STUDIO TECNICO Per. Ind. Alessandro TOSCANO – Via Ciantagalletto Superiore 32 – 17100 SAVONA

Sono oggetto della presente relazione gli interventi di realizzazione dei nuovi impianti elettrici
e del nuovo impianto di rivelazione fumi all’interno dei lotti XX del Centro Polifunzionale “Le
Officine” nel Comune di Savona, di proprietà di CAMM S.r.l., da adibire a negozio per parrucchieri
e centro per l’estetica.
Nello specifico la struttura si sviluppa su due livelli che comunicano mediante un ascensore
interno, al piano superiore è posta un’area aperta interamente dedicata a negozio di parrucchiera,
con apposite postazioni di lavoro, area per ricostruzione unghie ed area barberia; sono inoltre
presenti locali accessori quali spogliatoio, lavanderia e servizi igienici, oltre ad una cabina per
trattamenti estetici.
Al piano inferiore la struttura si compone di un’area estetica con 4 cabine, ufficio, spogliatoi e
servizi igienici, mentre nella restante parte del locale è presente un’area per corsi e dimostrazioni,
due locali commerciali, oltre ad un locale tecnico e ai servizi igienici.
L’attività sarà dotata di proprio contatore ENEL posto all’interno del locale quadri del centro
polifunzionale posto al piano terreno del fabbricato in corrispondenza dell’accesso all’autorimessa;
il punto di consegna sarà unico per entrambi i piani dell’attività con potenza impegnata pari a 40
kW.
La presente relazione viene suddivisa in due differenti capitoli, relativi all’impianto elettrico ed
all’impianto di rivelazione fumi.

CAP. 1 - IMPIANTI ELETTRICI

1.0

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO

I lavori necessari per la realizzazione degli impianti elettrici all’interno dei locali in oggetto
che consisteranno essenzialmente in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzazione nuovo Avanquadro all’interno del locale contatori del centro
polifunzionale;
Realizzazione nuova linea di alimentazione Quadro Generale nuovi locali, da posare
entro le vie cavi esistenti del Centro Polifunzionale;
Realizzazione Quadro di distribuzione principale quali quadro Generale, Quadro
Zona Estetica, e Quadro Parrucchieri;
Realizzazione nuove dorsale in canale metallico con separatori all’interno del
controsoffitto;
Realizzazione distribuzione a pavimento mediante tubazioni in pvc corrugato disposte
sottotraccia a pavimento;
Realizzazioni linee dorsali di alimentazione impianti F.M. e luce;
Fornitura e posa in opera di postazioni di lavoro costituiti da gruppi prese elettriche,
come indicato nella planimetria di progetto;
Realizzazione impianti F.M. all’intenro dei locali
Realizzazione impianto di illuminazione ordinaria;
Realizzazione impianto di illuminazione di emergenza;
Installazione di aspiratori per servizi igienici;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.1

Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato rete dati e telefono;
Fornitura e posa in opera di linee per cablaggio strutturato;
Fornitura e posa in opera di impianto di allarme antintrusione;
Fornitura e posa in opera di impianto TVCC;
Realizzazione impianto domotico, per gestione luci, allarmi, condizionamento, ecc…
Realizzazione adempimenti per realizzazione locali medici, quali creazione di nodi
equipotenziali, ecc…
Realizzazione linea di alimentazione ascensore;
Realizzazione linee di alimentazione impianti condizionamento;
Realizzazione collegamenti all’impianto di terra condominiale.
NORME DI RIFERIMENTO

Le opere, le apparecchiature e gli impianti dovranno corrispondere, nel modo più scrupoloso,
alle prescrizioni delle norme più aggiornate in materia, in vigore alla data di esecuzione dei lavori,
senza esclusione di norme eventualmente non ancora in vigore alla data di inizio lavori.
Nella fattispecie, nell'esecuzione dei lavori, si dovranno rispettare le norme CEI tutte ed in
particolare:


Legge n.186 del 01.03.68:

“Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici
ed elettronici”;



D.M. 22.01.2008, n. 37

“Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 –
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 02/12/2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici”;



D.Lgs. 09.04.2008 n. 81:

“Attuazione dell’art. 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”;



Norme CEI EN 61439:

“Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per
bassa tensione (B.T)”;



Norme CEI 121-5:

“Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa
tensione e riferimenti legislativi”;



Norma CEI 64-8:

“Impianti elettrici utilizzatori
a
tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua”;



Norma CEI 64-8/7;

"Impianti elettrici utilizzatori
a
tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua" - Sezione 710: Locali ad uso medico.



Tabella IEC 364-5-523:

“Portate di corrente in regime permanente nei conduttori e
nei cavi posati in aria e in terra, in Rame ed in Alluminio”;



Norma CEI 20-21:

“Cavi elettrici, calcolo delle portate di corrente”.



D.P.R. 380/01:

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia;
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Norme UNI tutte;



Prescrizioni e indicazioni ENEL;



Tabelle di unificazione UNEL;



Tabelle UNI.
1.2

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

La caduta di tensione massima percentuale, calcolata per ogni circuito dall'inizio alla fine
quando sono inseriti tutti gli utilizzatori previsti a funzionare, non supererà il 4%.
Negli impianti luce e F.M. la densità di corrente non supererà i valori previsti dalle tabelle
UNEL.
Gli apparecchi luminosi, ove necessario, saranno rifasati singolarmente allo scopo di
ottenere un fattore di potenza ≥ 0.9.
1.3

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati,
adatti all'ambiente in cui devono essere installati e corrisponderanno perfettamente al servizio cui
sono destinati.
Saranno rispondenti alle Norme CEI ed, in quanto reperibili, muniti del Marchio di Qualità
I.M.Q.
L’installatore dovrà sottoporre all’accettazione della D.L. e/o Committenza i campioni dei
materiali e delle apparecchiature che intende impiegare per l’esecuzione dei lavori, prima di
procedere all’approvvigionamento degli stessi.
1.4

CONDUTTORI

I conduttori dovranno avere le seguenti sezioni minime:

CIRCUITO

TARATURA
DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE (A)

DORSALE
(mm2)

DERIVAZIONI
(mm2)

