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1 PREMESSA 

L’obiettivo principale del presente progetto è definito in pochi ma essenziali macro 

interventi finalizzati agli adeguamenti degli impianti esistenti; gli interventi sono i 

seguenti: 

 Adeguamento impianti per il rinnovo del certificato prevenzione incendi 

 Manutenzione straordinaria quadri elettrici 

 Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione piani interrati 

1.1 Adeguamento impianti per il rinnovo del certificato prevenzione 

incendi 

Al fine di perseguire questo obiettivo il progetto elettrico in armonia con quanto 

presentato ed approvato preliminarmente dai VVF di Bari, si prefigge di elevare 

prestazionalmente ed in termini di affidabilità tutti gli impianti ai servizi della sicurezza, 

nonché per questi prevedere opportuni ampliamenti e implementazioni;  

In questo capitolo infatti si prevede: 

- Sostituzione del gruppo elettrogeno esistente da 160 kVA con uno di nuova 

fattura avente stesse caratteristiche prestazionali e prerogative in termini di 

inserimento in contesto residenziale. 

- Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione di emergenza costituito da 

lampade autoalimentate d’emergenza dislocate secondo le tavole di progetto dei VVF 

nell’intero edificio ad ogni piano ed aventi autonomia >2h. 

- Realizzazione del nuovo impianto di rilevazione attiva incendi realizzato per 

mezzo dell’installazione di una nuova centrale di rilevazione fumi, della dislocazione di 

rilevatori di fumo puntiformi, pulsanti allarme incendi, pannelli allarme incendi, 

elettromagneti per porte REI per l’intero edifico e su ogni piano secondo sempre quanto 

indicato nelle tavole dei VVF (in questo appalto è prevista la sola installazione dei 
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rivelatori per i soli piani interrati mentre a carico della proprietà l’installazione della 

restante parte di impianto) 

- Realizzazione dell’impianto di emergenza sonoro per l’allarme incendi (EVAC) 

realizzato per mezzo della installazione per l’intero edificio e su ogni piano di diffusori 

sonori utili alla riproduzione di messaggi di allarme incendi provenienti da una centrale 

di diffusione sonora interfacciata per la sua attivazione nei messaggi in uscita con la 

logica di programmazione della centrale allarme incendi di cui al punto precedente (in 

questo appalto è prevista la sola installazione degli altoparlanti per i soli piani interrati 

mentre a carico della proprietà l’installazione della restante parte di impianto). 

1.2 Manutenzione straordinaria Quadri Elettrici 

Gli attuali quadri elettrici sono in stato di evidente vetustà, oltre che sono stati 

modificati in termini di inserimento a posteriori di componentistica interna a 

sostituzione della stessa e/o in ampliamento a quest’ultima. 

Per queste ragioni, nonché perseguendo l’obiettivo della maggiore affidabilità stessa dei 

sistemi di protezione e comando delle linee si è deciso di effettuare la sostituzione di 

tutti gli esistenti quadri elettrici e centralini di zona con altri di nuova fattura che 

ripercorressero in linea generale le distribuzioni principali e secondarie dell’energia. 

Non si opererà nessuna modifica all’impianto elettrico di recente realizzazione 

realizzato sa SOGEI e che alimenta tutte le P.D.L. 

1.3 Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione piani 

interrati 

Nell’anamnesi degli impianti in oggetto si riscontra sempre una frequente necessità di 

adeguamenti sostituzioni estemporanee e modifiche dell’impianto di illuminazione dei 

piani interrati relativi alle rimesse, questo unito alle difformità luxometriche esistenti 

derivati da differenti tipologie di lampade fluorescenti utilizzate, unito inoltre  

all’evidente stato di deterioramento di molti corpi illuminanti sia dei fondi che dei 

diffusori trasparenti, unito infine agli interventi intempestivi per cortocircuiti e perdite 
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di isolamento dei cavetti di derivazione secondaria dei punti luce, ha indotto a pensare 

come soluzione drastica e risolutiva la sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti 

con tutte le linee elettriche di derivazione dei punti luce ad essi relativi; 

La sostituzione e la modifica sostanziale delle posizioni delle plafoniere ha interessato 

anche il piano primo interrato dove risiedono le zone archivi, infatti a fronte delle 

architetture e disposizioni degli scaffali modificate nel corso del tempo, si è riscontrato 

per molte zone di archivi una carenza di illuminamento dovuta appunto ad errate 

posizioni dei corpi illuminanti stessi in relazione alle corsie di viabilità e consultazione; la 

sostituzione è stata assolutamente necessaria per altre zone di archivi lì dove l’impianto 

esistente è risultato assolutamente non funzionante e malmesso. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Norme CEI: specifiche tecniche applicabili; 

- Norme specifiche di prevenzione degli incendi e degli infortuni con particolare 

riferimento agli impianti ed ai materiali. 

- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37 “Riordino 

delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno 

degli edifici” – ex Legge 5 marzo 1990 n. 46 

Dovranno essere altresì rispettate le Norme nazionali, locali e/o richieste esplicite dei 

VV.F., con particolare riferimento al locale comando provinciale dei VV.F. di riferimento. 

3 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento consiste nella sostituzione dei quadri elettrici principali delle scale con dei 

nuovi quadri elettrici con le caratteristiche così come da elaborati grafici di dettaglio. 

In particolare i quadri elettrici saranno tutti a doppia alimentazione, normale e 

privilegiata proveniente dal gruppo elettrogeno ad avviamento automatico in caso di 

mancanza rete. 
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La sostituzione dei quadri elettrici principali avverrà di sabato/domenica.  

I nuovi quadri avranno le morsettiere negli stessi punti di quelli precedenti in odo da 

sfruttare le linee elettriche esistenti che non verranno sostituite. 

I quadri elettrici principali saranno tutti con sportello a chiave con vetro; quelli 

all’esterno e nei locali interrato avranno tutti grado di protezione IP55. 

Saranno installate lampade di emergenza autoalimentate in grado di assicurare lungo le 

vie di fuga almeno 5lux. 

Verrà inoltre sostituito il gruppo elettrogeno esistente e non funzionante con uno nuovo 

della stessa potenza del precedente. 

Verranno sostituite le lampade all’interrato con corpi illuminanti 1x36W o 2x36W con 

corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente 

e grado di protezione min. IP55. 

Per quanto riguarda i calcoli illuminotecnici si fa riferimento all’elaborato specifico. 

3.1 PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA 

Le prescrizioni adottate per la sicurezza delle persone e dei beni sono descritte di 

seguito. 

3.2 Protezione dai contatti diretti 

La protezione contro i contatti diretti ha lo scopo di proteggere le persone dalle 

conseguenze di contatti con parti elettricamente attive, che sono in tensione durante il 

normale esercizio. 

Per impedire questo contatto le parti attive sono previste completamente ricoperte con 

isolamento che ne impedisce il contatto e può essere rimosso solo mediante distruzione 

ed è in grado di resistere agli sforzi meccanici, termici ed elettrici cui può essere 

soggetto nell'esercizio.  
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Le parti attive sono comunque racchiuse entro involucri o dietro barriere che assicurano 

un grado di protezione minimo di IP2X o IP4X per quelle superfici di involucri o barriere 

orizzontali a portata di mano. 

All'interno di tali involucri è possibile accedere con attrezzo o chiave ad esemplare unico 

affidato a personale addestrato o con sezionamento delle parti attive mediante 

interblocco. 

Parti simultanee accessibili a tensione diverse non sono a portata di mano. 

3.3 Protezione dai contatti indiretti 

Un contatto indiretto è il contatto di una persona con una massa, ad esempio la 

carcassa di un elettrodomestico, o con una parte conduttrice connessa con la massa, 

durante un guasto d’isolamento. 

Il sistema TN si fa riferimento all’impedenza dell’anello di guasto in quanto il gusto a 

terra è un corto circuito. 

In ogni caso l’impianto è dotato di differenziali regolabili in corrente e tempo nel QGBT 

di differenziali ad alta sensibilità con Idn 30mA ni sotto quadri di zona tutti di classe A. 

3.4 Sezionamento 

Sono previsti dispositivi di sezionamento generale dell'impianto elettrico nonché vari 

dispositivi si sezionamento parziali in grado di sezionare singole parti di impianto. 

3.5 Protezione dal sovraccarico e dal cortocircuito 

I conduttori o i condotti sbarra prefabbricati che costituiscono gli impianti sono previsti 

protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o cortocircuiti. 

