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1 Descrizione delle lavorazioni relative agli impianti antincendio. 

1.1 Premessa  

Il presente progetto riguarda la “Ristrutturazione Sub-intensiva e degenze cardiologiche Situate al  
3°piano del terzo lotto del P.O. Santa Maria alle Scotte di Siena”. 
Nel presente documento sono descritte le principali lavorazioni riguardanti gli impianti meccanici ed elettrici relativi 
ai sistemi antincendio. 
 

1.2 Normativa di Riferimento 

Di seguito sono riportate le norme di riferimento 
 
Leggi Per Strutture Ospedaliere 

- UNI EN ISO 9170:2008-1/2:2008 “Unità terminali per impianti di distribuzione dei gas medicali” 
- UNI EN ISO 7396-1:2016 “Impianti di distribuzione gas medicali – Impianti di distribuzione dei gas 

medicali compressi e per vuoto” 
- UNI EN ISO 7396-2:2007 “Impianti di distribuzione gas medicali – Impianti di evacuazione dei gas 

anestetici” 
- UNI EN ISO 10524-2:2019 “Riduttori di pressione per gas medicali” 
- UNI EN ISO 10524-2:2006 “Riduttori di pressione per gas medicali” 
- UNI EN ISO 10524-3:2013 “Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali - Parte 3: Riduttori di 

pressione incorporati nella valvola della bombola” 
- UNI EN ISO 10524-4:2008 “Riduttori di pressione per l’utilizzo con i gas medicali - Parte 4: Riduttori per 

bassa pressione” 
- EN 737-6:2005 "Impianti di distribuzione di gas medicali - Parte 6: Dimensioni ed assegnazione degli 

innesti per unità terminali per gas medicali compressi e per vuoto"; 
- Gazzetta Ufficiale N. 227 del 27 Settembre 2002, M.I. Decreto 18 settembre 2002 “Approvazione della 

regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture 
sanitarie pubbliche e private"; 

- DM 19 marzo 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 decreto 18 settembre 2002; 

- DPR 14 gennaio 1997, "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio da parte 
delle strutture pubbliche e private" (Decreto Bindi) e successive integrazioni a livello di accreditamento 
regionale; 

- Circolare Ministero LL.PP. n. 13011 del 22/11/74: requisiti fisico-tecnici per le costruzioni edilizie 
ospedaliere. Proprietà termiche, idrometriche, di ventilazione e di illuminazione; 

- Direttiva 93/42/CEE recepita con il D.L. n.46 del 24 febbraio 1997 e con il D.L.vo n.95 del 25 febbraio 
1998. 

 
Leggi Per Impianti Di Estinzione Incendi 

- UNI EN 14384:2006 – “Idranti antincendio a colonna soprasuolo” 
- UNI EN 14339:2006 -  “Idranti antincendio sottosuolo” 
- UNI EN 12845:2015 – “Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, 

installazione e manutenzione” 
- EC 1-2016 UNI EN 12845:2015, “Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - 

Progettazione, installazione e manutenzione”; 
- EC 1-2019 UNI EN 12845:2015, “Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - 

Progettazione, installazione e manutenzione”; 
- UNI 9494 1:2017, " Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione e installazione dei 

Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)"; 
- UNI 9494 2:2017, " Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei 

Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)"; 
- UNI 9494 3:2014, " Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione 

dei sistemi di evacuazione di fumo e calore"; 
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- UNI 10779/2014. "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed 
esercizio". Errata Corrige EC 1-2016 UNI 10779:2014 

- UNI 11292:2019 “Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio. 
Caratteristiche costruttive e funzionali” 

 
 

1.3 Descrizioni interventi  

 
1.3.1.1 Impianto antincendio 
E’ previsto il ripristino della protezione fissa antincendio nei reparti con fornitura di nuovi idranti UNI 45 da interno 
posti in posizione conforme al progetto di prevenzione incendi e normativa vigente al fine di garantire la completa 
copertura dell’area.   
 