Illuminazione di
emergenza

10

2.5

1.5

Illuminazione
ordinaria

10

2.5

1.5

Prese 10 A

10

2.5

1.5

Prese 10-16 A

16

4

2.5
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La sezione dei cavi sarà calcolata sulla base della corrente convenzionale e della lunghezza
delle linee (affinché la caduta di tensione non superi il 4% della tensione a vuoto).
La sezione di ogni cavo sarà coordinata, secondo le disposizioni delle Norme CEI 64-8 art.
433.2, al proprio organo di protezione (interruttore magnetotermico).
I conduttori di protezione che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere dovranno
essere disposti nella stessa tubazione e/o canalina protettiva dei conduttori di fase e neutro ed
avere la stessa sezione per formazioni con fase fino a 16 mm2, sezione di 16 mm2 per formazioni
con fase compresa tra 16 e 35 mm2, sezione pari alla metà della fase per formazioni con fase
superiore a 35 mm2.
I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI - UNEL (00722-74 e 00712) ed in
particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed
esclusivamente con il colore blu chiaro e il bicolore giallo-verde; in particolare, a seconda delle
condizioni di posa, dovranno essere impiegati conduttori aventi le seguenti caratteristiche:
 cavi unipolari e/o multipolari, flessibili, con isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto
modulo e qualità G16 e guaina termoplastica speciale di qualità M16 colore verde, certificati
CPR con eurocodici Cca – s1b, d1, a1 (CEI 20-13), FG16OM16 0.6/1 kV, per posa interrata
e/o in canaline e/o tubi metallici e/o in pvc rigido autoestinguente;
 cavi unipolari, flessibili, con isolamento in gomma etilenpropilenica di qualità G17, (CEI 20-13),
tipo FG17 450/750 V, certificati CPR con eurocodici Cca – s1b, d1, a1, per posa in canaline
chiuse (IP4x) e/o tubazioni in pvc rigido (IP4x) e/o corrugato autoestinguenti disposte
sottotraccia.
1.5

TUBI, CANALINE PROTETTIVE, CASSETTE DI DERIVAZIONE

Per altezze inferiori a mt 2.5 i conduttori dovranno essere sempre protetti e salvaguardati
meccanicamente; nella fattispecie le condutture di protezione potranno essere realizzate secondo
le prescrizioni qui di seguito riportate.


CANALIZZAZIONI METALLICHE

I conduttori costituenti le linee di distribuzione principale, per quanto riguarda la distribuzione
a soffitto, saranno posati entro canaline in acciaio zincato, disposte entro il controsoffitto su
apposite mensole fissate con tasselli ad espansione, sia per favorire la normale distribuzione, sia
per garantire che eventuali potenziamenti possano essere eseguiti in maniera agevole.
Tutte le canalizzazioni metalliche dovranno essere in lamiera zincata con procedimento
sendzimir, a fondo chiuso, munite di coperchio, predisposte in ogni caso per accogliere separatori
da fissare mediante bullonatura.
Nello specifico verranno posate canalizzazioni distinte per quanto riguarda gli impianti
elettrici e la rete dati, oppure in alternativa canalizzazioni dotate di separatore.

CAMM S.r.l. – Corso Italia 4/2 – 17100 SAVONA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPAZIO DA ADIBIRE ALL'ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERI CENTRO ESTETICO, COMMERCIO ALL'INGROSSO DI
PRODOTTI PER PARRUCCHIERI, ACCADEMIA DI FORMAZIONE PARRUCCHIERI IN VARIANTE AL P.U.C. NELLE UNITÀ IMMOBILIARI (U.I.)
1.7B,1.8,2.9 DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "LE OFFICINE".

Relazione Tecnica Specialistica Impianti
Pagina 4 di 25

STUDIO TECNICO Per. Ind. Alessandro TOSCANO – Via Ciantagalletto Superiore 32 – 17100 SAVONA



TUBAZIONI IN PVC

Le tubazioni di contenimento dei cavi dovranno essere conformi alle norme CEI EN 61386,
del tipo rigido se installate in vista a parete e/o soffitto, del tipo flessibile se posate sottotraccia, con
codice di classificazione di resistenza meccanica 3, 4 e 5, classi di temperatura 05, 25, 45, 90 e 95
e del tipo autoestinguente.
Le tubazioni dovranno essere del tipo rigido, se installate in vista a parete e/o soffitto, o
flessibile, se posate sottotraccia, con codice di classificazione di resistenza meccanica 3, 4 e 5,
classi di temperatura 05, 25, 45, 90 e 95, del tipo autoestinguente.
Dovranno essere utilizzate solamente tubazioni contemplate dalle vigenti tabelle CEI-UNEL.
Tutte le tubazioni installate in vista dovranno essere fissate robustamente e rigidamente a
parete e/o soffitto, mediante l’impiego di appositi collari posti ad interasse massimo di 40-60 cm
fissati con tasselli ad espansione.
Il diametro interno di tutti i tubi non dovrà essere inferiore a 20 mm e sarà scelto in modo tale
che il coefficiente di riempimento sia sempre minore di 0.4; in ogni caso il diametro interno della
tubazione dovrà comunque essere sempre maggiore o uguale a 1.3 volte il diametro del cerchio
circoscritto ai cavi ivi contenuti.
Gli accessi delle tubazioni alle scatole di derivazione e/o le derivazioni dai canali e/o dai
quadri elettrici dovranno essere realizzati mediante l’utilizzo di appositi pressatubi, da interporre tra
il tubo ed i componenti elettrici di cui sopra.


GUAINE

Ove impiegate le guaine per l’allacciamento di utenze, quali ad esempio apparecchi luminosi,
in derivazione da scatole e/o canalizzazioni transitanti nelle immediate vicinanze dovranno essere
del tipo flessibile spiralizzate, ricoperte in pvc del tipo autoestinguente e gli accessori impiegati per
raccordare le utenze e/o le scatole di derivazione alle guaine dovranno essere del tipo idoneo, in
pvc e/o metallici a seconda del tipo di impianto richiesto; in ogni caso il pvc dovrà essere del tipo
autoestinguente.
Le guaine, compatibilmente con le esigenze costruttive, in quegli allacciamenti di sviluppo
limitato potranno essere disposte senza alcun sostegno, se non nei punti di derivazione ed
allacciamento.


SEPARAZIONI

Tutti i circuiti appartenenti a sistemi diversi (telefonico, trasmissione dati, potenza ecc..),
dovranno fare a capo a tubazioni distinte e scatole di derivazione indipendenti; qualora non fosse
possibile soddisfare questa condizione saranno impiegati appositi setti separatori, da interporre tra
i diversi circuiti facenti capo alle medesime tubazioni e/o scatole di derivazione.
Ove siano presenti condutture facenti capo a circuiti differenti posate nelle medesime
tubazioni sarà necessario impiegare cavi aventi un grado d’isolamento idoneo alla maggiore delle
tensioni di esercizio.
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SCATOLE DI DERIVAZIONE

Ogni giunzione e/o derivazione (da canale a canale, da canale a tubo, da tubo a tubo, ecc..)
dovrà essere effettuata tramite l’impiego di scatole e cassette di derivazione.
Le scatole di derivazione da impiegarsi saranno del tipo in PVC autoestinguente, incassate
e/o disposte in vista a parete o su canalina, idonee a superare la prova del filo incandescente a
530 °C (locali ordinari) o 650 °C se installate in luoghi particolari (classe 3), predisposte per
l’ingresso delle tubazioni (zone di prerottura) da realizzarsi mediante bocchettoni pressatubi ove
richiesto un grado di protezione minimo pari ad IP44.
Il grado di protezione minimo di tutti i componenti dell’impianto dovrà essere:
 IP44

nei locali destinati del piano interrato;

 IP20

per tutti gli altri locali classificati come ordinari.

