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A. Introduzione 

1. Premessa 

L’edificio oggetto del presente intervento è la RSA Casa di riposo L. Martelli, situata in via della 
Resistenza, 99 a Figline e Incisa Valdarno. I locali sono distribuiti all’interno di un edificio esistente 
costituito da tre piani fuori terra e ad un piano interrato. 

Il piano interrato è suddiviso tra due attività. La porzione di piano a servizio della RSA ospita la 
centrale termica, i locali lavanderia, i magazzini e i depositi. 

Al piano terra/terra rialzato trovano spazio la sala refettorio, l’infermeria, la cucina, gli uffici e quota 
parte delle camere. 

Il piano primo ospita le camere rimanenti, una seconda sala refettorio, il soggiorno, l’infermeria, 
oltre locali di supporto del reparto Alzheimer. 

Al secondo ed ultimo piano sono collocati la palestra e l’area fisioterapia. 

Obbiettivo della presente relazione è descrivere gli interventi che devono essere effettuati per 
l'adeguamento degl'impianti alla pratica VVFF presentata. L'intervento prevede l'adeguamento ed 
integrazione dell'impianto di illuminazione di emergenza dell'edificio, saranno inoltre realizzati ex-
nuovo gli impianti di rivelazione incendi e di diffusione sonora. Le opere prevedono inoltre 
l’adeguamento impiantistico antincendio, relativo al sistema di spegnimento idraulico, basato su 
una distribuzione con terminali costituiti da idranti UNI 25 (Naspi), con cassetta di contenimento, 
rispondente alle leggi e normative vigenti per il tipo di edificio in questione. 

 

2. Obbiettivi di intervento 

L'intervento sarà così suddivisibile: 

- Impianto di illuminazione. Sara prevista l'estensione dell'impianto di illuminazione di emergenza a 
tutte le zone dell'area dell'edificio secondo le indicazioni della pratica di rivelazione incendi 
presentata e in base a quanto prescritto dal DM 18/9/2002 - Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie 
pubbliche e private. L'intervento prevede la sostituzione degli apparecchi non funzionanti e 
l'integrazione con nuovi. 

- L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto di rivelazione incendi compresi tutti gli 
apparecchi per essere conforme EN54. 

- L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto di diffusione sonora compresi tutti gli 
apparecchi per la diffusione di messaggi di evacuazione, secondo UNI ISO 7240-19. 

- L’intervento di adeguamento impiantistico antincendio, relativo al sistema di spegnimento 
idraulico, basato su una distribuzione con terminali costituiti da idranti UNI 25 (Naspi), con 
cassetta di contenimento, sarà rispondente alle leggi e normative vigenti per il tipo di edificio in 
questione. 

- Realizzazione di segnalazione allarme impianto di pressurizzazione in locale presidiato. 

- Adeguamento ascensore ai requisiti anticendio. 

 

3. Criteri di valutazione della fornitura 

Sono comprese le opere e spese previste ed impreviste necessarie per la fornitura, installazione e 
messa in opera degli impianti di cui al presente documento, che devono essere consegnati 
completi di ogni loro parte secondo le prescrizioni tecniche e le migliori regole d'arte. 
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Si evidenzia che i lavori saranno svolti all’interno di una struttura che ospita persone anziane 
nella maggior parte dei casi non autosufficienti. La struttura dovrà essere mantenuta 
funzionante durante tutto il periodo dei lavori, pertanto l’occupazione dei locali e le aree di 
intervento dovranno saranno definite con il preventivo benestare della Direzione Sanitaria e 
della D.L., ognuno per le proprie competenze. Le attività non potranno portare a impossibilità 
permanente di utilizzo delle vie d’esodo in particolare al di fuori delle ore di lavoro. Per attività 
particolarmente interferenti potranno essere richiesti orari di intervento straordinari, il tutto 
nell’ineludibile ottica di garantire la massima sicurezza a Personale ed Ospiti, in ipotesi di 
collaborazione, buonsenso e ragionevolezza. 

Si rimanda allo specifico allegato "Norme Generali per l'Esecuzione dei Lavori". 