Cassetta antincendio UNI 45 a norme UNI-EN 671-2 
Sarà di tipo unificato DN 45, da incasso o da esterno, secondo quanto richiesto e a parità di prezzo. 
I componenti saranno conformi alle vigenti norme UNI-EN 671-2 e UNI-CNVVF e dovranno portare le prescritte 
marcature. 
Il complesso sarà costituito essenzialmente da: 
cassetta metallica in lamiera di acciaio zincato verniciata (oppure in robusta vetroresina colorata), da cm 60x38x17 
circa con porta apribile con serratura e dotata di contenitore (con plexiglas frangibile) per il dispositivo di apertura di 
emergenza; 
idrante da 1 ½” in bronzo con volantino e raccorderia; 
manichetta di nylon gommato, con lancia e bocchello in rame o lega leggera o robusta materia plastica, completo di 
raccorderia. La lancia sarà provvista di rubinetto a sfera di regolazione del getto, con leva di manovra. Il gruppo 
lancia-bocchello dovrà garantire una portata non inferiore a 2 litri/sec. (120 litri/min.) con una pressione di 2 bar 
all’idrante: il bocchello non avrà diametro di uscita inferiore a 12 mm; la lunghezza della manichetta sarà di 25 metri 
se non diversamente indicato.  
La manichetta sarà poggiata su un supporto rosso a sella; 
targa regolamentare con il simbolo dell’idrante a manichetta, in robusta plastica adesiva oppure fissata con viti in 
acciaio inox e dotata, ove necessario, di telaietto di supporto. 
Non saranno accettate cassette in lamiera nera (non zincata). 
Saranno invece accettate, in alternativa e a pari prezzo, cassette costruite interamente in vetroresina o altro 
materiale plastico robusto e resistente agli agenti atmosferici. 
portata unitaria       2 l/s 
pressione minima a monte idrante più remoto  200 kPa 
 
 
1.3.1.2 Attraversamento di compartimentazioni REI 
In tutti gli attraversamenti di murature REI è prevista l’installazione di serrande tagliafuoco in conformità alle 
specifiche tecniche di progetto, ripristini e sigillature, bende antifuoco di protezione delle tubazioni metalliche ecc, 
nastri e collari tagliafuoco sulle tubazioni plastiche. 
 
Serrande tagliafuoco 
Le serrande tagliafuoco saranno utilizzate ovunque sarà necessario attraversare solette o pareti tagliafuoco, dove 
indicato sui disegni o elaborati di progetto, o comunque se richiesto dai VV.F. 
Saranno del tipo certificato, secondo UNI EN 1366-2 per installazione verticale ed orizzontale per installazione a 
parete o da canale, costituite da un involucro, ed accessori di funzionamento in lamiera zincata o in altro materiale 
come specificato nell’Elenco Prezzi Unitari, complete di dispositivi automatici di chiusura, battute angolari inferiore e 
superiore, bussole in plastica e movimento di sgancio termico tramite fusibile con temperatura di fusione al valore 
prescritto e tramite dispositivo di riarmo di tipo motorizzato ed asservito a sistema centralizzato di rilevazione 
incendi, se richiesto.  
Saranno previsti microinterruttori per la segnalazione di stato della serranda. 
Tutti i modelli saranno rigorosamente accompagnati da certificazione conforme a quanto prescritto dai VV.F. 
relativamente a costruzione e posa. 
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L’installazione della pala di chiusura dovrà avvenire perfettamente in asse con la struttura di compartimento 
relativa. In tal senso sarà preferibile utilizzare serrande omologate dotate di leveraggio di rimando a comando 
remoto fuori parete. In alternativa saranno fornite serrande dotate di cofanatura in fibrosilicati dotata della 
medesima resistenza al fuoco del compartimento.  
Sarà comunque evitato lo scasso della parete o di parte di essa al fine dell’inserimento delle apparecchiature di 
comando della serranda con relativa riduzione del grado di resistenza della compartimentazione stessa.  
 