1.6

COMPARTIMENTAZIONI

Nei punti di passaggio delle canalizzazioni da un locale ad un altro, aventi strutture con un
predeterminato grado di resistenza al fuoco, dovranno essere previste compartimentazioni
antincendio da realizzarsi con materiali intumescenti (in accordo con quanto prescritto dall’art.
527.2.6 della Norma CEI 64/8-5), facilmente removibili per future e diverse esigenze impiantistiche
ed in accordo con l’eventuale grado di resistenza al fuoco prescritto per il rispettivo elemento
costruttivo dell’edificio prima dell’attraversamento in questione (Norma ISO 834).
Non è necessario quanto sopra specificato quando siano impiegati tubi protettivi che
rispondono alle prove di resistenza alla propagazione della fiamma della Norma CEI 23-25 e che
hanno un diametro interno massimo di 30 mm, a condizioni che siano rispettate le prescrizioni
dell’art. 527.2.4 della Norma CEI 64-8/5.
1.7

PRESE ED ORGANI DI COMANDO A PARETE

Le prese, gli interruttori, i pulsanti e tutti gli apparecchi di comando di nuova posa dovranno
essere del tipo componibile, posti in opera entro "scatole frutto" rettangolari, in materiale
termoplastico, per installazione in vista a parete o su canalina, complete di supporti e placche in
resina.
Nella fattispecie, le prese a spina ad installazione fissa a parete dovranno essere del tipo
bipolare, bivalenti, con terra centrale e/o laterale e/o universali.
Le postazioni di lavoro da installarsi nei vari uffici saranno costituite ciascuna da due prese
tipo schucko universale 10/16A, due prese bipasso 10/16A standard italiano, oltre a tre prese tipo
RJ45 provenienti dal cablaggio strutturato delle quali una dedicata alla rete dati, una di tipo
telefonico ed una a disposizione.
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1.8

APPARECCHI LUMINOSI

Durante la scelta dei corpi illuminanti da installare all’interno dei locali oggetto della presente
dovrà essere tenuto in considerazione il singolo e specifico utilizzo degli stessi.
In particolare, a seconda del tipo di attività svolta, sono stati determinati l’illuminamento
medio sul piano di lavoro, la tonalità di colore delle sorgenti luminose, il gruppo di resa colore e la
classe di qualità per la limitazione dell’abbagliamento.
Nello specifico all’interno degli uffici del piano terzo verranno installati apparecchi luminosi
idonei all’utilizzo in locali con uso di apparecchi videoterminali, antiriflesso, con ottica dark light,
aventi caratteristiche e disposizioni tali da garantire un illuminamento adeguato per il luogo di
lavoro.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra e sulla base dei calcoli illuminotecnici eseguiti
verranno installati i seguenti corpi luminosi:
 Uffici piano terzo: Plafoniera con struttura in lamiera d’acciaio, presso-piegata,
elettrosaldata e verniciata a polvere; vano ottico in estruso di alluminio verniciato dello
stesso colore della struttura, ottica dark-light in alluminio purissimo speculare
brillantato dotati di lampade fluorescenti lineari T5 formazione 2x54W, cablaggio 230V
– Hz ed alimentatore elettronico. In particolare la stessa tipologia di apparecchio
luminoso sarà fornita anche con la versione per illuminazione di emergenza per
garantire un corretto esodo in caso di emergenza.
 Bagni e locale server: faretto del tipo per incasso a soffitto, costituito da corpo con
anello in pressofusione di alluminio con molle antiscivolo per fissaggio in soffitti di
spessore 1-25 mm senza bisogno di utensili, Dissipatore passivo che sfrutta la
conduttività termica del metallo e le correnti convettive generate dalla differenza di
temperatura dell’aria circostante. Emissione diretta. Grado apertura fascio (°) 40°.
Sistema Ottico: Riflettore in alluminio parzialmente verniciato. Schermo diffusore in
policarbonato stampato, incassato rispetto al filo inferiore della ghiera di finitura.
Ottimo equilibrio tra brillantezza ed uniformità luminosa. Cablaggio elettrico alimentato
a 220-240V/50-60Hz. Morsettiera LN 1,5 mm². Alimentatore elettronico di serie. Dotato
di lampada a led da 13 W.
 Piano interrato: armatura stagna a tubi fluorescenti, formazione 2 x 58 W, corpo
stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed
autoestinguente V2, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da
nervature interne, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente
autoestinguente V2, di estrema flessibilità e resistenza, con prismature longitudinali e
microsatinatura interna per un migliore controllo dell'abbagliamento ed un elevato
rendimento luminoso, riflettore in acciaio laminato a freddo, zincato a caldo
antifessurazione, rivestimento con fondo di primer epossidico 7/8 micron, verniciatura
stabilizzata ai raggi UV antingiallimento in poliestere lucido colore bianco,
alimentazione 230V/50Hz, con reattore convenzionale, guarnizione in materiale
ecologico di poliuretano espanso, ganci di bloccaggio in nylon f.v. grado di protezione
IP65, completa di due tubi fluorescenti.
Nella fattispecie tutti gli apparecchi luminosi di cui sopra dovranno essere completi di
portalampada, lampada, morsetti, cablaggio etc. e dovranno essere equipaggiati, ove necessario,
con tubi fluorescenti ad alta efficienza e colorazione di luce bianca.
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1.9