Gli impianti alla consegna devono essere in condizioni di perfetto funzionamento e collaudabili. Si 
ricorda espressamente che l'Appaltatore deve obbligatoriamente e senza alcun aumento di prezzo 
apportate tutte quelle modifiche, integrazioni anche di materiali che dovessero emergere per 
necessità durante il corso dei lavori e che siano indispensabili al raggiungimento dello scopo 
prefisso. 

Vengono riconosciute economicamente soltanto quelle opere che esulano dagli scopi indicati e che 
siano ordinate per scritto dalla D.L.. 

Si stabilisce pertanto che: 
 quanto risulta negli elaborati descrittivi e nelle tavole di progetto allegate, definisce in 
modo necessario e sufficiente l'oggetto dell'appalto e consente alle Ditte Concorrenti una idonea 
valutazione dell'appalto stesso; 
 gli elaborati descrittivi possono anche non comprendere tutti ì particolari degli impianti e 
delle forniture con tutti i magisteri. 
 gli elaborati di progetto comprendono gli innumerevoli elementi accessori compresi nelle 
parti degli impianti; 
 Il progetto prevede la funzionalità di tutte le singole apparecchiature anche se non 
esplicitamente descritte. 
 Tutte le modalità esecutive delle varie opere sono incluse nel progetto. 

 

Oggetto dell'appalto è quindi consegnare il lavoro finito a regola d'arte, nel rispetto dei fini richiesti 
dei dati tecnici e delle vigenti norme tecniche di riferimento e perfettamente funzionante. 

Si intende che i prezzi unitari di offerta si riferiscono a macchine ed apparecchiature con le 
caratteristiche tecnico-dimensionali indicate nel progetto. Pertanto nell'elaborazione dell'offerta e 
successivamente nell'installazione si deve far riferimento esclusivamente a quanto risulta nel 
progetto stesso. L'Appaltatore ha comunque la responsabilità del corretto funzionamento 
dell'impianto ed ha l'onere della verifica di tutti i calcoli e dimensionamenti di progetto. 

L'Appaltatore è tenuto perciò ad eseguire, compresi nel prezzo forfetario contrattuale, tutti i lavori 
necessari a rendere gli impianti completi di tutti i loro particolari finiti a regola d'arte e funzionanti. 
La rappresentazione grafica, per quanto accurata, non comprende e non può comprendere tutti i 
particolari dei lavori e le innumerevoli situazioni inerenti alla posa di tubazioni, linee e 
canalizzazioni, quali ad esempio curvature per sottopassare e seguire l'andamento di travi ribassati 
o di pilastri ecc. 
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B. Descrizione degli interventi 

1. Osservanza delle prescrizioni tecniche vigenti 

Viene di seguito riportato l'elenco delle principali normative nazionali di riferimento e delle norme 
tecniche concernente le tipologie di impianti individuate e le criticità ad essi connesse. 

Sicurezza 

- D.L.vo 9 aprile 2008 n.81 o Testo unico sulla sicurezza “Attuazione dell’articolo 1 della 
Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute”.  

- D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 
9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

- D.M. 10/3/98, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze 
nei luoghi di lavoro”. 

- DPCM 23/12/2003 “Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 
come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della 
salute dei non fumatori”. 

- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento 
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici” - (Gazzetta ufficiale 12/03/2008 n. 61). 

Impianti elettrici 

L'impianto è stato progettato, quindi sarà realizzato, in conformità alle vigenti normative CEI, alle 
Leggi vigenti ed alle indicazioni fornite dagli Enti erogatori dei servizi. 

L'impianto elettrico nel suo complesso e nei singoli componenti è stato progettato seguendo in 
particolare le seguenti specifiche normative: 

- Legge n. 186 del 1/3/1968; 

- Legge n. 791 del 18/10/1977; 

- D.M. del 16 /02/1982; 

- Legge n. 818 del 07/12/1984; 

- D.P.R. 380/01 del 06/06/2001; 

- D.P.R. 462/01 del 22/10/2001; 

- D.P.R. n. 37 del 22/01/2008; 

Le Norme CEI (CEI EN) vigenti alla data odierna, compreso le eventuali varianti, fra le quali 
ricordiamo le principali come di seguito elencato: 
- CEI 64-8  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente 

alternata e a 1.500 V in corrente continua; 

- CEI 11-1   Impianti di produzione trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme 

generali; 