 
1.3.1.3 Impianto gas medicali 
Le nuove distribuzioni per i gas ossigeno, vuoto e aria compressa saranno da riallacciare alla rete di distribuzione 
esistente. La posizione di suddette montanti è riportata negli elaborati grafici e comunque da verificare in loco con la 
D.L. 
La rete è predisposta. ove previsto dal progetto, in prossimità dei locali oggetto dell’intervento per futuri 
ampliamenti come evidenziato negli elaborati di progetto allegati. 
L'impianto sarà realizzato con componenti normalizzati, con prese rapide di tipologia analoga a quella della restante 
parte dell'istituto (ove gli attacchi rispondano alle attuali norme di unificazione) e dotato di certificazione CE del 
costruttore relativa alla sezione di impianto realizzata. Ciò in ottemperanza alla legge 46/97 sui dispositivi medici. In 
mancanza di normativa tecnica nazionale, si considereranno da prendere come riferimento per progettazione, 
caratteristiche dei sistemi e dei componenti, validazione, dell'impianto gas medicali, le UNI EN ISO 7396. 
Sono comprese tutte le opere provvisionali per limitare i disservizi nei reparti limitrofi e garantire la continuità del 
servizio nei reparti non oggetto di intervento. 
In corrispondenza dell’ingresso di un comparto antincendio sarà presente gruppo di intercettazione gas medicale 
con rimando dello stato a quadro di segnalazione posizionato in corrispondenza di ogni accesso al reparto. 
Le porzioni di tubazioni che attraverseranno comparti non di propria pertinenza saranno protette mediante 
cassonettatura REI in calcio silicato. 
 
Gruppo di blocco di area per Aria medicale - Ossigeno e Vuoto in cassetta da semincasso dotate di plexiglas 
frangibile, frontale in acciaio verniciato. 
Per Ossigeno e Aria compressa: 
Le funzioni del gruppo sono le seguenti: 
permette di inserire un interruzione fisica quando si effettuano le manutenzioni a valle della valvola. 
fornisce un ulteriore punto di alimentazione di emergenza (presa di emergenza gas specifica NF-S-90-116) 
garantisce un rapido accesso alla valvola di intercettazione in caso di incendio o di notevoli perdite sulla linea.  
Connessione ingresso/uscita con codolo a saldare per tubo D. 16.  
Pressione ingresso massima 15 bar. 
Temperatura di utilizzo –5 / +50 °C 
Una connessione supplementare, dotata di valvola automatica on/off, è disponibile per il collegamento di un 
manometro o di un presso stato (G1/8 F ON/OFF)  
Tutti i particolari sono sgrassati per uso ossigeno 
Per Vuoto: 
Costituito da una valvola a sfera da 1”completa di racc. a tre pezzi con codolo a saldare per tubo D. 28 
 
Quadro riduzione II° stadio a 2 gas + V (O2-Aria medicale-Vuoto) in cassetta da incasso con pressostati composto da: 
Cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato con finestratura in plexiglas per 
visualizzazione manometri / vuotometro e chiavi di chiusura. 
Gruppo di controllo Vuoto con valvola a sfera da 1” completa di raccordi a tre pezzi d.22, vuotometro scala -1/0 e 
vuotostato N.A. 
Riduttori di 2° st. Ossigeno, Aria medicale singoli (realizzati in conformità alla norma europea UNI EN ISO 10524-
4:2008) con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ogni riduttore, 
Codolo a saldare in ingresso e uscita, 
Manometri di alta e bassa pressione conformi alla norma europea EN837-1, 
Valvole automatiche on/off che permettono la manutenzione dei manometri e pressostati senza che sia necessario 
interrompere il flusso del gas, 
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Pressostati tarati 5,4 bar (alta) e 3,6 bar (bassa), forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE in conformità alla 
direttiva bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. I dispositivi con valore di intervento pretarato hanno un 
errore sulla soglia di intervento pari a +- 4% del valore regolato come richiesto dalla norma UNI EN ISO 7396-1:2010 
Componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni 
Presa di emergenza a monte e a valle dei riduttori, 
Corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente. 
Pressione ingresso max. 1000KPa.  
Pressione ingresso minima 800 KPa. 
Pressione uscita nominale 480 KPa. 
Portata 30 Nm3/h, caduta di pressione 10 %. 
 