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Sulle vie di esodo ed all’interno di ogni ufficio del piano terzo l’illuminazione di sicurezza sarà
realizzata mediante l’impiego delle lampade per l’illuminazione ordinaria con appositi kit di
emergenza, costituiti da inverter e batterie ricaricabili; mentre per quanto riguarda il piano interrato
installando lampade autoalimentate, munite di tubi fluorescenti da 24 W, predisposte per entrare
automaticamente in funzione ogni qualvolta si verifichi una sospensione e/o interruzione
nell’erogazione dell’energia elettrica.
Tutti gli apparecchi saranno predisposti al funzionamento non permanente, dotati di apposite
batterie stagne ricaricabili al Ni-Cd, dimensionate in modo da garantire, con una autonomia minima
di 1 ora, i valori di illuminamento minimi previsti dalle vigenti normative i materia.
Nella fattispecie al piano interrato verranno installati apparecchi luminosi di sicurezza, a
parete, di tipo autoalimentato, ad entrata in servizio automatica al mancare della tensione di rete,
con dispositivo di autodiagnosi e led di segnalazione, corpo e schermo in materiale plastico
autoestinguente, completo di batterie al Ni/Cd senza memoria, ad alta temperatura, in grado di
fornire minimo 1 ora di autonomia, ricarica completa in 12 ore, predisposto con attacco a parete di
tipo rapido, compresi tutti gli oneri e segnaletica di sicurezza, formazione 1 x 24 W, grado di
protezione IP65, Classe 2.
Per quanto riguarda il piano terzo l’illuminazione di emergenza sarà in toto garantita dagli
apparecchi per illuminazione ordinaria opportunamente cablati per il servizio di emergenza aventi
caratteristiche pari a quelle sopra descritte.
1.10 QUADRI ELETTRICI
Tutti i Quadri Elettrici, sia di nuova realizzazione che quelli già esistenti da modificare,
saranno costruiti e/o integrati nel rispetto delle norme CEI 17-13, che disciplinano tutti i tipi di
Quadri Elettrici, sia costruiti in serie (AS) che su misura (ANS).
In particolare i Quadri Piano Interrato e Alloggio Comandante saranno realizzati mediante
l’impiego di appositi centralini in materiale termoplastico, addossabili a parete, muniti di aperture
modulari per l’alloggiamento di apparecchiature su guida din, portella frontale in PVC trasparente,
serratura apribile mediante chiave o apposito attrezzo, grado di protezione minimo IP 4X.
Per quanto riguarda il Quadro Piano Terzo, lo stesso sarà invece realizzato con contenitori in
carpenteria metallica, costituito da lamiera d’acciaio elettrozincata, spessore minimo 10/10,
pressopiegata e saldata, verniciato con polveri, provvisto di portelle frontali in PVC trasparente e/o
cristallo, predisposto con serrature apribili con chiave e/o apposito attrezzo.
Le caratteristiche dei quadri in questione sia a livello degli interruttori da installare che delle
caratteristiche delle carpenterie da utilizzare sono meglio descritte nell’allegato elaborato grafico.
Nella fattispecie i nuovi quadri elettrici avranno dimensioni tali, sia da assicurare il rispetto
dei limiti di temperatura imposti dal costruttore dell’involucro, sia da permettere l’agevole
esecuzione di futuri ampliamenti.
Tutti gli interruttori e le apparecchiature elettriche da installarsi saranno di primarie ditte, con
caratteristiche tecniche conformi con quanto previsto sugli elaborati di progetto.
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Nella fattispecie, durante il loro posizionamento sugli appositi profilati normalizzati fissati
mediante l’impiego di apposite bullonature all’interno dei quadri, si avrà cura di rispettare le
distanze d’ambito, indicate dalla casa costruttrice.
All'interno dei quadri i collegamenti fra le varie apparecchiature ed i cavi in entrata ed in
uscita saranno cablati in maniera ordinata e razionale, entro apposite canaline portacavi in pvc e
tutti i cavi di uscita saranno riportati su apposita morsettiera numerata di adeguata sezione.
I terminali di partenza ed arrivo dei cavi elettrici saranno razionalmente individuabili e
numerati mediante uso di appositi indicatori.
Tutti gli apparecchi saranno contrassegnati con targhette pantografate, indicanti a quale
elemento di circuito si riferiscono le singole apparecchiature del quadro stesso.
I carichi saranno ripartiti sulle varie fasi onde ottenere il migliore equilibrio possibile.
1.11 IMPIANTO DI TERRA
Dovranno essere collegati all’esistente impianto di terra, giudicato idoneo a seguito di
verifiche e misurazioni:
 tutti i poli di terra delle prese a spina;
 tutti i terminali di terra degli apparecchi luminosi isolati in Classe I;
 tutti gli utilizzatori fissi alimentati direttamente;
 tutte le tubazioni metalliche dell'acqua calda e fredda, del gas, degli scarichi e dei termosifoni
entranti nei locali da bagno;
 tutte le masse e masse estranee suscettibili di introdurre potenziali pericolosi.
1.12 CABLAGGIO STRUTTURATO RETE DATI E FONIA
Ogni singolo elemento costituente la rete sarà chiaramente ed inequivocabilmente
identificabile, tramite idonea numerazione; la rete sarà essenzialmente costituita da:


Apparati passivi:

tubazioni, scatole, pannelli di permutazioni, cavi, ecc..



Apparati attivi:

router, bridge, hub, centraline, ecc…

La conformazione dell’impianto sarà del tipo a stella, da realizzarsi impiegando le seguenti
componenti:
1

Cavo twistato a 4 coppie, bilanciato 100 w, UTP non schermato, categoria 6.

2

Connettori RJ 45 (per trasmissione dati e fonia)

3

Altre componenti, tutte almeno di categoria 6, che garantiscano le seguenti prestazioni
minime:


Frequenza ammissibile:

≤ 1000 MHz



Velocità di trasmissione:

100 Mbit/s
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Attenuazione di diafonia:

40 dB



Perdita di inserzione:

