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0. 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. 

 

1. Normative di riferimento 

Per le esigenze sanitarie si rimanda alla lettura della Relazione Sanitaria. 

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 

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 
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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 

Ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri particolari per locali ad uso medico 
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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. 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; 
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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. 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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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. 

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    

7 KW   



 

Studio Ing. Luca Sani – Firenze  Relazione Tecnica e Calcolo Impianti Elettrici 

       

 

   

    pagina 6 

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.  

 

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. 

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. 
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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. 

 

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. 

 

9. Distribuzione elettrica 

Le condutture elettriche di collegamento tra i quadri elettrici si suddividono in: 

 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. 
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 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. 

 

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.  
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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. 

 

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     -   

Tabella 5.47 — Edifici di cura – Rianimazione e cure intensive 

5.47.1  Illuminazione generale 100 19 0,60 90 
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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 

 

 

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. 

 

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. 

 

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  
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- 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. 

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 :  

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. 
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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. 

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. 

 

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 

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. 
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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. 

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 . 
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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. 

 

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. 

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: 
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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 

22. 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 
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- 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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.  

26. 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 

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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27. Calcolo delle linee e delle protezioni 

I calcoli delle linee elettriche e delle protezioni sono rilevabili negli allegati alla presente relazione di calcolo, di seguito 

si illustrano le normative e i principi adottati per il dimensionamento dell’impianto. 

27.1 Calcolo delle linee elettriche e dimensionamento delle protezioni 

Il calcolo del fabbisogno energetico dell’edificio è stato fatto analizzando puntualmente le aree di intervento ed 

analizzando, sulla base delle informazioni rilevate dalla committente, lo sviluppo futuro della struttura. I risultati dei 

calcoli sono riportati nelle tavole con gli schemi unifilari dei quadri elettrici. Per la determinazione della potenza 

elettrica da impiegare è stato effettuata una analisi dettagliata di tutte le utenze previste (illuminazione, utenze FM, 

centrali tecnologiche, sistemi meccanici di sollevamento, ecc.) prendendo in considerazione i singoli fabbisogni di 

potenza e introducendo, per ognuno di essi, un coefficiente di utilizzazione ed uno di contemporaneità sulle singole 

linee, che vengono di seguito riportati:  

Illuminazione (varie potenze) Ku= 1,00  Pot.= nominale  Kc= 1,00 cos =  0,9 

Presa 10/16A Pmax. 2.000 W Ku= 0,10  Pot.= 200 W  Kc= 0,60 cos =  0,9 

Presa 16A servizio Pmax. 3.000 W Ku= 0,10  Pot = 300 W  Kc= 0,50 cos =  0,9 

Presa CEE 16A 2F Pmax. 3.000 W Ku= 0,25  Pot.= 750 W  Kc= 0,30 cos =  0,9 

Presa CEE 16A 3F Pmax. 9.000 W Ku= 0,25  Pot.= 2250 W  Kc= 0,30 cos =  0,9 

Punto alimentazione utenze fisse  Ku= 1,00  Pot.= nominale  Kc= 0,80 cos =  0,9 

Asciugamano elettrico Pmax 1.800 W Ku= 0,7  Pot.= 1200 W  Kc= 0,30 cos =  1.00 

Quadretti prese Pmax 3.000 W Ku= 0,30  Pot.= 800 W  Kc= 0,80 cos =  0,9 

UTA (varie potenze)  Ku= 1,00  Pot.= nominale  Kc= 0,75 cos =  0,8 

Pompe (varie potenze)  Ku= 1,00  Pot.= nominale  Kc= 0,75 cos =  0,8 

Servizi di continuità  Ku= 1,00  Pot.= nominale  Kc= 1,00 cos =  0,9 

Prese CEE (unel) degenze 3.000W  Ku= 1  Pot.= 3000 W  Kc= 0,30 cos =  0,9 

Vuotatoio 3.000W Ku= 1,00  Pot.= 3000 W  Kc= 0,80 cos =  0,9 

Prese testaletto  Pmax (2000*4) Ku= 0,10  Pot.= 800 W  Kc= 0,50 cos =  0,9 

Illuminazione testaletto Ku= 1,00  Pot.= nominale  Kc= 1,00 cos =  0,9 

Postazione di lavoro 500W (preferenziale) Ku= 1,00  Pot.= nominale  Kc= 0,6 cos =  0,9 

Postazione di lavoro 500W (continuità) Ku= 1,00  Pot.= nominale  Kc= 0,6 cos =  0,9 