- CEI 11-17 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, linee in cavo; 

- CT 16  Contrassegni dei terminali ed altre identificazioni; 
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- CEI EN 61439-1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

b.t.). Parte 1: apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie 

parzialmente soggette a prove di tipo (ANS); 

- CEI EN 61439-2  Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

b.t.). Parte 3: Prescrizioni particolari per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate 

ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione 

(ASD); 

- CEI 64-12 - Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario; 

- CEI 64-52 - Guida per l'esecuzione impianti elettrici negli edifici scolastici 

- CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle 

imprese distributrici di energia elettrica 

- EN 62305-1 : "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi Generali"  

- EN 62305-2: "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio" 

- EN 62305-3: "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le 

persone"  

- EN 62305-4: "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture",  

Dovranno inoltre essere seguite e rispettate le norme e le prescrizioni di seguito riportate: 

- Norma UNI 9795 – Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme 

d’incendio; 

- Norma UNI 12464-1 – Illuminazione d’interni con luce artificiale; 

- Norma UNI 1838 – Applicazioni dell'illuminotecnica. Illuminazione di emergenza; 

- Norma UNI 10671 – Apparecchi d’illuminazione – Misura dei dati fotometrici e presentazione dei 

risultati; 

- Norma UNI 10819 – Impianti d’illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione 

verso l’alto del flusso luminoso; 

- UNI 9795 2013 – Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio. 

Progettazione, installazione ed esercizio. 

- UNI ISO 7240-19 2010 – Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio. 

Progettazione, installazione e messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per 

scopi di emergenza. 

- CEI 64-56 Criteri particolari per locali ad uso medico. 

- 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; 

 
Nel loro complesso tutti gli impianti commissionati dovranno essere realizzati, installati e collegati a 
perfetta regola d'arte e completamente funzionanti, prestando particolare attenzione a che tutti i 
materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti siano adatti all'ambiente cui sono destinati e tali 
da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità, alle quali possono 
essere soggetti durante l'esercizio; 

tutti i materiali abbiano caratteristiche e dimensioni tali da rispondere alle norme CEI, CEI EN ed alle 
tabelle CEI-UNEL attualmente in vigore; 
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i materiali e gli apparecchi, per i quali è prevista la concessione del Marchio Italiano di Qualità, 
siano muniti del contrassegno I.M.Q., o di certificazioni analoghe; 

gli apparecchi impiegati siano dotati di certificazione di rispondenza alle Norme CEI quando oggetto 
della norma di riferimento; 

Tutti i materiali installati dovranno obbligatoriamente rispondere alla direttiva bassa tensione e 
marcati . 

Di seguito è riportata la descrizione sintetica dell’impianto, così come è stato previsto nel progetto, 
rimandando al disciplinare per la definizione delle principali caratteristiche delle apparecchiature da 
impiegare. 

 

 

2.Impianti di rivelazione incendi 

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto di rivelazione incendi, comprensivo di 
canalizzazioni di distribuzione e cavi di collegamento. Lo scopo del lavoro è realizzare la copertura 
dell'intero edificio con in nuovo impianto di rivelazione fumi. 

I lavori potranno essere eseguito per livelli e zone successive, o zone in maniera da consentire il 
proseguimento dell'attività sanitaria. 

I sensori saranno dislocati a protezione di tutti gli ambienti a soffitto. Per i locali ove sono presenti 
controsoffitti e il passaggio delle canalizzazioni di distribuzione elettrica è stata prevista 
l’installazione di rilevatori anche all’interno del controsoffitto. 

Il numero e la posizione dei componenti dell’impianto è rilevabile dalle tavole di progetto. 

Le normative di installazione e progettazione a cui far riferimento sono dettate dalla norma UNI 
9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione manuale d’incendio”, che prende come 
riferimento le indicazioni contenute nelle norme Europee EN 54 per i componenti dei sistemi. 

Il sistema di rivelazione automatica sarà composto dai seguenti componenti: 

- centrale di rivelazione, gestione e segnalazione allarmi; 

- rivelatori automatici d’incendio; pulsanti di allarme; 

- ripetitori ottici di allarme; targhe ottico-acustiche; 

- sirene di allarme; 

- elettromagneti per porte taglia fuoco: 

- alimentatori 24Vdc; 

- canalizzazioni e linee di collegamento. 
 