0.4 dB

Le prese per trasmissione dati verranno installate in corrispondenza del piano terzo con
ulteriori punti nel piano interrato; ogni punto sarà dotato di due prese utente (connettori RJ45), una
utilizzata per il telefono, una per la rete dati.
Le connessioni tra prese utente e computer o telefono, saranno realizzate con cavi di
categoria 6; essi non dovranno avere lunghezza superiore a 5 m ed essere terminati con plug
modulari a 8 coppie.
In particolare, la lunghezza massima del cavo di collegamento tra la presa utente e
l’eventuale armadio di permutazione o hub, non dovrà superare i 90 m; sono ammessi ulteriori 5 m
per i cordoni di permutazione (patch cord) all’interno dell’armadio e tra presa utente e postazione
di lavoro (per un totale di 10 m).
1.13 SPECIFICHE LOCALI DA BAGNO O DOCCIA
Gli impianti elettrici in tali locali sono sottoposti all'osservanza delle Norme CEI 64-8/7,
Sezione 701, che stabiliscono specifici provvedimenti protettivi per evitare pericoli di
folgorazione dovuti sia a contatti diretti che indiretti.
I locali contenenti bagni o docce sono suddivisi in quattro zone pericolose; al di fuori delle
quali l'ambiente si considera ordinario.
In particolare si avrà cura di rispettare le seguenti prescrizioni:
 Nella zona 0 (volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia) non saranno
installate condutture, apparecchi utilizzatori, dispositivi di protezione, di sezionamento e
di comando.
 Nella zona 1 (volume delimitato dalla superficie verticale circoscritta alla vasca da
bagno o al piatto doccia e dal piano orizzontale situato a 2,25 mt. al di sopra di detta
superficie) saranno installati solo apparecchi a tirante con cordone isolante (frutto
incassato oltre mt. 2,25) per azionare la suoneria di S.O.S.
 Nella zona 2 (volume delimitato dalla superficie verticale della zona 1, dalla superficie
verticale situata a 0,6 mt. dalla superficie precedente e parallela ad essa e delimitata
orizzontalmente dal pavimento e dal piano situato a 2,25 mt. sopra il pavimento) non
saranno installate condutture, apparecchi utilizzatori, dispositivi di protezione, di
sezionamento e di comando.
 Nella zona 3 (volume delimitato dalla superficie verticale esterna della zona 2, dalla
superficie verticale situata a 2,40 mt. dalla superficie precedente e parallela ad essa e
delimitata orizzontalmente dal pavimento e dal piano situato a 2,25 mt. sopra il
pavimento) verrà realizzato un impianto con componenti ordinari da incasso.
Nella fattispecie, le eventuali prese a spina installate saranno protette a monte, mediante
l’impiego di interruttori automatici magnetotermici-differenziali, con corrente di intervento
differenziale 30 mA.
Si avrà altresì cura di collegare tutte le masse estranee (suscettibili di introdurre il potenziale
di
terra) ad
un
conduttore
di
equipotenzialità
avente
sezione
pari
a
6
mmq.
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Saranno, inoltre, da collegare in equipotenzialità, le tubazioni metalliche dell’acqua calda e
fredda, del gas, degli scarichi e dei termosifoni; tali tubazioni metalliche potranno essere collegate
nei punti suscettibili di introdurre potenziali pericolosi (per esempio all’ingresso delle tubazioni nel
locale da bagno oppure in ingresso e in uscita se si tratta di tubazioni passanti).
Inoltre, in corrispondenza di ogni vasca e/o piatto doccia, verrà installato un pulsante a
tirante, derivato da apposito circuito azionante esclusivo ronzatore disposto nelle immediate
vicinanze del locale stesso, o in posizione in luogo appropriato, al fine di consentire l’immediata
percezione dell’eventuale richiesta di emergenza.
1.14 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI
La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata, sia mediante isolamento delle parti
attive (CEI 64-8/4 art. 412.1 e seguenti), sia racchiudendo le parti attive entro involucri o barriere
tali da assicurare un grado di protezione non inferiore a IPXXB, o grado di protezione IPXXD se
parti superiori di involucri o barriere a portata di mano.
Tali involucri o barriere saranno fissati e resi apribili solo mediante l'uso di un apposito
attrezzo affidato solo a personale esperto.
1.15 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
Trattandosi di un sistema elettrico di tipo TT la protezione contro i contatti indiretti sarà
assicurata collegando tutte le masse e le masse estranee, che per difetto di isolamento potrebbero
andare in tensione, all'impianto di terra, mediante apposito conduttore di protezione.
L'installazione degli interruttori differenziali assicurerà il coordinamento con l'impianto di
terra, garantendo la tempestiva interruzione del circuito qualora le tensioni di contatto assumano
valori pericolosi (superiori a 50 V per un tempo superiore ad 1 secondo).
Adottando dispositivi di protezione ad intervento differenziale su tutte le linee sarà infatti
sicuramente soddisfatta, in qualsiasi punto del circuito, la condizione:
Rt x Ia ≤ 50 V
dove:
∗ Ra è la resistenza totale del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, in ohm;
∗ Ia è il valore, in ampere, della corrente che provoca il funzionamento del dispositivo di
protezione (nel caso di dispositivo di protezione ad intervento differenziale Ia corrisponde alla
corrente di intervento differenziale Id).
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1.16 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI
Protezione contro i sovraccarichi
La protezione delle linee contro i sovraccarichi sarà realizzata installando "a monte" di ogni
linea, ai sensi di CEI 64-8/4 art. 433.2, una protezione di tipo magnetotermico con corrente
nominale In inferiore alla portata Iz della conduttura sottesa, calcolata per le varie condizioni di
posa e per una temperatura ambiente di 30 gradi centigradi e, contemporaneamente, superiore
alla corrente di normale funzionamento della linea Ib.
La massima portata Iz delle condutture sarà determinata utilizzando la tabella IEC 364-5-523
per cavi in rame, per le diverse condizioni di posa dei vari circuiti.
I vari interruttori di protezione saranno scelti conformi alla norma CEI 23-3, ed assicureranno
in tal modo la protezione delle linee contro le correnti di sovraccarico.
Protezione contro le correnti di corto circuito
La protezione delle linee contro le correnti di corto circuito sarà realizzata installando a
monte di ogni linea una protezione di tipo magnetotermico con adeguato potere di interruzione
calcolato nel punto di installazione (cfr. Pubblicazione CEI 64-50); nella fattispecie gli interruttori
avranno un potere di interruzione non inferiore a 10 KA per i circuiti trifasi e 6 KA per i circuiti
monofasi.
Per tutte le linee dovrà inoltre essere rispettata la norma CEI 64-8/4 art. 434.3 e dovrà
essere verificato che l'energia specifica passante nelle varie protezioni in caso di corto circuito non
superi il limite ammesso dall'isolante dei cavi, con le notazioni indicate in CEI 64-8/4 art. 434.3.2.
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CAP. 2 – IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

2.0

PREMESSA

Il presente progetto si riferisce ad un sistema di rivelazione d'incendio, di segnalazione
manuale e di allarme da installare presso il piano terzo dell’edificio da adibire a uffici dei R.O.S.
della Liguria.
In particolare nell’edificio in questione risulta già installata una centralina di rivelazione ed
allarme incendio ubicata al piano secondo dell’edificio (attualmente occupato dai N.A.S. della
Liguria); tale centrale alimenta un impianto di allarme incendi realizzato ai piani primo e secondo.
A seguito di sopralluogo la centrale è stata definita idonea all’installazione di un nuovo loop
per la copertura del piano terzo che sarà oggetto del presente intervento.
La progettazione ed il dimensionamento del sistema sono stati eseguiti in conformità alla
norma UNI 9795 "Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale d'incendio",
edizione ottobre 2013
La norma UNI 9795 stabilisce i criteri per la realizzazione di detti impianti, i requisiti funzionali
dei componenti, i criteri di dimensionamento e di installazione e si applica a sistemi fissi dotati di
rivelatori puntiformi di calore e di fumo e di punti manuali di segnalazione installati in fabbricati civili
ed industriali.
La presente relazione descrive i criteri adottati per la scelta, l'ubicazione, le modalità di posa
ed installazione dei rivelatori d'incendio, dei pulsanti manuali, dei segnalatori di allarme, della
centrale di controllo e segnalazione e delle relative reti.
2.1

SCOPO

L'installazione del presente sistema di rivelazione e di segnalazione manuale d'incendio ha
la funzione di rivelare e segnalare un incendio nel minore tempo possibile, allo scopo di:
- segnalare prontamente l'inizio di un incendio in ambienti presidiati o non presidiati;
- avviare un tempestivo sfollamento delle persone;
- attivare i piani di intervento dei soccorritori, rendendo di conseguenza più rapida ed efficace
la loro opera.
L'impianto deve evitare di generare il panico nelle persone presenti ed i falsi allarmi.
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2.2

DEFINIZIONI
Rivelatore automatico d'incendio

Parte di un sistema di rivelazione automatica d'incendio che in continuazione o a frequenti
intervalli controlla i fenomeni fisici e/o chimici idonei a rivelare l'incendio nell'area sorvegliata.
Centrale di controllo e di segnalazione
Dispositivo attraverso il quale il rivelatore può essere alimentato e che:
-

è utilizzato per ricevere il segnale dei rivelatori, per indicare l'allarme in modo visibile e
udibile, per indicare la zona in pericolo;

-

se richiesto, può trasferire il segnale ad un organismo esterno (per esempio i Vigili del
fuoco) o azionare un dispositivo di protezione antincendio (per esempio un impianto di
spegnimento automatico);

-

è utilizzato per sorvegliare il corretto funzionamento del sistema e dare una
segnalazione ottica ed acustica di guasto, corto circuito, interruzione della linea e
guasti del sistema di alimentazione.
Dispositivo di allarme di incendio

