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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.  

 

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. 

 

 

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. 

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. 
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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.  



Studio Ing. Luca Sani - Firenze 

RSA Casa dell’Argia-  L. Martelli         10 

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. Specifiche delle apparecchiature  

Tubazioni e canali portacavi 

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni provvisorie volanti per le quali occorre seguire idonee 
procedure di installazione, devono sempre essere protetti e salvaguardati meccanicamente mediante posa in 
tubazioni, canale porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc. 

 

Quando una conduttura attraversa elementi costruttivi, quali pavimenti, muri, tetti, soffitti o parete, che devono 
conservare, per un tempo determinato, la resistenza meccanica (R), la tenuta alle fiamme ed ai gas (E), 
l’isolamento termico (I) deve essere previsto il ripristino di tale condizione mediante l’installazione di opportune 
barriere tagliafiamma. 

Canale portacavi 

Le canale porta cavi per il contenimento/protezione dei cavi elettrici di collegamento fra quadri 
elettrici, distribuzione di smistamento, è realizzata con canale in acciaio zincato a caldo con asole e 
coperchio di protezione mentre la distribuzione principale è realizzata con canale portacavi in filo di 
acciaio con bordi arrotondati secondo le dimensioni indicate nelle tavole generali e particolari degli 
impianti, mentre la distribuzione secondaria sarà realizzata in tubo PVC autoestinguente all’interno 
dei controsoffitti, ed in corrugato pesante posato all’interno delle pareti in cartongesso. 

Le giunzioni delle canale devono essere eseguite in modo tale da evitare il pericolo di abrasione 
della guaina dei cavi durante la posa. 

Le canale devono essere fissate direttamente a parete; altre situazioni in cui  non sia possibile tale 
soluzione prevedono l’utilizzo di mensole di sostegno; l'interasse di dette mensole deve essere 
calcolato in funzione del carico; la freccia non deve comunque superare 1/150 della luce libera.  

Per l’agevole accesso dei cavi, la distanza minima libera ammessa tra due canale sovrapposte o 
tra le canale e/o i canali e tubazioni degli altri impianti (CDZ, fluidi, ecc.) non deve essere inferiore a 
200 mm, qualora per ragione di spazio si rendesse necessario diminuire detta distanza, 
l’approvazione dovrà essere data dalla D.L., inoltre, come prescritto dalla norma CEI EN 50085, si 
deve applicare un coefficiente di riempimento delle canale pari al 50%, relativamente agli scomparti 
destinati ad ospitare cavi per energia. 

Nel caso le canalizzazioni siano utilizzate per la distribuzione di impianti speciali saranno realizzati 
tre canali separati ed affiancati, nel primo saranno posati i cavi del cablaggio strutturato, nel 
secondo quelli degli impianti di rivelazione fumi e diffusione sonora e nell’ultimo tutti gli altri 
impianti. 

Canale a in acciaio zincato a filo 

Le canale portacavi in acciaio zincato del tipo a griglia con bordi arrotondati antitaglio, devono 
essere dotate di dispositivo di messa a terra che garantisca la continuità elettrica di tutti i 
componenti costituito dall’elemento di giunzione. 

La canala deve presentare grado di protezione minimo pari ad IP 20. 

Canale a in acciaio zincato chiuso 

Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI-EN 10142, spessore del 
rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron. 
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Le canale portacavi in acciaio zincato devono essere dotate di dispositivo di messa a terra che 
garantisca la continuità elettrica di tutti i componenti costituito dall’elemento di giunzione. 

La canala per istallazione all’esterno deve presentare grado di protezione minimo pari ad IP 40, 
aumentabile a IP 44 con l’impiego di appositi KIT di PROTEZIONE. 

Il coperchio, con innesto a scatto sulla base, deve essere smontabile solo con l’ausilio di attrezzo. 
Nei tratti verticali ed all’esterno a cielo libero le canalizzazioni saranno dotate di coperchio. 