Il sistema di rivelazione incendio sarà del tipo analogico autoindirizzante al fine di garantire: 
identificazione puntuale del rivelatore; segnalazione di manutenzione sensore; continuità di servizio 
anche in caso di taglio e/o c.to della linea, tramite loop ad anello con isolatori; comando delle porte 
taglia fuoco, dispositivi di evacuazione fumi, targhe e sirene mediante relè programmabili posti in 
campo. 

L’impianto sarà gestito da una centrale d’allarme, di tipo modulare per garantire che l’eventuale 
fuori servizio di un area non pregiudichi il buon funzionamento del resto dell’impianto. A tale scopo 
ogni linea ad anello sarà alimentata e gestita da propria scheda elettronica. 

L’allarme antincendio si attiverà per la rilevazione dello stato di allarme di due o più sensori 
contemporaneamente, o per l’attivazione di un pulsante manuale. 

Le caratteristiche e la logica di funzionamento dovranno corrispondere a quanto indicato dal DM 
18/9/2002, che per sintesi si riporta in stralcio: 
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……..L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del 
soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima è 
stabilita per ogni impianto come segue: 

a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi; 

b) illuminazione di sicurezza: 2 ore; 

c) elevatori antincendio: 2 ore; 

d) impianti idrici antincendio: 2 ore; 

e) impianto di diffusione sonora: 2 ore;…. 

 

…. CARATTERISTICHE 

1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di 
buona 

tecnica. 

2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare 

una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle 
emergenze. 

3. L’impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività 

entro: 

a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o 

più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio; 

b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un 

qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non 

sia tacitata dal personale preposto. 

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e 

dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza. 

4. Qualora previsto dalla presente disposizione o nella progettazione dell'attività, l'impianto di 

rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni: 

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti 

al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli 

appositi dispositivi di chiusura; 

- disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento; 

- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di 

ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione; 

- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un 

piano operativo interno di emergenza. 

5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente 

visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi…. 

 

La realizzazione dell'impianto di rivelazione incendi prevede l'integrazione nell'impianto del sistema 
di sblocco del magnete di trattenuta del cancellino installato nel corridoio del piano primo, utilizzato  
per la separazione del reparto alzheimer dal resto della struttura. 
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Lo sblocco del magnete sarà realizzato inserendo in serie alla tastiera alfanumerica normalmente 
utilizzata per l'apertura della porta, un modulo IN/OUT comandato dall'impianto di rivelazione fumi. 
In caso di allarme impianto rivelazione incendi la porta sarà lasciata "libera" e il percorso di uscita 
sarà fruibile. 

Gli infissi sulla sommità del vano scale B saranno modificati in modo da essere apribili. Le finestre 
saranno dotate di attuatore elettromeccanico, alimentato dal soccorritore dell'impianto di 
rivelazione fumi. In caso di allarme incendio l'impianto di rivelazione fumi tramite moduli IN/OUT 
comanderà l'apertura dell'infisso, garantendo l'areazione del vano scale. 

3. Impianto Diffusione sonora 

Nella struttura sanitaria  è stata prevista la realizzazione dell’impianto di diffusione sonora che il 
personale addetto potrà anche utilizzare per facilitare l’esodo in caso d’incendio. 

I diffusori sonori saranno principalmente del tipo da esterno posizionati nei corridoi e nelle aree 
comuni . 

L’impianto proposto prevede la realizzazione delle linee di collegamento ai diffusori sonori del tipo 
resistenti al fuoco. L’impianto sarà conforme alle direttive della norma UNI ISO 7240-19 “Sistemi 
fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio”.  

Le apparecchiature saranno costruite secondo la norma EN54 

La posa dei cavi di collegamento fra i vari apparati in campo e la centrale di allarme avverrà 
all’interno della canalizzazione impianti speciali, per la distribuzione principale, ed tubi in PVC per la 
distribuzione finale. 

La centrale di diffusione sonora sarà interfacciata con la centrale di rivelazione incendi per  la 
diffusione automatica di messaggi di allarme preregistrati. 