Apparecchio acustico e/o visivo, non contenuto nella centrale di controllo e di segnalazione,
utilizzato per dare un allarme di incendio (per esempio: sirena o indicatore visivo).
Punto manuale di segnalazione
Apparecchio che dà luogo manualmente ad allarme (per esempio: pulsante).
Alimentazioni
Sorgenti di alimentazione per la centrale di controllo e segnalazione e le apparecchiature da
essa alimentate.
Essa deve comprendere almeno 2 fonti di alimentazione (per esempio: elettricità da rete e da
batteria tampone).
Interconnessioni
Tutti gli elementi che formano i collegamenti tra le apparecchiature sopra definite ed
eventuali apparecchiature accessorie e che normalmente sono costituite da una rete di linee
elettriche.
Altezza di un locale
Distanza tra il pavimento ed il punto più alto dell'intradosso del soffitto o della copertura,
quando questa costituisce il soffitto.
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In c lin a z io n e

In c lin a z io n e

In c lin a z io n e
A lte z z a

A lte z z a

A lte z z a

A lte z z a

Area specifica sorvegliata
Superficie a pavimento tenuta sotto controllo da un rivelatore automatico d'incendio.
Settore
Parte dell'area sorvegliata per la quale deve essere prevista una propria segnalazione di
allarme.
2.3

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI 9795

Sistemi fissi automatici di rivelazioni e di segnalazione manuale
allarme d’incendio. Progettazione, installazione ed esercizio;

UNI EN 54

Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio;

CEI 20-36

Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici. Cavi resistenti al fuoco;

CEI 64-8

Impianti elettrici utilizzatori a tensione normale non superiore a 1000 V
in corrente continua e a 1500 V in corrente alternata.

2.4

COMPONENTI DEL SISTEMA

La rivelazione dell’incendio sarà attivata mediante il controllo dei valori di grandezze
caratteristiche quali fumo o calore; al superamento di un valore predeterminato di soglia si
originerà la segnalazione di allarme d’incendio.
Il sistema di rivelazione di incendio comprenderà i seguenti componenti:
- i rivelatori automatici di incendio;
- i punti manuali di segnalazione;
- la centrale di controllo e segnalazione (esistente);
- i dispositivi di allarme acustico e visivo;
- le interconnessioni;
- le alimentazioni.
Tutti i componenti saranno conformi alla norma EN 54.
2.5

ESTENSIONE DELLA SORVEGLIANZA

Le zone sorvegliate saranno interamente tenute sotto controllo dal sistema di rivelazione su
tutta la loro estensione.
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Non saranno direttamente sorvegliate da rivelatori le seguenti parti, dato che non
contengono sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici:
-

i locali destinati ai servizi igienici;

-

i cunicoli di ridotte dimensioni.

La zona sorvegliata sarà suddivisa in settori in modo che, quando un rivelatore interviene,
sia possibile individuare facilmente il settore di appartenenza.
I settori saranno delimitati di modo che sia possibile localizzare rapidamente e senza
incertezze il focolaio d’incendio.
Ciascun settore comprenderà non più di un piano del fabbricato in oggetto.
L’area a pavimento di ciascun di ciascun settore non sarà maggiore di 1600 m².
I rilevatori di ciascun settore saranno riuniti in almeno un gruppo.
Ogni gruppo comprenderà rilevatori di un solo settore.
In uno stesso gruppo non saranno compresi rivelatori sensibili a fenomeni differenti.
I punti manuali di segnalazione saranno collegati ai circuiti dei rivelatori automatici, dato che i
rispettivi segnali sono univocamente individuabili alla centrale di controllo e segnalazione.
2.6

CRITERI DI SCELTA RIVELATORI

I rivelatori saranno conformi alla UNI EN 54.
Nella scelta dei rivelatori sono stati considerati i seguenti elementi basilari:
-

le condizioni ambientali quali: i moti dell’aria, l’umidità, la temperatura, le vibrazioni, la
presenza di sostanze corrosive e la natura dell'incendio nella sua fase iniziale;

-

la configurazione geometrica dell’ambiente in cui i rivelatori sono destinati ad operare;

-

le funzioni particolari richieste al sistema (per esempio: azionamento di una
installazione di spegnimento di incendio, sfollamento di persone, ecc.).

2.7

CRITERI INSTALLAZIONE RIVELATORI – GENERALITA’

I rivelatori saranno installati in modo che possano scoprire ogni tipo di incendio prevedibile
nella zona sorvegliata, fin dal suo stadio iniziale, ed in modo da evitare falsi allarmi.
La determinazione del numero di rivelatori necessari e della loro posizione è stata effettuata
in funzione di:
- tipo di rivelatore;
- superficie ed altezza del locale;
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- forma del soffitto;
- condizioni di aerazione e di ventilazione del locale.
2.8

CRITERI INSTALLAZIONE RIVELATORI PUNTIFORMI DI FUMO

Negli ambienti sorvegliati non sono presenti aerosol.
Non sono presenti zone dove la velocità dell'aria è normalmente maggiore di 1 m/s o dove
occasionalmente può essere maggiore di 5 m/s, fatta eccezione del locale contenente il rack dati
dove sarà installato un rivelatore con raggio di copertura pari a 4,5 mt, come richiesto dalla
normativa.
Il numero di rivelatori di fumo puntiformi da installare è stato determinato in modo che non
siano superati i seguenti valori AMAX dell’area a pavimento sorvegliata da ogni rivelatore, in
funzione dell'altezza h del locale, della superficie in pianta S e dell’inclinazione del soffitto del
locale sorvegliato, riportati di seguito:
Altezza del locale
sorvegliato: h

Superficie in pianta del
locale sorvegliato: S

h≤6m
h≤6m

S ≤ 80 m²
S > 80 m²

Inclinazione del soffitto
Area di pavimento
rispetto all'orizzontale: massima sorvegliata da
α
ogni rivelatore: AMAX
qualsiasi
80 m²
qualsiasi
60 m²

Per la completa sorveglianza degli ambienti, la distanza tra ciascun rivelatore ed ogni punto
del soffitto, proiettato sul piano orizzontale, non dovrà essere maggiore dei valori specificati di
seguito.
In particolare il raggio di copertura di ogni rivelatore sarà pari a 6,5 mt.
La distanza è misurata in orizzontale e corrisponde al raggio di copertura di ciascun
rivelatore.