TRAVE PREPARAZIONE 1 Ku= 1,00  Pot.= 600  Kc= 0,6 cos =  0,9 

TRAVE PREPARAZIONE 2 Ku= 1,00  Pot.= 600  Kc= 0,6 cos =  0,9 

TRAVE RISVEGLIO 1 Ku= 1,00  Pot.= 600  Kc= 0,6 cos =  0,9 

TRAVE RISVEGLIO 2 Ku= 1,00  Pot.= 600  Kc= 0,6 cos =  0,9 

LAMPADA SCIALITICA Ku= 1,00  Pot.= 400  Kc= 1 cos =  0,9 

PENSILE SO chirurgo linea 1 Ku= 1,00  Pot.= 1000  Kc= 0,5 cos =  0,9 

PENSILE SO chirurgo linea 2 Ku= 1,00  Pot.= 1000  Kc= 0,5 cos =  0,9 

PENSILE SO anestesista  linea 1 Ku= 1,00  Pot.= 1000  Kc= 0,5 cos =  0,9 

PENSILE SO anestesista linea 2 Ku= 1,00  Pot.= 1000  Kc= 0,5 cos =  0,9 

QUADRI PRESE SALA OPERATORIA 1  Ku= 1,00  Pot.= 1200  Kc= 0,5 cos =  0,9 

QUADRI PRESE SALA OPERATORIA 2 Ku= 1,00  Pot.= 1200  Kc= 0,5 cos =  0,9 
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Si seguito sono elencati i criteri per il dimensionamento delle linee e delle protezioni. 

27.2 Portata dei cavi 

La portata dei cavi è stata dedotta applicando la tabella CEI UNEL 35024 tenendo in debita considerazione i seguenti 

dati: 

 temperatura ambiente pari a 30°C  K1 = 1; 

 tipo di posa: in passerelle e in tubo incassato; 

 posa ravvicinata K2 max = 0,75; 

 cavi con conduttori di rame isolati in gomma butilica qualità G7 e G10; 

 tipo di rete equilibrata K3= 1; 

 rischio di esplosione ininfluente K4= 1; 

per ottenere la giusta portata di corrente dei cavi si applica quindi la seguente relazione: 

IZ = I * K1 * K2 * K3 * K4  [ 1 ] 

27.3 Verifica della protezione da sovraccarico 

La verifica della protezione da sovraccarico e per corto circuito al termine della linea è stata effettuata applicando le 

relazioni dettate dalle norme CEI 64-8/4 art. 433.2 e più precisamente 

IB  IN  IZ  [ 2 ] 
e 

If  1,45 IZ  [ 3 ] 
dove: 

IB = Corrente di impiego della conduttura; 

If = Corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione: 

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. 

Le relative definizioni sono riportate nelle norme CEI 64-8/2 e 64-8/4; per il valore della If si fa riferimento alle relative 

norme CEI 17-5 (IEC 947.2), per gli interruttori di uso industriale (scatolati), e alle norme CEI 23-3 (CEI EN 60898), per 

gli interruttori ad uso civile o similare (modulari). 

Il valore della corrente convenzionale di funzionamento (If) per gli interruttori modulari è pari a 1,45 In, mentre per 

gli interruttori di tipo scatolato le norme CEI 17-5 prescrivono un valore di 1,35 IN per tarature inferiori a 63 A, e 1,25 

IN per tarature superiori; perciò nell'impiego di interruttori scatolati si rende superfluo il controllo della relazione [3] 

27.4 Caduta di tensione 

Per il calcolo della caduta di tensione abbiamo applicato la tabella UNEL 35023-70 inserendo i valori appropriati nella 

seguente relazione: 

V = L * I * K * (R * cos  + X * sen )    4  

dove: 

V = valore in volt della caduta di tensione; 

L = lunghezza della linea in metri; 

I = corrente di impiego della conduttura in ampere; 

K = 2 per linee monofasi e 1,73 per linee trifasi; 

R = valore della resistenza del cavo in /km; 

X = valore della reattanza del cavo in /km; 

cos = fattore di potenza del circuito in esame. 

 

dalla relazione appena esposta si può calcolare la caduta di tensione percentuale con la seguente formula: 

V * 100 

V % = ------------------    5  
230 (400) 
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27.5 Verifica protezione contro il corto circuito 

La norma CEI 64-8/4, alla sez. 434, prescrive che ogni dispositivo di protezione contro il corto circuito deve rispondere 

alle due seguenti condizioni: 

1 - il potere d'interruzione non deve essere inferiore alla corrente di corto circuito presunta nel punto 

d'installazione  

Pdi  Icc    6 ; 

2 - deve essere in grado di interrompere il corto circuito in un tempo tale da evitare al conduttore il 

funzionamento a temperature elevate (t  5 sec); 

(I2t)  K2S2      7 ; 

Per il calcolo della corrente di corto circuito massimo, che determina il potere d'interruzione minimo degli interruttori 

nel punto d'installazione calcolato, si è applicato la relazione semplificata sotto riportata: 

Un 
Icc = -------------      [ 8 ] 

1,73 x Zt 
dove: 

Icc  Corrente di corto circuito massimo nel punto d' impianto 

Un  Tensione concatenata  

Zt  Impedenza totale del circuito calcolata sommando le impedenze dei in parallelo, e dei cavi di collegamento. 

