionale 

- pulizie interne ed esterne di tutte le apparecchiature, i componenti e le parti degli impianti, 
secondo le modalità prescritte dai costruttori, dalla D.L., dal Disciplinare descrittivo e 
prestazionale o dalla migliore tecnica, prima della messa in funzione 

- montaggio e smontaggio di tutte le apparecchiature che per l'esecuzione della verniciatura 
finale richiedessero una tale operazione, 

- fornitura e manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorre per 
l'ordine e la sicurezza, come: cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e notturni, protezioni 
e quant'altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza 

- fornitura di tutto quanto necessario per eseguire le prove e i collaudi degli impianti (operai, 
mezzi d'opera, energia, acqua, ecc.) 

- oneri di raccolta, differenziazione e smaltimento dei materiali di risulta o degli imballaggi 
secondo le norme localmente vigenti. 

Smontaggio e rimontaggio in opera di materiali forniti che abbiano difficoltà di posa per dimensione dei vani di 
accesso, peso da sollevare o altro insindacabile motivo definito dalla DL, ivi compresi gli eventuali oneri di ricollaudo. 

5.1.3. Disegni di cantiere 

In base ai disegni di progetto e di tutti gli elaborati allegati, l'Appaltatore deve redigere il progetto esecutivo e 
costruttivo con i disegni di dettaglio e di montaggio di tutte le opere appaltate (piante e sezioni centrali tecnologiche 
in scala 1:20; particolari di montaggio singole apparecchiature in scale 1:10 o 1:20; particolari di realizzazione opere 
di carpenteria come staffe, basamenti metallici, ecc. in scala 1:5 o 1:10; opere murarie come cunicoli, basamenti, ecc. 
in scala 1:20). Per disegni di dettaglio e di montaggio si intendono: 

- le piante in scala opportuna, dove siano riportate le canalizzazioni, le tubazioni, anemostati, 
bocchette, apparecchi di illuminazione, rivelatori e diffusori sonori apparecchi sanitari, ecc, 
quotati rispetto ai solai, alle pareti, al pavimento o assi strutturali; 

- le piante delle centrali, in scala opportuna, con indicati i percorsi delle reti, gli ingombri 
effettivi delle macchine, dei quadri, ecc. (con le relative zone di rispetto) e le quote di 
installazione di tutti gli impianti; 

- i particolari di dettaglio dei cavedi degli impianti, con gli ingombri dei vari componenti che 
vi sono all'interno; inoltre le sezioni ai vari piani e nei punti di uscita dai cavedi delle 
canalizzazioni, tubazioni, ecc. 
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- la verifica degli ingombri degli altri impianti presenti negli stessi cavedi, piani o centrali, per 
controllarne le interferenze e per individuare percorsi ottimali per ciascuna rete. 

- Devono pertanto essere confrontati i disegni dell'impiantista elettrico con quelli 
dell'impiantista termofluidico per definire le zone interessate da ciascuna rete: 

- l'indicazione sui disegni dei carichi statici e dinamici delle macchine, le potenze e le 
caratteristiche dei vari motori e/o macchine, le modalità di montaggio e di ancoraggio alle 
strutture; 

- disegni quotati per la realizzazione di opere murarie necessarie quali ad esempio basamenti, 
cunicoli,ecc. 