Superficie in pianta
del locale
sorvegliato: S

Altezza del locale
sorvegliato: h

S ≤ 80 m²
S > 80 m²
S > 80 m²

h ≤ 12 m
h≤6m
6 < h ≤ 12 m

Distanza massima orizzontale del rivelatore dai punti del
soffitto in funzione dell'inclinazione α rispetto
all'orizzontale
α >45°
α ≤ 20°
20° < α ≤ 45°
6,5 m
7,0 m
8,0 m
6,0 m
7,0 m
9,0 m
7,0 m
8,0 m
10,0 m

La distanza tra i rivelatori e le pareti dei locali sorvegliati non dovrà essere minore di 0,5 m, a
meno che essi siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici e simili di larghezza inferiore a 1
m.
La distanza minima di 0,5 m deve essere rispettata tra i rivelatori e la superficie laterale di
correnti o travi posti al di sotto del soffitto, oppure di elementi sospesi (per esempio: condotti di
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ventilazione, cortine, macchinari, impianti, ecc.), se lo spazio compreso tra il soffitto e tali strutture
o elementi è minore di 0,15 m.
Le distanze massime e minime verticali ammissibili tra l'elemento sensibile dei rivelatori ed il
soffitto dipendono dall'altezza h del locale e dell’inclinazione del soffitto del locale sorvegliato,
secondo i valori riportati di seguito:

Altezza del locale: h
h≤6m

Distanza dell'elemento sensibile al fumo dal soffitto in funzione dell'
inclinazione α rispetto all'orizzontale
α > 30°
α ≤ 15°
15° < α ≤ 30°
min
max
min
max
min
max
3 cm
20 cm
20 cm
30 cm
30 cm
50 cm

La distanza in verticale tra pavimento e rivelatori non è maggiore di 12 m in quanto nessun
locale sorvegliato ha altezza superiore.
Allo scopo di evitare ostacoli al passaggio del fumo generato da un incendio, nessuna parte
di macchinario, di impianto, di eventuale merce in deposito deve trovarsi a meno di 0,5 m a fianco
o al di sotto di ogni rivelatore.
I locali hanno soffitto piano, senza correnti o travi in vista.
Non vi sono locali dove la temperatura ambiente, per cause naturali o legate all'attività
esercitata, può essere maggiore di 50 °C.
Nella valutazione si è considerata la possibilità di irraggiamento solare e la presenza di
eventuali macchinari fonti di irraggiamento termico, d'aria calda, di vapore, ecc.
Nella zona sorvegliata non sono presenti locali bassi (altezza del locale minore di 3 m) e
pertanto non sono state prese precauzioni particolari per evitare l'entrata in funzione del sistema a
causa del fumo prodotto dalle normali condizioni ambientali (per esempio: fumo di sigarette).
Nei locali non vi sono forti correnti d'aria che possono creare turbini di polvere tali da
provocare falsi allarmi.
Nei locali non sussistono le condizioni per cui il fumo possa stratificarsi a distanza
dall'intradosso del soffitto, tale da essere rivelato con difficoltà. I rivelatori saranno installati
totalmente a soffitto.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Rivelatore a diffusione della luce a raggio pulsato d'ambito infrarosso:
- codificazione binaria, per l’indirizzamento singolo, tramite Dip-switch;
- collegamento con cavi schermati;
- tensione di esercizio 10 ÷ 30 Vcc;
- assorbimento a riposo 10 mA;
- assorbimento in allarme 11 mA;
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- led di memoria allarme;
- uscita per segnalazione remota;
- temperatura di funzionamento 0° +50° C;
- umidita` ambiente relativa max 93 +/- 3%.
2.9

CRITERI INSTALLAZIONE RIVELATORI DI FUMO PUNTIFORMI IN LOCALI
DOTATI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DI VENTILAZIONE

I locali appartenenti alla zona sorvegliata non sono dotati di impianto di condizionamento o
ventilazione, eccezion fatta per il locale rack dati dove verrà installato un rivelatore con raggio di
copertura 4,5 mt. anziché 6.
2.10 CRITERI INSTALLAZIONE RIVELATORI DI FUMO PUNTIFORMI ENTRO
INTERCAPEDINI SOFFITTO/CONTROSOFFITTO O PAVIMENTO/SOLETTA
Sono presenti intercapedini sopra i controsoffitti relative a locali in cui la circolazione d'aria
non risulta elevata (camere); è richiesta la loro sorveglianza dato che non hanno totale
rivestimento interno con materiale incombustibile (classe 0).
Tali rivelatori non direttamente visibili devono essere dotati, per ciascuno di essi, di
segnalazione luminosa in posizione visibile, in modo che possa immediatamente essere
individuato il punto da cui proviene l'allarme.
Il raggio di copertura di tali rivelatori sarà pari a 4,5 mt. come richiesto dalla normativa in
vigore.
2.11 CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE
La centrale di controllo e segnalazione è esistente e risulta installata al piano secondo; in
particolare si provvederà a sfruttare la via cavi verticale fino al piano secondo per il collegamento
del loop del piano terzo alla centrale.
La centrale essendo esistente dovrà alimentare rivelatori della stessa tipologia di quelli
esistenti per far si che il sistema possa dialogare al fine dell’indirizzamento dei rivelatori e della loro
riconoscibilità.
La centrale riceve i segnali provenienti sia dai rivelatori che dai punti manuali di segnalazione
e consente di individuare separatamente i segnali provenienti dai rivelatori e dai punti manuali di
segnalazione.
La centrale è in grado di ricevere ed interpretare simultaneamente, emettendo le opportune
segnalazioni, i segnali provenienti da tutti i rivelatori e i punti manuali di segnalazione (per impianto
fino a 4 gruppi);
A fianco della centrale di controllo saranno presenti:
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- la planimetria dell’area di rischio con indicazione dei settori dai quali può provenire
l'allarme; nel caso specifico quello del piano terzo.
2.12 AVVISATORI ACUSTICI E LUMINOSI DI ALLARME
Gli avvisatori di allarme si distinguono in:
- avvisatore di allarme interno, posti nella centrale di controllo ed in grado di dare un
allarme percepibile nelle immediate vicinanze della centrale stessa (obbligatori);
- avvisatori di allarme esterno, posti in corrispondenza delle vie di esodo ed in grado di
garantire opportuna copertura su tutto il piano.
La centrale è sotto il costante controllo del personale e non è previsto un sistema di
trasmissione in altro locale degli allarmi di incendio, di avaria e di fuori servizio; tale sistema potrà
essere realizzato una volta che verrà realizzato l’impianto anche al piano terreno, con rimando dei
segnali al piantone di guardia.
Gli avvisatori di allarme esterni saranno di tipo autoalimentato e costruiti con componenti di
caratteristiche adeguate all'ambiente in cui si trovano ad operare.
Le segnalazioni acustiche e ottiche degli avvisatori di allarme esterni saranno chiaramente
riconoscibili come tali e non confuse con altre.
Il sistema di segnalazione di allarme esterno è stato concepito in modo da evitare rischi
indebiti di panico.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Cassonetto luminoso a luce lampeggiante corredato da un buzzer piezoelettrico a suono
pulsante:
- corpo in tecnopolimero autoestinguente UL 90 V2;
- tensione di alimentazione 12/24 Vcc;
- corrente assorbita 120 mA/12 V – 80 mA/24 V;
- lampada allo xeno 4 W;
- frequenza lampeggio 1 ÷ 1,5 Hz;
- pressione sonora 100dB a 1 m;
- set scritte incendio / gas;
- doppio isolamento, classe II;
- dimensioni 365 x 180 x 50 mm;
- grado di protezione IP30;
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2.13 ALIMENTAZIONI
Il sistema di rivelazione risulta già dotato di almeno 2 fonti di energia elettrica, primaria e
secondaria, ciascuna delle quali in grado di assicurare da sola il corretto funzionamento dell’intero
sistema.
L’alimentazione primaria del sistema risulta derivata dalla rete di distribuzione pubblica.
L'alimentazione secondaria risulta costituita da una batteria di accumulatori elettrici,
anch’essa già presente e conforme alla normativa in vigore.
A tale proposito il sistema da installare al piano terzo sfrutterà le alimentazioni esistenti della
centrale esistente al piano secondo.
2.14 SISTEMA FISSO MANUALE DI SEGNALAZIONE INCENDIO
Il sistema di rivelazione d'incendio in oggetto sarà completato con alcuni punti manuali di
segnalazione.
Eventuali guasti o l'esclusione del sistema di rivelazione automatica non dovranno mettere
fuori servizio il sistema di segnalazione manuale e viceversa.
I sistemi fissi di segnalazione manuale di incendio dovranno essere suddivisi in settori,
secondo i criteri descritti nel capitolo"Estensione della sorveglianza".
In ciascun settore saranno installati almeno 2 punti manuali di segnalazione.
Il numero di punti manuali sarà tale che almeno uno possa essere raggiunto da ogni punto
della zona sorvegliata con un percorso non maggiore di 15 m.
I punti di allarme manuali di segnalazione saranno installati lungo le vie di uscita.
Tutti i punti di segnalazione manuale saranno installati in posizione chiaramente visibile e
facilmente accessibile, ad una altezza compresa tra 1,0 e 1,4 m.
Essi saranno alloggiati entro apposite custodie dotate di protezione contro l'azionamento
accidentale, i danni meccanici e la corrosione.
In caso di azionamento sarà possibile individuare sul posto il punto manuale di segnalazione
azionato, per mezzo della rottura della protezione frangibile o di un sigillo.
Presso tutti i punti manuali di segnalazione saranno riportate, su un apposito avviso chiaro e
intellegibile, le istruzioni per l'uso.
La protezione contro l'azionamento accidentale sarà costituita da un vetro frangibile
antitaglio, tale da non richiedere un martelletto per la sua rottura.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Pulsante indirizzato di allarme manuale a rottura vetro, versione per montaggio da incasso
dotato di supporto per il fissaggio a parete:
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-