Allarme di reparto in cassetta da incasso  
idoneo al controllo della pressione della linea di secondo stadio (a valle dei riduttori di piano). 
I led indicano nell’ordine: 
allarme pressione O2 min. e max 
allarme pressione N2O min. e max 
allarme pressione Aria min. e max 
allarme pressione Aria 8 o N2 min. e max 
allarme centrale Vuoto (singolo)  
Gli ingressi sono tutti optoisolati per garantire un'altissima immunità ai disturbi, possono essere configurati con 
allarme in apertura o in chiusura. 
La tacitazione suoneria avviene tramite un tasto di reset ( la suoneria riprende a suonare dopo 15 minuti se la 
condizione di allarme sussiste).I 
l dispositivo è marcato CE in conformità alla direttiva bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. 
Tensione di alimentazione 230V-50Hz 50Ma 
Portata max uscita di riporto 24V DC 40 mA max per singola uscita  
N° 6moduli DIN 
N° 9 ingressi allarme con segnalazione tramite led ad alta luminosità e visibilità per segnalazione d'allarme e di led 
verde per la presenza della tensione di alimentazione. 
Nel dettaglio risponde ai requisiti delle seguenti direttive. 
Direttiva EMC 89/336 
BT 93/68 
EN 50081-1 (norme generiche per emissioni/immunità elettromagnetiche) 
EN 50082-1 (norme generiche per emissioni/immunità elettromagnetiche) 
EN 60601-1 (specifiche per elettromedicali) 
EN 60601-2 (specifiche per elettromedicali) 
EN.5502 (specifica per apparecchiature contenenti microprocessori) 
UNI EN ISO 7396-1:2010 
UNI EN 475 in particolare rispetta la norma con le seguenti caratteristiche: 
segnali visivi con indicatori LED rossi visibili fino ad una distanza di almeno 4 mt entro un angolo di osservazione di +- 
30°, frequenza del lampeggio degli indicatori di 2 Hz, ciclo di attività prossimo al 50%. 
segnale sonoro con frequenza di 720 Hz con mobilità di ripetizione come da norma e con le seguenti caratteristiche 
d’impulso: T salita = T discesa = 40 mS, durata effettiva dell’impulso Ton = 200 mS, distanza tra gli impulsi Toff = 190 
mS 
 
Allarme VVF in cassetta da incasso: 
idoneo al controllo della pressione della linea di secondo stadio (a valle dei riduttori di piano). 
I led indicano nell’ordine: 
allarme pressione O2 min. e max 
allarme pressione N2O min. e max 
allarme pressione Aria min. e max 
allarme pressione Aria 8 o N2 min. e max 
allarme centrale Vuoto (singolo)  
Gli ingressi sono tutti optoisolati per garantire un'altissima immunità ai disturbi, possono essere configurati con 
allarme in apertura o in chiusura. 
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La tacitazione suoneria avviene tramite un tasto di reset ( la suoneria riprende a suonare dopo 15 minuti se la 
condizione di allarme sussiste).I 
l dispositivo è marcato CE in conformità alla direttiva bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. 
Tensione di alimentazione 230V-50Hz 50Ma 
Portata max uscita di riporto 24V DC 40 mA max per singola uscita  
N° 6moduli DIN 
N° 9 ingressi allarme con segnalazione tramite led ad alta luminosità e visibilità per segnalazione d'allarme e di led 
verde per la presenza della tensione di alimentazione. 
Nel dettaglio risponde ai requisiti delle seguenti direttive. 
Direttiva EMC 89/336 
BT 93/68 
EN 50081-1 (norme generiche per emissioni/immunità elettromagnetiche) 
EN 50082-1 (norme generiche per emissioni/immunità elettromagnetiche) 
EN 60601-1 (specifiche per elettromedicali) 
EN 60601-2 (specifiche per elettromedicali) 
EN.5502 (specifica per apparecchiature contenenti microprocessori) 
UNI EN ISO 7396-1:2010 
UNI EN 475 in particolare rispetta la norma con le seguenti caratteristiche: 
segnali visivi con indicatori LED rossi visibili fino ad una distanza di almeno 4 mt entro un angolo di osservazione di +- 
30°, frequenza del lampeggio degli indicatori di 2 Hz, ciclo di attività prossimo al 50%. 
segnale sonoro con frequenza di 720 Hz con mobilità di ripetizione come da norma e con le seguenti caratteristiche 
d’impulso: T salita = T discesa = 40 mS, durata effettiva dell’impulso Ton = 200 mS, distanza tra gli impulsi Toff = 190 
mS 
 
1.3.1.3 . 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”.  
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. 
 
1.3.1.4 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 
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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 . 
 
 
1.3.1.5  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. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 