Tutti i disegni di dettaglio e di montaggio, una volta approvati dalla D.L., sono considerati integrativi del progetto 
originale esecutivo. 
Modifiche e lavori non previsti possono succedersi varie volte nel corso dei lavori e l'Appaltatore deve procedere ai 
successivi aggiornamenti del progetto senza pretendere alcun indennizzo aggiuntivo. 
L'Appaltatore può redigere il proprio progetto in fasi successive e concordate con la D.L.. Tali fasi devono risultare in 
seguito all'esame del Programma Lavori dettagliato sottoposto dall'Appaltatore ed accettato dalla D.L. 
Gli elaborati per l'approvazione vanno consegnati alla D.L. in triplice copia; una viene restituita firmata ed approvata, 
oppure approvata con riserva oppure respinta. In quest'ultimo caso l'Appaltatore non può procedere con i relativi 
lavori, ma deve sottoporre nuovi elaborati ed è responsabile per i ritardi che ci potranno essere rispetto al Programma 
Lavori concordato. 
Nel caso dell'approvazione con riserva deve apportare le modifiche richieste e quindi procedere nel lavoro. 
E' comunque stabilito che l'Appaltatore non può procedere ad alcun lavoro se non è in possesso dei relativi disegni di 
progetto e di cantiere approvati e firmati dalla D.L.. 
Si precisa che tutte le approvazioni non corresponsabilizzano minimamente la D.L, sul buon funzionamento degli 

impianti e sulla rispondenza degli stessi in termini di collaudo in corso d'opera e finale, la cui responsabilità resta 

completamente a carico dell'Appaltatore. 

5.1.4. Particolari esecutivi, di cantiere e di officina 

È pure compito dell'Appaltatore fornire tutti i disegni esecutivi e costruttivi necessari per le opere inerenti gli impianti, 
per esempio basamenti, pozzetti, ecc. compresi i relativi calcoli strutturali, timbrati e firmati a cura del progettista 

esecutivo delle opere. 

Tali disegni devono essere consegnati alla D.L. in triplice copia ed in base al Programma Lavori, considerando il tempo 
di approvazione da parte della D.L.. 
L'Appaltatore deve anche presentare all'approvazione della D.L. i sistemi di ancoraggio, di sospensione ed il 
mensolame per il sostegno delle tubazioni, delle canalizzazioni e delle varie linee. 

5.1.5. Documentazione per pratiche burocratiche 

È compito dell'Appaltatore: 

- redigere progetti, calcoli, relazioni, disegni e qualunque altro elaborato necessario per 
ottenere tutte le licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti Enti 
di controllo (Comune, V.V.F., INAIL (EX-ISPESL), ecc.); 

- fornire certificazioni ed omologazioni necessarie durante l'esecuzione delle opere a giudizio 
della D.L. e secondo quanto richiesto dal presente Disciplinare descrittivo e prestazionale e 
dalla Normativa Vigente 

- fornire alla D.L. la suddetta documentazione nel numero di copie richieste da inoltrare agli 
Enti di controllo; 

- seguire le pratiche fino al completamento dell'iter burocratico; 

- procedere alla stesura finale dei documenti secondo Legge 10 del 09/01/1991 da presentare 
in Comune, aggiornati con le eventuali variazioni avvenute in corso d'opera; 

- sostenere le spese per l'esame dei progetti da parte dei vari Enti e quelle per gli eventuali 
professionisti che firmeranno i documenti; 
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- rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad 
omologazione. Detta dichiarazione deve elencare: tipo di dispositivo, marca, numero di 
omologazione, termine di validità. 

5.1.6. Scelta ed approvazione dei materiali 

Qualità e provenienza dei materiali 

Tutti i materiali impiegati devono rispondere alle norme EN, UNI, CNR, CEI, di prova e di accettazione, ed alle tabelle 
UNEL in vigore, nonché, alle altre norme e prescrizioni richiamate nel presente Disciplinare descrittivo e prestazionale. 
Resta comunque stabilito che tutti i materiali, componenti e le loro parti, opere e manufatti, devono risultare 
rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento 
dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi. Ogni approvazione 
rilasciata dalla D.L.. non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle norme facenti parte degli elaborati 
contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi, 

Marche e modelli 

La preventiva accettazione delle marche e dei modelli delle apparecchiature e dei componenti da impiegare 
nell'esecuzione degli impianti in oggetto è eseguita dalla D.L. in base all'elenco prodotti forniti dall'Appaltatore in sede 
di progetto esecutivo. Anche a progetto approvato sino alla approvazione delle schede materiali in fornitura, potranno 
essere richieste modifiche all’elenco fornito. 