Tubazioni 

Tubazioni in acciaio zincato 

Per i collegamenti della apparecchiature e delle utenze in luoghi gravosi quali le centrali per impianti 
meccanici, le installazioni all’aperto al piano copertura o le canalizzazioni all’interno dei cavedi 
saranno realizzate tubazioni in acciaio zincato (TAZ) elettrosaldato con riporto di zinco sulle 
saldature, dotate di raccordi, curve e guaina armata con rivestimento in PVC in modo da garantire 
un grado di protezione minimo di IP6X. 

La distribuzione all’interno del parcheggio sarà realizzata con tubazioni in acciaio zincato, compresi 
accessori e raccordi. 

Nella posa del tubo si dovranno posizionare i collari ad una distanza massima di 70cm ed almeno 
2 collari per ogni barra di tubo singola. 

I tubi metallici zincati saranno conformi alle norme CEI EN 60423, CEI-EN 50086-1, e devono 
essere dotate di marcatura CE; è consentito l’impiego di appositi manicotti flessibili protetti. 

Le tubazioni, al fine di consentire un agevole passaggio dei conduttori, devono presentare un 
diametro maggiorato del 30% rispetto al diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi, con un 
minimo di 20 mm. 

Tubazioni in PVC 

Le derivazioni d’impianto agli apparati utilizzatori posati a vista, siano essi elettrici siano 
appartenenti agli impianti speciali, sono previste in tubo rigido posato a vista con gli appositi 
sostegni ferma tubo; il grado di protezione minimo da rispettare è pari a IP 44, o secondo quanto 
previsto dai disegni di progetto. 

Le tubazioni, che devono collegare la scatola di derivazione con l’utilizzatore finale, sono in 
materiale termoplastico a base di cloruro di polivinile (PVC), con resistenza allo schiacciamento 
pari a 750 N (serie pesante) di tipo flessibile come definito nella norma CEI EN 50086-2-1, e 
devono essere dotate di marcatura CE; è consentito l’impiego di appositi manicotti flessibili protetti 
(IP ≥ 44). 

Si deve prestare particolare attenzione, nella posa, ai raggi di curvatura. 

Le tubazioni, al fine di consentire un agevole passaggio dei conduttori, devono presentare un 
diametro maggiorato del 30% rispetto al diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi, con un 
minimo di 20 mm. 

Tubazioni interrate 

La tubazione sarà posata in scavo predisposto ad una profondità almeno pari a cm 50 dal piano di 
calpestio finito o superiore ove indicato.  

Il cavidotto sarà appoggiato su letto di sabbia e ricoperto con il materiale di risulta delle scavo e 
coppo di protezione contro la tranciatura a circa cm 30 dal cavidotto. Superiormente al coppo 
dovrà essere posto nastro di identificazione del percorso del cavidotto con la scritta “cavi elettrici”.  
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Si deve prestare particolare attenzione, nella posa, ai raggi di curvatura imposti alla tubazione 
come richiesto dalla norma CEI 11-17 (art. 2.3.03). 

Le tubazioni, al fine di consentire un agevole passaggio dei conduttori, devono presentare un 
diametro maggiorato del 30% rispetto al diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi, con un 
minimo di 40 mm. 

Specifiche tecniche: 

Il cavidotto dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi: 

- Resistenza allo schiacciamento 750 Nw per 10 minuti; 
- Cavidotto del tipo a doppia camera con sonda tirafilo; 
- Resistenza all’urto 6 joule a –25 °C; 
- Prova di piegatura secondo norma NF C 68-171; 
- Colore rosso per servizi di energia elettrica ed impianti speciali; colore blu per servizi di trasmissione dati.  
- Giunzioni con appositi manicotti 
- Marcatura IMQ. 

Tubazioni incassate  

Le derivazioni d’impianto agli apparati utilizzatori, siano essi elettrici siano appartenenti agli impianti 
speciali, sono previste in tubo flessibile posato sotto intonaco o all’interno delle pareti in 
cartongesso devono presentare un grado di protezione minimo pari a IP ≥ 40.  

Le tubazioni, che devono collegare senza interruzioni e giunzioni la scatola di derivazione con 
l’utilizzatore finale, sono in materiale termoplastico a base di cloruro di polivinile (PVC), con 
resistenza allo schiacciamento pari a 750 N (serie pesante) di tipo flessibile come definito nella 
norma CEI EN 50086-2-3, e devono essere dotate di marcatura CE. 