 

4. Impianto illuminazione di emergenza 

L'intervento prevede la sostituzione degli apparecchi di illuminazione di emergenza esistenti con 
nuovi di tipologia LED, autonomia 2h, dotati dispositivo di controllo autotest. Gli apparecchi di 
illuminazione di emergenza saranno inoltre implementati con l'installazione di ulteriori apparecchi, 
realizzando nuovi punti luce derivati dall'impianto elettrico esistente. 

L'intervento sarà comprensivo delle modifiche all'impianto elettrico di distribuzione per la 
realizzazione dei nuovi punti luce. 

L'impianto di illuminazione sarà in grado di garantire le prestazioni del DM 18/09/2002 

 

7. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore  

a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D.  

8. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funziona- 

mento per almeno 2 ore. 

 

In prossimità delle uscite e lungo le vie di fuga saranno installati apparecchi di tipo SA.  
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5. Impianto idranti antincendio 

L’intervento di adeguamento impiantistico antincendio, relativo al sistema di spegnimento idraulico, 
basato su una distribuzione con terminali costituiti da idranti UNI 25 (Naspi), con cassetta di 
contenimento, sarà rispondente alle leggi e normative vigenti per il tipo di edificio in questione. 

L’intervento prevederà la messa in disuso degli idranti presenti nella struttura e non adeguati alla 
classificazione dell’attività di RSA Casa di riposo, previo rimozione delle lance e cartellonistica di 
segnalazione. Saranno ulteriormente previsti terminali di nuova installazione e rimessa in funzione 
di apparecchiature adeguate e presenti. 

In ultimo verrà installato un attacco motopompa UNI 70 per l’eventuale necessità di 
approvvigionamento idrico, al circuito generale, dall’autobotte dei vigili del fuoco. 

Le apparecchiature di nuova installazione saranno idranti UNI 25 (Naspi) posizionati ai piani in 
cassette di contenimento con angoli arrotondati, a parete, esterne alla muratura e, in prossimità 
della centrale di pressurizzazione antincendio, un attacco motopompa con un unico bocchello.       

Tutte le lavorazioni edili quali richiusura nicchie di contenimento delle apparecchiature soggette a 
rimozione e l’esecuzione di tracce eseguite per l’alimentazione dei naspi di nuova installazione 
saranno eseguite e completate con interventi di muratura e rifinitura con pitturazione finale 
ripristinando ove previsto le caratteristiche REI delle murature.  

Gli idranti UNI 25 saranno corredati di ruota di avvolgimento, valvola di intercettazione e tubazione 
da metri venti completa di lancia con getto multifunzione e valvola di comando. 

La possibilità di rifornire la rete esistente avviene attraverso l’istallazione di un attacco motopompa 
UNI 70; Il dispositivo consente di immettere acqua nella rete di idranti in caso di guasto al sistema 
di alimentazione. L’utilizzo viene valutato dai VVF sulla base della possibilità/necessità di utilizzare 
l’esistente impianto per lo spegnimento. 

L’attacco motopompa UNI 70 (a norma UNI 10779) con attacco 3” sarà corredato di valvola di 
intercettazione con comando a volantino, valvola di ritegno, valvola di sicurezza tarata a 12 bar e 
tappo di chiusura nella bocca di immissione acqua.  Il dispositivo consentirà di immettere acqua 
nella rete ad idranti in caso di guasto nell’impianto o eventuale mancanza di approvvigionamento 
idrico. 

In ultimo saranno eseguite tutte le opere provvisionali e aggiuntive sulla linea antincendio per gli 
interventi aggiunta di apparecchiature, dagli idranti in disuso saranno eliminate le lance e 
idoneamente segnalati come in disuso. Nelle opere provvisionali e aggiuntive saranno comprese le 
opere di fermo impianto e ripartenze relativamente a svuotamenti e successivi riempimenti e sfiati. 
Eseguite tutte le operazioni di adeguamento sarà eseguita verifica dell'intero impianto per garantire 
il corretto funzionamento e rispondenza delle portate secondo i termini di legge e normativi. 

6. Impianto segnali allarme pressurizzazione antincendio 

L'adeguamento della struttura prevede lo spostamento del quadro elettrico allarmi della centrale di 
pressurizzazione antincendio, attualmente collocato nel locale antincendio, nella portineria. 