Standard di qualità 

Le apparecchiature da impiegare per la realizzazione degli impianti che l'Appaltatore sottoporrà all'approvazione della 
D.L. dovranno rispondere agli standard di qualità stabiliti nelle specifiche di progetto. La verifica del possesso dei 
requisiti di idoneità delle apparecchiature sarà effettuata, ad insindacabile giudizio, dalla D.L. 

Collaudi in fabbrica 

Le apparecchiature speciali, macchine e componenti funzionali vanno sottoposti a prove/collaudi in fabbrica. 
L'Appaltatore deve informare la D.L. tre settimane prima della data di esecuzione per permetterne l'eventuale 
presenza, è comunque tenuto a redigere il Verbale di Collaudo in Fabbrica che va a far parte della documentazione 
finale. Qualora i materiali, per poter essere posati necessitino di smontaggio e rimontaggio potrà essere richiesto un 
collaudo in cantiere. 

Materiali in cantiere 

Dopo il loro arrivo in cantiere tutti i materiali, le apparecchiature ed i componenti da impiegare nell'esecuzione degli 
impianti devono essere approvati dalla D.L. che ne verifica la rispondenza al verbale e alle prescrizioni contrattuali. 
L'approvazione da parte della D.L. nulla toglie alla responsabilità dell'Appaltatore sull'esecuzione dei lavori, sulla 
rispondenza delle opere eseguite alle norme contrattuali e sul buon funzionamento degli impianti. 
La D.L. ha la facoltà di rifiutare quei materiali o componenti, o apparecchiature che, anche se già posti in opera, non 
abbiano ottenuto l'approvazione di cui sopra o non rispondano alle norme contrattuali. 
La D.L. può pertanto a suo insindacabile giudizio ordinare la sostituzione degli impianti non conformi, restando inteso 
che tutte le spese per tale sostituzione sono a carico dell'Appaltatore. 
Opere da ricoprire 
L'Appaltatore deve dare piena opportunità alla D.L. di verificare, misurare e prevedere qualsiasi opera prima che sia 
ricoperta o comunque posta fuori vista, notificandolo per iscritto almeno con 72 ore di anticipo. La D.L. darà corso alla 
verifica, misura e prova, a meno che notifichi all'Appaltatore di non considerarlo necessario. 

5.1.7. Documentazione finale 

Note generali 

A lavori ultimati, in coincidenza del Certificato di Ultimazione Lavori, l'Appaltatore deve fornire la documentazione 
finale qui sotto elencata. 
La mancata consegna di tale documentazione rende l'Appaltatore responsabile per i conseguenti ritardi che vi possano 
essere rispetto al Programma Lavori. 
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Disegni finali 

I disegni finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti realizzati, con l'indicazione del tipo 
e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali installati. Particolare cura va riservata al 
posizionamento esatto, in piante e nelle sezioni, degli impianti. Quantità (se non diversamente indicato): 

- n. 3 copie cartacee entro robuste cartelle in plastica per una facile consultazione ed una 
buona conservazione 

- n. 1 copia su supporto informatico. 

Manuali d'uso e manutenzione 

Tutte le norme, le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature, 
secondo le istruzioni date dalla D.L. 
Si vuole qui precisare che non si tratta di generiche informazioni, ma precise documentazioni di ogni apparecchiatura 
con fotografie, disegni, schemi ed istruzioni per messa in marcia, funzionamento, manutenzione, smontaggio, 
installazione e taratura. 
Tutto ciò perfettamente ordinato, con un indice preciso ed analitico per l'individuazione rapida delle apparecchiature 
ricercate. 
Quantità (se non diversamente indicato): n. 3 copie. Ogni copia è costituita da uno o più volumi rilegati con copertina 
in pesante cartone plastificato. 