codifica binaria, per l’indirizzamento singolo, tramite Dip-switch;

-

autodiagnostica e controllo di tensione insufficiente;

-

corpo in materiale termoplastico;

-

chiave di test, vetro protetto con pellicola infortunistica;

-

protezione IP30;

-

tensione di esercizio 9 ÷ 28 Vcc;

-

assorbimento a riposo 19 mA;

-

assorbimento in allarme 30 mA:

-

potenza massima 0,4 W;

-

led di memoria allarme;

-

temperatura di funzionamento 0° +50° C;

-

umidità ambiente relativa max 93 +/- 3%;

-

dimensioni 120 x 84 x 55 mm;

-

peso approssimativo 120 g.

2.15 INTERCONNESSIONI
Le interconnessioni comprendono i collegamenti tra i rivelatori, i punti manuali, la centrale di
controllo, gli avvisatori di allarme esterno acustici e/o luminosi, le alimentazioni, le eventuali
stazioni ricevitrici remote di allarme, gli eventuali azionamenti di installazioni fisse antincendio, le
eventuali apparecchiature accessorie.
Le interconnessioni saranno eseguite:
-

con cavi posati in canale metallico all’interno del controsoffitto;

-

con cavi in tubo in vista.

Valgono le prescrizioni della norma CEI 64-8 per quanto riguarda il tracciato di posa dei tubi,
la sfilatura dei cavi, l’esecuzione di giunzioni e le derivazione che dovranno essere eseguite in
apposite scatole.
I cavi non saranno posati insieme ad altri conduttori non facenti parte del sistema; in
particolare la canala di distribuzione principale sarà dotata di separatore per rendere indipendente
l’impianto.
Le interconnessioni non saranno realizzate in ambienti umidi o in presenza di sostanze
infiammabili o esplosive.
Le interconnessioni correranno totalmente all'interno degli ambienti sorvegliati dal sistema di
rivelazione d'incendio.
Le interconnessioni dovranno essere installate e protette in modo da ridurre al minimo il loro
danneggiamento in caso d'incendio.
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Non sono ammesse linee volanti.
I collegamenti tra la centrale di controllo e gli apparati in campo dovranno essere realizzati
con cavi resistenti al fuoco in conformità alla CEI 20-45 e sezione non inferiore a 1,5 mm2; i cavi in
questione saranno anche del tipo a bassa emissione di fumi e gas tossici LSOH.
2.16 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE APPARECCHIATURE DELL’IMPIANTO
La posizione dei componenti dell'impianto di rivelazione e segnalazione di incendio è indicata
sulle planimetrie allegate.
La tabella seguente riassume la quantità dei componenti suddivisa in base alla loro
posizione.
Piano
Rivelatori di fumo a soffitto
Rivelatore di fumo nel controsoffitto
Ripetotori ottici
Punti manuali
Avvisatori acustici e luminosi

Totale
25
25
25
4
4

2.17 OPERAZIONI DI VERIFICA DEL SISTEMA E DOCUMENTAZIONE
Al momento della consegna dell'impianto, dopo il termine dei lavori, l'installatore del sistema
di rivelazione automatica d'incendio e di segnalazione manuale dovrà eseguire le prove atte a
dimostrare il buon funzionamento del sistema e dovrà rilasciare un resoconto di prova e di
conformità dell'installazione alla UNI 9795 ed al progetto esecutivo.
L 'installatore dovrà inoltre rilasciare la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M.
37/2008, completa di allegati obbligatori, nonché:
- le istruzioni di funzionamento;
- le istruzioni di manutenzione;
- la dichiarazione che l'intera installazione è stata dimensionata in conformità alla UNI 9795;
- la dichiarazione del produttore delle apparecchiature sulla conformità delle stesse alla UNI
EN 54 ed ai requisiti della UNI 9795.
La verifica dovrà comprende le seguenti operazioni:
- accertamento della rispondenza del sistema al presente progetto esecutivo ed alla norma
UNI 9795;
- controllo che i componenti siano conformi alla UNI EN 54;
- controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità al presente progetto
esecutivo ed alla norma UNI 9795;
- esecuzione delle prove di funzionamento, attivando uno per uno tutti i rivelatori ed i punti
manuali ed alimentando il sistema tramite la sola alimentazione elettrica secondaria;
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- controllo dell'azionamento degli avvisatori di allarme esterno;
2.18 MANUTENZIONE DEL SISTEMA
Il sistema sarà mantenuto in efficienza dall'esercente l'attività e periodicamente verificato,
con le modalità di seguito descritte e secondo le istruzioni del produttore delle apparecchiature.
Le operazioni saranno effettuate da personale specializzato ed abilitato ai sensi DEL d.m.
37/2008
L'intera installazione dovrà essere soggetta a regolare manutenzione con controlli di
funzionamento periodici, almeno annuali, oppure a seguito di condizioni anomale (per esempio
incendio).
I risultati delle manutenzioni e delle verifiche periodiche dovranno essere registrati su un
apposito registro tenuto dal titolare dell'attività, in conformità all'art. 5 del DPR 12.01.1998, n. 37.
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