La centrale allarmi segnalerà: 

• Mancanza linea. 

• Richiesta avviamento. 

• Pompa in funzione. 

• Mancato avviamento. 

L'intervento prevede la realizzazione dell'alimentazione del quadro segnalazione allarmi dal quadro 
elettrico di zona portineria. 
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Nella centrale in sostituzione del quadro elettrico segnalazione allarme dovrà essere installato una 
scatola con una scheda di rilancio segnali allarmi, RS485/modbus, a cui saranno collegati tutti i 
segnali di allarme prelevati dai quadri Elettropompe antincendio e Elettropompa Jokey.  

Dovrà essere posato un nuovo cavo UTP cat.6 dal quadro di rilancio allarmi nella centrale 
antincendio al quadro di segnalazione allarmi in portineria, l'intervento sarà comprensivo della 
realizzazione di nuove tubazioni. 

Conseguente al riposizionamento del quadro allarmi dovranno essere eseguite tutte le prove 
funzionali necessarie a verificarne il funzionamento, l'opera dovrà essere conforme alla EN 12485. 

 
 

7. Opere generali di adeguamento pratica VVFF ed assistenze impianti elettrici 

 

L'intervento prevede nel suo insieme l'esecuzione di alcuni interventi impiantistici necessari al fine 
di garantire la funzionalità dell'edificio successivamente all'esecuzione delle opere di 
compartimentazione, inoltre saranno realizzate le opere di assistenza necessarie all'esecuzione 
delle placcature di soffitti e pareti. Di seguito si identificano i principali interventi: 

Piano interrato: 

- Nell'area con soffitto voltato sarà eseguito lo smontaggio delle applique a parete e degli 
apparecchi di illuminazione di emergenza e il montaggio di nuovi apparecchi, successivamente alla 
realizzazione delle opere di placcatura. 

- Nell'area con soffitto piano saranno smontati gli apparecchi pendinati a soffitti e re-installati 
successivamente all'esecuzione delle placcature. 

- Nell'area depositi saranno smontati gli apparecchi di illuminazione, eseguite le opere di 
placcaggio e successivamente installati nuovi apparecchi, realizzando punti luce di alimentazione 
da esterno. 

Piano terra: 

- Saranno realizzate le assistenze impiantistiche necessarie per lo spostamento degli impianti e 
della distribuzione elettrica interferente con la realizzazione della nuova apertura di accesso al vano 
scale B, saranno spostate le scatole di derivazione, il quadro di ripetizioni segnali chiamata 
infermieri, le prese elettriche e TV. 

- Nell'area con soffitto in legno, saranno smontati gli apparecchi pendinati a soffitto e 
successivamente all'esecuzione delle opere di placcaggio del soffitto rimontati, ripristinando i punti 
luce di alimentazione. 
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- Sulle pareti in cui è previsto il placcaggio le installazioni da incasso (interruttori, prese e scatole di 
derivazione) saranno sigillati con materiale intumescente e successivamente realizzati nuovi 
impianti da esterno. 

Piano primo: 

- Saranno realizzate le assistenze murarie per la tamponatura del vano scale B, modifica 
dell'illuminazione del corridoio e del vano scale, con la realizzazione di nuovi punti di comando nel 
corridoio.  

- Saranno eseguite le opere di adeguamento impiantisco per la realizzazione della 
compartimentazione nel corridoio principale, con le necessarie modifiche degli impianti elettrici 
esistenti, compresa la modifica della distribuzione nella degenza per la realizzazione delle 
placcatura della parete. 

 

Piano secondo  

Saranno eseguite le modifiche all'impianto di distribuzione per realizzare la placcatura delle pareti. 

 

Tutte le opere dovranno essere accompagnate da regolare certificazione degli interventi eseguiti, i 
materiali utilizzati per la compartimentazione dovranno essere dotati di idonea certificazione. 

 

8. Opere generali di adeguamento pratica VVFF ed assistenze impianti meccanici 

 

L'intervento prevede l'esecuzione di alcune opere impiantistiche meccaniche necessarie 
all'adeguamento alla pratica VVFF e per l'esecuzione delle opere di compartimentazione. 