Schemi 

In ogni centrale, sottocentrale e locale tecnico va fornito ed installato a parete un pannello con gli schemi delle relative 
apparecchiature ed impianti. 
Tipo e caratteristiche dei pannelli sono da concordare con la D.L.. Gli schemi sono in copia eliografica. Qualora non 
fosse possibile installare disegni su pannelli, vanno forniti entro robuste cartelle di plastica. Questi disegni sono da 
considerarsi in aggiunta a quelli precedentemente richiesti 

Liste ricambi, materiali di consumo ed attrezzi 

Una lista completa delle parti di ricambio consigliate per un periodo di conduzione di due anni, con la precisa 
indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni. 
Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali deve essere riportato indirizzo, numero di telefono e, 
possibilmente, di telex e fax, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio; 

- una lista completa di materiali di consumo, quali olii, grassi, gas, ecc. con precisa indicazione 
di marca, tipo e caratteristiche tecniche; 

- una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed 
ordinaria manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio e smontaggio 
degli impianti. 

Nulla osta 

Nulla osta degli Enti preposti alla operatività degli impianti. 

Dichiarazione di conformità 

La dichiarazione di conformità degli impianti realizzati in accordo alle prescrizioni del DM 37- 2008. 

5.1.8. Tarature, prove e collaudi 

Devono essere effettuate le operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte dell'impianto. E' compito 
dell'Appaltatore: 

- eseguire i collaudi ordinati dalla D.L e/o dal Collaudatore. 

- eseguire tutte le prove e collaudi previsti nel presente Disciplinare descrittivo e 
prestazionale. L'Appaltatore deve informare per iscritto la D.L., con almeno una settimana 
di anticipo, quando l'impianto è predisposto per le prove in corso d'opera e per le prove di 
funzionamento 
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- sostenere le spese per i collaudi provvisori e definitivi, restando escluso solo l'onorario per 
il Collaudatore ufficiale 

- mettere a disposizione della D.L. e\o del Collaudatore gli apparecchi e gli strumenti di misura 
e controllo e la necessaria mano d'opera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in 
fase di collaudo dei lavori eseguiti. 

Elenco strumenti indispensabili (elenco avente carattere indicativo e non esaustivo): 

- fonometro integratore (almeno di classe I secondo standard IEC n°651 del 1979 e n°804 del 
1985) adatto alla misurazione della Leq (A) e completo di stampante 

- pinza amperometrica 

- misuratore impedenza anello di guasto 

- misuratore di isolamento 

- misuratore della resistenza elettrica dei conduttori equipotenziali. 

- Devono essere effettuate le operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte 
dell'impianto. E' compito dell'Appaltatore: 

- eseguire i collaudi ordinati dalla D.L e/o dal Collaudatore. 

- eseguire tutte le prove e collaudi previsti. L'Appaltatore deve informare per iscritto la D.L., 
con almeno una settimana di anticipo, quando l'impianto è predisposto per le prove in corso 
d'opera e per le prove di funzionamento 

- sostenere le spese per i collaudi provvisori e definitivi, restando escluso solo l'onorario per 
il Collaudatore ufficiale 

- mettere a disposizione della D.L. e\o del Collaudatore gli apparecchi e gli strumenti di misura 
e controllo e la necessaria mano d'opera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in 
fase di collaudo dei lavori eseguiti. 

- Elenco strumenti indispensabili (elenco avente carattere indicativo e non esaustivo): 

- Apparecchio per la prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali; 

- Misuratore della resistenza d’isolamento; 

- Misuratori della resistenza o dell’impedenza dell’anello di guasto; 

- Apparecchiatura per la misura della resistenza di terra con metodo volt-amperometrico e 
relativa attrezzatura; 

- Apparecchiatura per la misura delle tensioni di contatto e di passo; 

- Apparecchio per il controllo della funzionalità degli interruttori differenziali; 

- Amperometro a pinza ad alta sensibilità per la misura delle correnti di primo guasto e della 
ripartizione dei carichi sulle fasi; 

- Multimetri analogici o digitali; 

- Calibro; 

- Luxmetro in classe di precisione “A”. 