La protezione contro i sovraccarichi è effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle 

Norme C.E.I. 64-8/4 .  
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In particolare i conduttori hanno portata Iz superiore o almeno uguale alla corrente di 

impiego Ib (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da 

trasmettere in regime permanente).  

Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione hanno una 

corrente nominale In compresa tra la predetta Ib e la portata del conduttore Iz, ed una 

corrente di funzionamento If minore o uguale a 1,45 volte la portata Iz. 

Gli interruttori automatici magnetotermici presenti nei quadri interrompono le correnti 

di cortocircuito che possono verificarsi nell'impianto in modo tale da garantire che nel 

conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose. Essi hanno un potere 

di interruzione superiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di 

installazione secondo la relazione: 

P.d.I. > ICC max 

Dove sono stati utilizzati dispositivi di protezione con potere d’interruzione inferiore 

rispetto alla corrente di cortocircuito presunta è stato previsto a monte un interruttore 

avente potere d’interruzione coordinato con il dispositivo a valle (tecnica della 

filiazione). 

3.6 CARATTERISTICHE SUL DIMENSIONAMENTO DELLE 

TUBAZIONI DELLE PROTEZIONI E DEI CAVI 

Tutte le condutture sono state verificate secondo le tabelle CEI-UNEL 35024 e le IEC 

364-5-523 (vedi elaborato di calcolo allegato). 

La caduta di tensione totale per tutte le utenze, vista tra il quadro sotto contatore e il 

punto di allacciamento di tutte le utenze, non supererà mai il 4%. 

Per le linee dorsali di alimentazione (per le linee in genere) ai fini del calcolo della 

corrente di impiego si utilizzerà la seguente formula: 

Ib = P/(Vcosφ)  monofase 
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Ib = P/1,73(Vcosφ) trifase 

Dove: 

-  Ib   = corrente di impiego; 

-  P = Somma delle potenze attive delle utenze derivate dalla dorsale o montante 

dell’impianto; 

-  V = tensione del sistema 230/400V 

-  cosφ  = fattore di potenza; 

 

I circuiti terminali, derivati dai circuiti di dorsale, saranno realizzati con cavi N07G9-K in 

tubo posato a vista o incassato; per le alimentazioni, derivate dalle dorsali, dei punti 

luce sezione 1,5mmq; per le prese 2,5mmq;  

Inoltre: 

a) Tutte le condutture in cavo sono state dimensionate per essere protette con adatti 

dispositivi d’interruzione automatica per correnti di sovraccarico e di corto circuito;  

b) Si deve scegliere il dispositivo di protezione in modo che intervenga con un I2t 

(prodotto del quadrato della corrente di cortocircuito per il tempo impiegato dal 

dispositivo ad interrompere la corrente stessa) inferiore all’I2t (meglio espresso dal 

valore K2S2) dei cavi da proteggere: 

I2t≤K2S2 

Con : 

I2t valore dell’integrale di joule o energia specifica passante lasciata passare per la 

durata del cortocircuito dal dispositivo di protezione 

K valore che dipende dal tipo di conduttore e dal suo isolamento  

 K= 115 per i conduttori in rame con isolante in PVC 

S sezione del conduttore da proteggere (in mm2) 
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Nel coordinamento tra dispositivo di protezione ed il cavo verrà sempre rispettata la 

distanza limite protetta. 

Il potere di interruzione degli interruttori è stato scelto nella classe di prova, Ics e Icn, 

riferita alla tensione di 400V e con valore massimo di 10 kA per le utenze trifase e 4,5 kA 

per le utenze monofase. 

Per il coordinamento delle protezioni per il sovraccarico con i cavi delle linee di 

alimentazione si sono considerate e garantite le relazioni: 

Ib ≤ In ≤ Iz 

If ≤ 1,45 Iz 

con  If = 1,45 In 

dove: 

- Ib = corrente di impiego dell’utilizzatore ( o per dorsali e montanti somma 

delle correnti dei singoli utilizzatori derivati dalle stesse); 

- In = corrente nominale del dispositivo di protezione; 

- Iz = portata del cavo (inglobati già i fattori di riduzione k1 k2); 

- If = corrente convenzionale di intervento; 

 

4 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI, SEGNALAZIONE E 

ALLARME 

E’ previsto un sistema fisso automatico di rivelazione d'incendio, esteso a tutto 

l’edificio, installato al fine di rilevare e segnalare un incendio nel minor tempo possibile. 