Si deve prestare particolare attenzione, nella posa, ai raggi di curvatura. 

Le tubazioni, al fine di consentire un agevole passaggio dei conduttori, devono presentare un 
diametro maggiorato del 30% rispetto al diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi, con un 
minimo di 20 mm. 

Le tubazioni devono seguire percorsi perpendicolari od orizzontali evitando accuratamente percorsi 
obliqui nella parete. 

Cassette di derivazione 

Tutte le canalizzazioni principali devono essere collegate tra di loro e con le canalizzazioni derivate, 
tramite interposizione di idonee cassette di derivazione ispezionabili. Ad ogni brusca deviazione 
resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale, o dorsale, 
a linea secondaria ed in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di 
derivazione. 

 

Le scatole e le cassette di derivazione saranno dei seguenti tipi: 

- cassette per posa a parete da esterno per tubi rigidi di industriale in PVC pesante antiurto con bordi 
rinforzati con coperchio fissato con viti, munite di pressatubi o passacavi agli imbocchi con grado di 
protezione minimo IP 5X; 

- cassette da incasso in materiale isolante con coperchio liscio a filo muro munite di viti di fissaggio, da 
utilizzare per derivazioni e come rompitratta in tutti gli impianti incassati in pareti tradizionali; per scatole di 
dimensione superiore a 196x162x70 mm devono essere dotabili di separatori per la suddivisione  di 
circuiti a tensione diversa; 
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- cassette di derivazione in lega di alluminio pressofuso verniciate in resina epossidica, dotate di tappo a 
chiusura con viti, di caratteristiche coordinate alle canalizzazioni intercettate, separate per ciascun tipo di 
impianto interessato, sia per parti diverse di impianti di potenza, sia per segnalazioni ed impianti speciali in 
genere. Le tubazioni sono attestate alle relative cassette tramite raccordi adatti a mantenere il grado di 
protezione minimo IP65 e di diametro idoneo. 

 

Per agevolare il riconoscimento dell’utenza servita dalla cassetta di derivazione, si deve provvedere 
ad identificare e codificare la stessa con opportuna targhetta di identificazione indicante la tipologia 
di impianto posata all’interno. 

La codifica assegnata dovrà essere riportata sul disegno AS-BUILT. 
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Cavi di alimentazione elettrica 

Generalità 

Tutti i collegamenti elettrici, a partire dalle centrali di generazione fino all’utilizzatore, sono realizzati 
con cavi in rame con caratteristiche di isolamento diverse a seconda dell’impiego. 

Tutti i cavi elettrici impiegati nella realizzazione degli impianti elettrici dovranno essere rispondenti 
alle norme di riferimento sopraccitate e dovranno portare impresso sul rivestimento il marchio IMQ 
attestante le caratteristiche costruttive e il superamento delle prove relative alle norme di seguito 
citate. 

I circuiti sono dimensionati considerando le massime cadute di tensione ammesse e il 
coordinamento con le protezioni contro i sovraccarichi ed i corto circuiti. 

Per quanto concerne la caduta di tensione, tra l’origine dell’impianto utilizzatore e qualunque 
apparecchio utilizzatore, i circuiti sono stati dimensionati in modo che la stessa non sia superiore 
in pratica al 4% della tensione nominale dell’impianto. Non essere prese in considerazione 
condizioni transitorie dovute ad un funzionamento di tipo non ordinario. 

La sezione dei conduttori adottati è stata determinata sulla base delle correnti convenzionali di 
impiego, dei fattori di potenza ipotizzati e dei coefficienti di riduzione dipendenti dal tipo di posa, 
dalla temperatura ambiente e dalla temperatura massima che può raggiungere il cavo senza che vi 
siano danneggiamenti dell'isolante stesso, secondo i dettami delle UNEL 35024 e IEC 448. Il 
dimensionamento, è stato eseguito considerando un aumento della potenza disponibile all’utenza 
pari a circa il 10% rispetto alle potenze sopra indicate. 

Per tensioni fino a 400 V i cavi e conduttori hanno una tensione nominale Uo/U non inferiore a 
450/750 V. I cavi posati in vista, aerei, volanti, in cunicoli o condotto, su passerella, sono provvisti 
di guaina esterna di protezione. 