I suddetti strumenti di misura devono essere corredati dei relativi certificati di taratura. 
Nel periodo fino alla consegna l'onere di conduzione e manutenzione degli impianti e dell'addestramento del 
personale dell'E.A. è a carico dell'Appaltatore (con esclusione dei costi dell'energia, gas, acqua, ecc). 
Dopo la consegna l'onere della conduzione è a carico dell'E.A., salvo contratto specifico integrativo con l'Appaltante. 
L'esito favorevole di prove e verifiche non esonera l'Appaltatore da ogni responsabilità nel caso che, nonostante i 
risultati ottenuti, non si raggiungano i prescritti requisiti nelle opere finite. 
Verifiche e prove in corso d'opera 
Per gli impianti elettrici devono inoltre essere fatte le seguenti prove: 
protezioni:  

- verifica della loro adeguatezza e del loro coordinamento; misura delle impedenze dell'anello 
di guasto  

sicurezza:  

- verifica di tutto l'impianto di terra; misura della resistenza dell'impianto di dispersione  

- verifica della inaccessibilità di parti sotto tensione salvo l'impiego di utensili 

- verifica dell'efficienza delle prese di terra degli utilizzatori 
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- verifica dei collegamenti equipotenziali 

- verifica dei livelli di isolamento 

- verifica di funzionamento dei dispositivi differenziali 

- misura e verifica delle tensioni di passo e di contatto, se necessario 

- conduttori:  

- verifica dei percorsi, della sfilabilità e del coefficiente di riempimento, delle portate e delle 
cadute di tensione, prova di isolamento dei cavi fra fase e fase e tra fase e terra in cantiere  

- verifica delle sezioni dei conduttori in funzione dei livelli di corto circuito  

quadri:  
di isolamento prima della messa in servizio prova di funzionamento di tutte le apparecchiature, degli interblocchi e 
degli automatismi 
Periodo di messa a punto e taratura 
A montaggi completati ha inizio un periodo di funzionamento degli impianti, durante il quale l'Appaltatore deve 
provvedere ad effettuare tutte le operazioni di messa a punto, prove e tarature degli impianti secondo la procedura 
denominata TAB, Testing Adjusting Balancing. 

5.1.9. Buone regole dell'arte 

Gli impianti devono essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente Disciplinare descrittivo e 
prestazionale, anche secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme più o 
meno codificate di corretta esecuzione dei lavori. 
Ad esempio tutte le rampe di tubazioni devono avere gli assi allineati; i collettori devono avere gli attacchi raccordati 
e gli assi dei volantini delle valvole d'esclusione delle linee in partenza e/o arrivo devono essere allineati; tutti i 
rubinetti di sfiato di tubazioni o serbatoi devono essere in posizione facilmente accessibile, senza necessità d'uso di 
scale o altro; tutti i serbatoi, le pompe, le apparecchiature di regolazione, i collettori e le varie tubazioni in 
arrivo/partenza devono essere provvisti di targa d'identificazione in plexiglas, con tutte le indicazioni necessarie 
(circuito, portata, prevalenza, capacità ecc.) e così via. Tutto quanto sopra è ovviamente compreso nel prezzo di 
appalto dei lavori. 

5.2. VERIFICHE E PROVE DA PREVEDERE 

Le verifiche e prove da prevedere sono le seguenti: 
verifiche e prove preliminari 
verifiche in officina e prove in fabbrica 
verifiche e prove in corso d'opera 
messa a punto e taratura 
verifiche e prove definitive. 
Tutte le verifiche e prove devono essere fatte a cura dell'Appaltatore in contraddittorio con la D.L., e alla presenza dei 
Collaudatori in corso d’opera o della Commissione di Collaudo (se costituita). 
Le verifiche e prove da prevedere sono le seguenti: 

 verifiche e prove preliminari 

 verifiche in officina e prove in fabbrica 

 verifiche e prove in corso d'opera 

 messa a punto e taratura 

 verifiche e prove definitive. 
Tutte le verifiche e prove devono essere fatte a cura dell'Appaltatore in contraddittorio con la D.L., e alla presenza dei 
Collaudatori in corso d’opera o della Commissione di Collaudo (se costituita). 