Principalmente saranno eseguiti interventi per l'installazioni di collari tagliafuoco sulle tubazioni che 
attraversano le pareti e i solai che saranno oggetto di placcatura per realizzare le 
compartimentazioni. 

Sarà rimossa la tubazione del gas a servizio della cucina derivata dalla tubazione principale a 
servizio della centrale termica. 

Al piano interrato saranno smontate le tubazioni adduzione idrico sanitario staffate a soffitto, per 
permettere l'esecuzione delle opere di placcaggio, e successivamente ripristinate con l'installazione 
di nuove. 

Tutte le opere dovranno essere accompagnate da regolare certificazione degli interventi eseguiti, i 
materiali utilizzati per la compartimentazione dovranno essere dotati di idonea certificazione. 

9. Adeguamento Ascensori - sostituzione porte di piano con REI  

L'intervento prevede l'adeguamento degli ascensori interni alla pratica VVFF con la sostituzione 
delle porte di piano con nuove aventi caratteristiche REI120. Saranno sostituite le porte di piano di 
n°4 livelli. 

L'intervento sarà comprensivo di tutti gli oneri per la certificazione delle opere realizzate, oneri per il 
trasporto e montaggio. Compresi gli oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta. 

10. Oneri accessori correlati all'esecuzione 

L'intervento per le caratteristiche ambientali in cui sarà svolto, struttura sanitaria operativa, sia per 
la tipologia di utenti dovrà tenere conto di alcune specifiche modalità operative, che non potranno 
dare adito ad incrementi di costo. 
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L'intervento dovrà essere eseguito negli orari indicati dalla Direzione Sanitaria. 

Il lavoro sarà suddiviso in più fasi operative, anche non consecutive, definite in accordo con la 
Committente e la Direzione Sanitaria.  

La successione delle fasi operative sarà definita anche in base alla disponibilità economica del 
committente. 

Saranno a cura dell'Appaltatore tutti gli oneri per l'apertura dei controsoffitti e smontaggi vari per la 
posa delle nuove vie cavi, il successivo ripristino dei luoghi, compresa eventuale quota parte dei 
pannelli danneggiati. 

Le lavorazioni dovranno essere eseguite transennando le aree oggetto dei lavori in modo da 
interdire l'accesso agli utenti, a fine giornata le aree dovranno essere lasciate sgombre e pulite, 
prive di ostacoli. Tutti i materiali necessari ai lavori dovranno essere depositati in una zona 
individuata al piano interrato. 

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per l'esecuzione di collaudi parziali, necessari alla 
messa in servizio di parti di impianto. 

11. Assistenze murarie 

Tutte le opere impiantistiche elettriche e speciali descritte includono quota parte degli oneri per le 
assistenze murarie necessari per la realizzazione degli sfondi, tracciature e dei successivi ripristini 
delle murature compresa la realizzazione di intonaco, stuccatura, rasatura. Sono inoltre compresi 
gli oneri per la realizzazione dei basamenti dei quadri elettrici e delle apparecchiature principali. Le 
canalizzazioni saranno comprensive anche di tutti gli accessori necessari agli staffaggi e 
pendinature. 
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C. Elenco elaborati 

 

PROGETTO ESECUTIVO - ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCEDIO 

 

Id.Tav. Descrizione Scala 

IE01 Schema a blocchi rivelazione incendi - 

IE02 Schema a blocchi diffusione sonora - 

IE03 Piano interrato - Impianti speciali rivelazione 
incendi, diffusione sonora illuminazione emergenza 1:100 

IE04 Piano rialzato - Impianti speciali rivelazione incendi, 
diffusione sonora illuminazione emergenza 1:100 

IE05 Piano primo - Impianti speciali rivelazione incendi, 
diffusione sonora illuminazione emergenza 1:100 

IE06 Piano secondo - Impianti speciali rivelazione incendi, 
diffusione sonora illuminazione emergenza 1:100 

IM01 Piano interrato - Adeguamento Impianti antincendio 
ed impianti meccanici 

1:100 

IM02 Piano terra - Adeguamento Impianti antincendio ed 
impianti meccanici 

1:100 

IM03 Piano primo - Adeguamento Impianti antincendio ed 
impianti meccanici 

1:100 

IM04 Piano secondo - Adeguamento Impianti antincendio 
ed impianti meccanici 

1:100 

 