Se non diversamente indicato i cavi o conduttori avranno le seguenti sezioni minime: 

- Cavi per montanti di distribuzione: 4 mm2; 

- Cavi potenza in genere: 2,5 mm2; 

- Cavi per comando e illuminazione: 1,5 mm2; 

- Conduttore di protezione (PE) separato da conduttore di fase: 16 mm2; 

- Conduttore di protezione per collegamenti equipotenziali: 6 mm2; 

- I cavi in formazione multipolare devono avere al loro interno il conduttore di terra (giallo/verde). 

 

Cavi e conduttori di bassa tensione 

Salvo diversa prescrizione degli elaborati progettuali, tenuto conto delle condizioni di posa che 
prevedono sempre una protezione meccanica del cavo costituita da tubo o canaletta, è prevista 
l’installazione di cavi per energia isolati (con o senza guaina) in gomma EPR e in PVC nelle 
seguenti composizioni: 

- Cavi unipolari designazione FG17 450/750V CPR Cca-s1b,d1,a1, conduttore in rame 
ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità G17, tensione nominale Uo/U: 450/750V, 
rispondenti ai requisiti delle norme CEI 20-38, CEI UNEL 35310 EN 50575:2014 + EN 
50575/A1:2016 cavi per interni e cablaggi senza alogeni, a basso sviluppo di fumi opachi 
LS0H. 
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- Cavi uni/multipolari designazione FG16(o)M16 0,6/1 kV CPR Cca - s1b -d1-a1, flessibili in 
rame ricotto stagnato, isolamento gomma HEPR ad alto modulo qualità G16, guaina 
termoplastica speciale di qualità M16, cavi multipolari per energia e segnalamento a 
bassissima emissione di fumi e gas tossici per la limitazione della diffusione di fumo e di 
fuoco; l’impiego di tali cavi è previsto per le alimentazioni principali, per i servizi 
tecnologici e per i circuiti isolati. 

- Cavi uni/multipolari in corda flessibile di rame rosso con barriera ignifuga in nastro di 
mica/vetro isolati con elastomero reticolato di qualità G10, tipo FTG10(O)M1 di tipo 
resistente all’incendio a basso sviluppo di fumi e gas corrosivi,  perciò rispondenti alle 
norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332 (CEI 20-35), CEI 20-37, CEI 20-36, e secondo tabella 
CEI-UNEL 35368; l’impiego di tali cavi è previsto per le alimentazioni principali e 
secondarie destinate a servizi vitali e di sicurezza. 

Devono essere installati cavi aventi portata adeguata all'uso a cui sono destinati (in particolare 
secondo le indicazioni delle tabelle UNEL inerenti), tenuto conto della temperatura dell'ambiente di 
posa (usualmente 30°C), della caduta di tensione globale ammissibile e del numero di 
conduttori/cavi attivi posati all'interno dello stesso tubo/canala. Inoltre la sezione di ogni cavo deve 
essere coordinata, secondo le disposizioni delle norme CEI 64-8, all'organo di protezione 
corrispondente. 

In ogni caso la caduta di tensione dovrà essere inferiore a quella fissata dalle Norme CEI. La 
colorazione delle guaine dei cavi e dei conduttori deve rispondente alla norma CEI 64-8. 

Per gli impianti di segnalazione realizzati con sistema a bassissima tensione (categoria -0- SELV) 
tutti i conduttori che seguiranno un percorso indipendente dai conduttori di alimentazione saranno 
con isolamento non propagante l'incendio (CEI 20-22) con tensione di esercizio 300/500V; e 
dovranno avere caratteristiche identiche ai conduttori dei circuiti in categoria -1-.  

Modalità di installazione delle linee elettriche 

Tutti i cavi ed i conduttori devono essere posti in opera a regola d’arte, nel rispetto delle normative 
di riferimento a secondo quanto indicato nella presente specifica e nella descrizione degli impianti. 

I cavi da posare nelle canale devono essere posati in modo ordinato, ed affiancati, in modo da 
formare un semplice strato; qualora per ragioni di ingombri non sia possibile adottare il semplice 
strato, è ammesso il doppio strato a condizione che il coefficiente di contenimento della canala e/o 
passerella risulti uguale a quanto prescritto precedentemente. 