Tale somma è stata considerata molto prossima a quella vettoriale. 

Il calcolo così effettuato, anche se non preciso come quello analitico o di programmi di calcolo informatici, è prossimo 

ai valori reali e comunque penalizzante. 

Alla luce anche di quanto dettato dall'art. 435.1 delle norme CEI 64-8/4, nel caso in cui il dispositivo di protezione 

risponde "alle prescrizioni della sezione 433 ed ha un potere d'interruzione non inferiore al valore della corrente di 

corto circuito presunta nel suo punto d'installazione, si considera che esso assicuri anche la protezione contro le 

correnti di corto circuito della conduttura situata a valle di quel punto", si verificherà che sia soddisfatta la relazione 

6 nel punto d'installazione. 

E' il caso di ribadire che un interruttore automatico, adatto per la protezione della conduttura contro il sovraccarico 

[2] e [3] è idoneo anche per proteggere la conduttura per un corto circuito al termine della linea. In altre parole si dà 

per scontato che la condizione (I2t)  K2S2 sia soddisfatta per un corto circuito in fondo alla linea. 

Ne consegue che se la linea è protetta contro il sovraccarico la lunghezza massima della linea protetta contro il corto 

circuito tende all'infinito. In proposito vedasi anche quanto detto all'art. 533.3 della norma CEI 64-8. 

27.6 Protezione contro i contatti indiretti nel sistema TN-S 

Per la verifica della protezione contro i contatti indiretti, sez. 413 della norma CEI 64-8/4, ci siamo avvalsi delle tabelle 

fornite dal costruttore, dei dispositivi di protezione impiegati, dalle quali si determina la lunghezza massima di 

conduttura protetta per cui la protezione in oggetto è assicurata. 

Tale verifica, che è comunque superflua per l'impianto installato in quanto i circuiti terminali sono protetti da 

interruttore automatico magnetotermico differenziale, è stata effettuata poiché un eventuale guasto del relé 

differenziale demanda tale protezione alla sezione magnetotermica dell'interruttore medesimo. 

Nei sistemi TN le caratteristiche dei dispositivi di protezione e le impedenze dei circuiti devono essere tali che, se si 

presenta un guasto di impedenza trascurabile in qualsiasi parte dell’impianto tra un conduttore di fase ed un 

conduttore di protezione o una massa, l’interruzione automatica dell’alimentazione avvenga entro un tempo 

specificato, soddisfacendo la seguente condizione: 

Zs x Ia ≤ U0 

dove: 

Zs = impedenza dell’anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore attivo fino al punto di guasto ed il 

conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente; 

Ia = è la corrente che provoca l’interruzione automatica del dispositivo di protezione, entro il tempo definito nella TAB 

41A in funzione della tensione nominale U0 per i circuiti terminali protetti con un dispositivo di protezione contro le 

sovraccorrenti avente corrente In o Ir non superiore a 32A, ed entro un tempo convenzionale non superiore a 5s per 

gli altri circuiti; se si usa un interruttore differenziale Ia è la corrente differenziale nominale di intervento. 
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U0 = è la tensione nominale verso terra in volt in c.a. e in c.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Calcolo Illuminazione 

Generalità 

Il calcolo del numero di apparecchi necessari a garantire i livelli di illuminamento medi mantenuti (Em) indicati dalla 

norma EN 12464-1:2011 è stato elaborato impiegando programmi di calcolo informatizzati forniti dalle ditte 

costruttrici degli apparecchi illuminanti. 

I calcoli illuminotecnici saranno sviluppati con il programma di calcolo DIALUX. 

Le indicazioni in esso contenute, relativamente all’impiego degli apparecchi illuminanti indicati, è da intendere di 

carattere esclusivamente tipologica e vincolante solo per il rispetto delle caratteristiche di illuminazione delle stanze 

senza nessun vincolo sull’impiego dei modelli commerciali indicati. 

Per quanto riguarda i valori di illuminamento medio mantenuto (Em), in lux, e l’indice di resa cromatica (Ra) sono stati 

assunti come valori minimi quelli citati nella norma EN 12464-1:2011 Luce e illuminazione – Illuminazione posti di 

lavoro – Parte 1: Posti di lavoro interni. 

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 

  LUX UGRl K Ra 

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 

  LUX UGRl K Ra 

5.46.1 Locale per operatorio e risveglio 500 19 0,60 90 
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5.46.2 Sala operatoria 1000 19 0,60 90 

5.46.3 Zona operatoria   -  

Tabella 5.47 — Edifici di cura – Rianimazione e cure intensive 

  LUX UGRl K Ra 

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 

 
 

Il calcolo è stato effettuato prendendo in esame alcune tipologie di locali, non potendo però inserire nel 

programma di calcolo l’intera struttura. 

Per il calcolo si è adottato un coefficiente di decadimento pari a 0,9, considerando l'uso di apparecchi a sorgente LED. 

 

 

 