1.1.2 Consistenza delle verifiche e prove preliminari 

In linea generale consistono nella verifica qualitativa e quantitativa dei materiali e nelle prove di funzionamento dei 
singoli apparecchi sia in corso d'opera che al termina dei lavori. 
Tali verifiche preliminari sono eseguite utilizzando personale ed attrezzature messa a disposizione dell'Appaltatore. 
Gli oneri per tali verifiche sono inclusi nell'importo del contratto. 
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Verifiche in officina e prove in fabbrica 

Vengono effettuate alla presenza della D.L. ed hanno per oggetto la verifica dello stato di avanzamento delle forniture, 
con possibilità di collaudo di alcuni componenti. 
La D.L. deve godere di libero accesso alle officine e\o fabbriche dell'Appaltatore e dei suoi subfornitori. 
Le verifiche in officina interessano principalmente l'assemblaggio di parti dì impianto prefabbricate. 
Per i materiali e le apparecchiature sottoposti a collaudo da parte di Enti ufficiali devono essere forniti i certificati. 

Verifiche e prove in corso d'opera 

Impianti elettrici 
Per gli impianti elettrici devono inoltre essere fatte le seguenti prove: 
protezioni:  

a) verifica della loro adeguatezza e del loro coordinamento; misura delle impedenze dell'anello di guasto  
sicurezza:  

b) verifica di tutto l'impianto di terra; misura della resistenza dell'impianto di dispersione  
c) verifica della inaccessibilità di parti sotto tensione salvo l'impiego di utensili 
d) verifica dell'efficienza delle prese di terra degli utilizzatori 
e) verifica dei collegamenti equipotenziali 
f) verifica dei livelli di isolamento 
g) verifica di funzionamento dei dispositivi differenziali 
h) misura e verifica delle tensioni di passo e di contatto, se necessario 
i) conduttori:  
j) verifica dei percorsi, della sfilabilità e del coefficiente di riempimento, delle portate e delle cadute di tensione, 

prova di isolamento dei cavi fra fase e fase e tra fase e terra in cantiere  
k) verifica delle sezioni dei conduttori in funzione dei livelli di corto circuito  
l) quadri:  
m) di isolamento prima della messa in servizio prova di funzionamento di tutte le apparecchiature, degli 

interblocchi e degli automatismi 

1.1.3 Installazione antisismica 

Generalità 

Nelle prescrizioni progettuali inerenti la installazione delle attrezzature impiantistiche dovranno essere adottati, al 
minimo, i seguenti accorgimenti di carattere generale: 
- Ancorare l’impianto (componenti, tubazioni, canalizzazioni) alle strutture portanti dell’edificio preservandolo da 
spostamenti relativi di grande entità durante il terremoto. 
- Assorbire i movimenti relativi delle varie parti dell’impianto (tubazioni, canalizzazioni ed apparecchiature) causate 
da deformazioni e/o movimenti strutturali senza rottura delle connessioni. 
- Adottare apparecchiature con certificazioni antisismiche. 
- Evitare di montare gli impianti in modo eccessivamente rigido. 
- Evitare di attraversare, nei limiti del possibile, i giunti sismici predisposti nella struttura. 
- Evitare, in modo assoluto, di posizionare componenti, attrezzature e macchinari a cavallo di giunti sismici strutturali. 
- Usare sospensioni a V lungo i tratti orizzontali delle tubazioni e canalizzazioni collegandosi unicamente ad un solo 
sistema strutturale. 
- Adottare per i macchinari particolari basamenti antivibranti. 
- Cercare, nei limiti del possibile, di collocare le apparecchiature posizionate sulla copertura lontano dal perimetro 
oltre che ancorarle in modo efficace. 
- Ove possibile ancorare le attrezzature al solaio. 