L'impianto sarà conforme a quanto indicato nella norma UNI 9795 edizione 2013. 
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L’impianto previsto nel presente appalto è quello a servizio dei piani interrati e sarà 

della stessa marca di quello nuovo a servizio dell’edificio in modo da avere un'unica 

centrale di rivelazione per scala. 

Nei piani destinati ad autorimessa si prevede l’installazione di rivelatori di calore, 

conformi a quanto specificato nella UNI EN 54 in modo che possano scoprire ogni tipo di 

incendio nella zona sorvegliata, fin dal suo stadio iniziale ed in modo da evitare falsi 

allarmi.  

All’interno degli archivi al piano primo interrato è prevista l’installazione di sensori 

puntiformi di fumo. 

Il raggio di copertura del rivelatore di calore non sarà superiore a 4,5m mentre quello 

dei rivelatori di fumo di 6,5m. E’ prevista l’installazione di rivelatori di fumo nei cavedi. 

Il sistema fisso automatico di rivelazione d'incendio sarà completato con un sistema di 

segnalazione manuale costituito da punti manuali di segnalazione disposti in modo tale 

che ogni punto della zona sorvegliata sia raggiungibile con un percorso inferiore a 40 m 

e lungo le vie di esodo come evidenziato nelle tavole di progetto. 

Tutti i punti di segnalazione allarme manuali saranno installati ad un'altezza compresa 

tra 1 e 1,4 m, saranno protetti contro l'azionamento accidentale, i danni meccanici e la 

corrosione. 

Il sistema di rivelazione sarà dotato di due alimentazioni di energia elettrica, primaria e 

secondaria, ciascuna delle quali in grado di assicurare da sola il corretto funzionamento 

dell'intero sistema. 

L'alimentazione sarà derivata dalla rete di distribuzione pubblica mentre l'alimentazione 

secondaria sarà costituita da una batteria di accumulatori elettrici. Nel caso in cui 

l'alimentazione primaria vada fuori servizio, l'alimentazione secondaria la sostituirà 

automaticamente in un tempo non maggiore di 0,5 secondi. Al ripristino 
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dell'alimentazione primaria, questa si sostituirà nell'alimentazione del sistema alla 

secondaria. 

L'alimentazione secondaria avrà le seguenti specifiche: 

 le batterie saranno installate in prossimità della centrale di controllo e 

segnalazione; 

 il gruppo di ricarica delle batterie sarà del tipo automatico ed in grado di 

riportare le batterie, qualunque sia la loro condizione di carica, in non più di 12 

h. 

Saranno presenti nell’edificio degli avvisatori ottico-acustici del tipo “Pannello Allarme 

Incendi” su loop, questi entreranno in funzione (OR) sia dopo qualsiasi segnale di 

allarme inviato dai rilevatori puntiformi, sia dopo l’azionamento manuale dei “pulsanti 

allarme incendio” presenti questi plurimi per ogni livello dell’edificio. 

Tutti i cavi loop dei ai rivelatori ed agli attuatori saranno dei tipo resistente al fuoco 

conforme alla UNI9795 ed. 2013 installati in tubazione in PVC autoestinguente. 

5 DIFFUSIONE SONORA SISTEMA DI ALLARME ANTINCENDIO 

Ai fini del recepimento delle normative in termini di sicurezza antincendio, è necessario 

predisporre la copertura totale dell’immobile con un sistema di diffusione sonora per 

allarme antincendio a norma CEI EN 60849 (CEI 100-55). 

I componenti saranno tutti conformi alla Norma EN 54-16. I diffusori a norma EN 54-24. 

Tutto l’impianto compreso le centrali verrà realizzato a carico della proprietà in altro 

appalto. 

In quest’intervento si installeranno i diffusori nei piani interrati. In particolare 

partiranno dalla centrale due linee separate per i piani terzo e secondo interrato 

realizzate in cavo viola a norma CEI 100-55 resistente al fuoco fino a diffusori sonori del 
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tipo a proiettore da 20W IP65 e due linee per il piano meno uno interrato che 

serviranno dei diffusori del tipo universale in acciaio da 6W. Le linee saranno derivate 

dalla centrale esistente. 

I cavi verranno posati in tubazioni separate in PVC autoestinguente. 

Bari, 4 marzo 2015 

Il tecnico 
          Dario Di Turi 