I cavi da posare nei tratti verticali devono essere fissati alle canale e/o passerelle a mezzo di 
legature tipo Colson 

Deve essere garantita un’agevole rimozione dei cavi e conduttori, a tale scopo il raggio di curvatura 
dei tubi e dei condotti dovrà essere tale da soddisfare le regole della buona tecnica. 

Morsetti di connessione 

Le connessioni elettriche tra i conduttori e tra i conduttori e gli altri componenti devono essere 
effettuate all’interno delle cassette di derivazione prima descritte ed eseguite con appositi 
dispositivi di connessione aventi grado di protezione minimo IP 20, quindi non sono ammesse 
giunzioni e/o derivazioni eseguite con semplice attorcigliamento e nastratura. Tali connessioni 
devono assicurare una continuità elettrica duratura e presentare un’adeguata resistenza 
meccanica. E’ altresì vietato eseguire giunzioni all’interno delle canalizzazioni. 

Per raggiungere lo scopo prefissato è previsto l’impiego di morsetti volanti, conformi alle norme 
CEI 23-20 e 23-21, costruiti in policarbonato autoestinguente V0, dotati di elevata resistenza 
meccanica, resistenza al calore (130°C), resistenza alla fiamma ed all’accensione, idoneità alla 
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prova del filo incandescente a 850°C, elevata rigidità dielettrica. Il materiale di contatto deve essere 
realizzato in ottone OT58, viti o grani di ferro zincato. 
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Rivelazione incendi 

 

Centrale analogica 

Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendi a microprocessore di tipo analogico 
conforme alle norme EN 54 parte 2 e EN 54 parte 4 dotata di 2 loop in grado di collegare sino a 99  
rivelatori di tipo indirizzato completa di display LCD retroilluminato 4 righe x 40 caratteri con 
tastiera a membrana, 2 interfacce seriali RS232, scheda per il collegamento di pannelli ripetitori, 
predisposizione per collegamento tramite PC, Password ad ameno tre livelli, possibilità di 
programmazione dei vari elementi in zone fisiche e gruppi logici, dotata di orologio, con possibilità 
di programmazione delle temporizzazioni di tutti i parametri dell'impianto; completa di archivio 
storico non volatile, riconoscimento automatico dei punti di uno stesso indirizzo, cambio 
automatico della programmazione giorno/notte, segnalazioni di pulizia e scarsa sensibilità dei 
rivelatori, soglia di allarme programmabile; tastiera completa di tasti dedicati a funzioni specifiche 
quali lamp-test, tacitazione uscite, riattivazione uscite tacitate, lista allarmi/guasti, test di sistema, 
reset, riconoscimento allarmi e guasti, lettura e modifica stato, possibilità di attivare/disattivare 
zone e rivelatori, segnalazione acustica di allarme, guasto di zona o guasto di uscita. Il prezzo 
comprende il montaggio a parete, un modulo integrato con minimo 4 uscite programmabili, 
l'alimentatore completo di batterie, la programmazione e la messa in servizio, il manuale 
dell'impianto realizzato ed il manuale operativo utente, gli accessori ed i collegamenti. Dotata di 
doppia CPU. 

Rivelatori di fumo 

Rivelatore di fumo a tecnologia con riflessione di fumo, termovelocimetrico e calore dotato di 
camera ottica doppia camera e algoritmi di riduzione dei falsi allarmi, adatto ad essere collegato ad 
una centrale di tipo analogico con identificazione individuale del rivelatore in allarme, protetto 
contro la rimozione, completo di led indicatore di allarme integrato nel rivelatore per la 
segnalazione locale degli allarmi, emissione del segnale di manutenzione nel caso la camera ottica 
si sporchi, dispositivo di isolamento di corto circuiti di linea e di uscita per ripetitore ottico remoto, 
tensione di lavoro: 15 28 Vdc, grado di protezione minimo IP43, conforme a Norme EN 54 – 7. 
Nelle condotte dell’aria il rilevatore dovrà essere installato all’interno di apposita unità di 
campionamento aria, completa di tubo ingresso ed uscita aria, guarnizioni, accessori di 
montaggio. 