Installazione di Apparecchiature 

Per le prescrizioni di montaggio di attrezzature dotate di dispositivi per l’isolamento delle vibrazioni, quali ventilatori, 
motori compressori, etc., si renderanno necessari angolari e/o barre tali da limitare il movimento e trasferire le forze 
sismiche direttamente al solaio: 
- Montaggio di limitatori laterali e verticali del movimento intorno alla base delle attrezzature. 
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- Attrezzature isolate con tamponi antivibrazione o tramite spessori di neoprene ed ancorati al componente ed alla 
soletta non necessitano dei fermi. 
Per apparecchiature senza dispositivi di isolamento delle vibrazioni sarà necessario prevedere : 
- Appoggi e sostegni di contenitori ed attrezzature devono essere progettati per resistere alle forze sismiche di 
progetto 
- Tutte le apparecchiature ed i contenitori da installare sul pavimento dovranno essere bullonati alla soletta 
- E’ fatto divieti di usare tubi filettati come gambe di sostegno di componenti e contenitori 
- Attrezzature caratterizzate da altezze superiori a 2 m dovranno essere adeguatamente controventate ed ancorate a 
solette e muri strutturali 
- Dovranno essere previste controventature lungo tutti i lati per i componenti sospesi. 
- Ancorare all’edificio tutti i quadri di distribuzione ed i pannelli. 
- Evitare di attraversare giunti sismici o altrimenti utilizzare particolari dilatatori longitudinali e trasversali (tratto in 
cavo). Evitare l’utilizzo di interruttori al mercurio. 

1.1.4 Messa a terra 

Deve essere attuata con un sistema formato da dispersori a picchetto collegati fra di loro ed al quadro generale con 
collettore in corda nuda interrata ad oltre 60 centimetri di profondità; i picchetti devono essere distanziati fra di loro 
di almeno 8 metri e devono avere un pozzetto di 40x40 cm con chiusino, il collegamento fra la testa del picchetto e il 
collettore deve essere fatto con l'interposizione di un sezionatore di semplice apertura e di sicuro affidamento, per 
consentire le verifiche periodiche senza dover scollegare collari e capicorda. La verifica dell'impianto di terra 
dev'essere effettuata prima della messa in tensione dell'impianto elettrico. Quando l'edificio è protetto contro le 
scariche atmosferiche, il sistema dei dispersori deve rispondere a quanto prescritto in materia delle norme C.E.I. 

1.1.5 Equipotenzialità 

Dev'essere assicurata nel modo più capillare possibile l'equipotenzialità delle masse metalliche comunque accessibili, 
mediante collegamenti metallici buoni conduttori eseguiti in modo duraturo nel tempo (resistenza alla corrosione) e 
affidabile dal punto di vista meccanico (resistenza alle sollecitazioni). Nei locali ad uso medico è richiesto il nodo 
equipotenziale accessibile e la verifica della resistenza elettrica dei singoli conduttori equipotenziali. Quando l'edificio 
è protetto contro le scariche atmosferiche, l'equipotenzialità dev'essere attuata secondo quanto prescritto in materia 
dalle norme C.E.I.  

1.1.6 Estetica dei componenti 

Si fa presente che i componenti proposti potranno essere rifiutati dalla Direzione dei Lavori anche per i soli motivi di 
incompatibilità estetica con i principi architettonici dell’opera.In tal senso si evidenzia che quanto sarà installato a 
vista dovrà essere preventivamente accettato dalla Direzione dei Lavori impianti e accettato dalla Direzione dei lavori 
edile. 
Saranno in particolare curati gli aspetti estetici (forma materiale, colore, scabrosità, opacità etc.) per il congruo 
inserimento di sanitari, rubinetterie, diffusori d’aria, bocchette, canalizzazioni a vista e relative finiture, griglie di presa 
aria esterna ed espulsione. 
In particolare gli staffagli dei sistemi posti a vista dovranno essere del tipo nascosto o a scomparsa o dovranno essere 
previsti accorgimenti attui a garantirne un basso impatto estetico. 