Targa ottico-acustica  

Pannello di allarme incendio costituito da cassonetto luminoso completo di schermo dotato di 
diciture su sfondo rosso visibili a cassonetto attivo, completo di avvisatore acustico piezoelettrico, 
lampade ad incandescenza e luce fissa, alimentazione 12/24 Vcc, potenza acustica 60 dB ad 1 
metro, dotata di batterie ed attivata mediante l’uscita relè di un modulo di uscita su loop, così 
come rilevabile dallo schema a blocchi, conforme alla norma EN54-2. 

Pulsante manuale 

Pulsante di allarme adatto ad essere collegato ad una centrale di tipo analogico con identificazione 
individuale del pulsante, attivazione mediante azione su lastra di materiale plastico trasparente con 
punto di rottura, led rosso per l'indicazione locale dello stato di attivazione, grado di protezione 
minimo IP4X. I pulsanti saranno posizionati come rilevabile dalle tavole di progetto nei corridoi in 
prossimità delle uscite. 
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Comando serranda tagliafuoco 

Sarà previsto un modulo analogico di uscita ed ingresso per lo sgancio automatico delle serrande 
tagliafuoco di intercettazione dei canali dell’aria in caso di incendio e per rivelarne lo stato. 

Elettromagnete di tenuta porta 

Elettromagnete di tenuta porta antincendio, di portata idonea alla porta installata, completo di linea 
e canalizzazione di derivazione. Compresa quindi: la linea di alimentazione dall'alimentatore di 
zona/reparto all'apparecchiatura e l'istallazione del pulsante di comando manuale installato in loco 
o sul supporto dell’elettromagnete. L’elettromagnete sarà comandato da un modulo in/out 
indirizzato sul loop. Il pulsante di comando dello sgancio per l’elettromagnete deve essere 
costituito da apparecchio di comando similare alla serie civile ma facilmente riconoscibile con 
tasto rosso e scritta serigrafata di indicazione funzione di colore rosso su sulla placca bianca. 

Modulo ingresso/uscita 

Modulo ad 1 ingresso miniaturizzato ed 1 uscita. L'ingresso è controllato su linea sorvegliata. 
L’uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale. La scelta del tipo 
d’uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced. Il 
modulo, utilizzando due indirizzi consecutivi, viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con 
numerazione da 01 a 99. Questi è dotato di due led di colore verde e rosso che daranno indicazioni 
sullo stato del modulo. Certificato CPR in conformità alla EN 54-18. Alimentazione 15-32Vcc. 
Corrente a riposo di 500 microA e di 750 microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 
0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 93%. Compreso scatola di contenimento 

Alimentatore EN 24V-5A 

Il gruppo di alimentazione composto da un alimentatore switching, limitato in corrente (limitazione 
tensione-corrente) di precisione, due batterie da 12V 17Ah (non fornite), circuito di controllo a 
modulazione digitale e circuito di supervisione a microcontrollore. L'alimentazione si suddivide in 3 
uscite a morsetti protette dai rispettivi fusibili. La carica della batteria avviene a tensione costante 
(27,6V @ 25C) con compensazione della temperatura ambiente e limitazione di corrente. La 
corrente massima erogata dall'alimentatore di 5A: con 4A per il carico e 1A per la ricarica della 
batteria. Dimensioni: 375mm x 430mm x 120mm. Peso: 6,25 Kg. Certificato in conformità alla 
normativa EN 54-4, DoP N. 1293 - CPR -0483. 

 

Ripetitore ottico 

Ripetitore ottico d’allarme a led per rivelatori con lente di colore rosso. Tensione di 
funzionamento di 3,7Vcc. Assorbimento in allarme di 9,5 mA. Dimensioni: 70mm x 
35mm x 23mm. 

 

Cavo rivelazione incendi 

Cavo impianti rivelazione incendi FG4OHM1 100/100V costruiti seconda la norma CEI 20-105 e in 
conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, a prova di resistenza al 
fuoco prevista dalla Norma CEI EN 50200 PH30 richiamata dalla norma di progettazione di 
installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio UNI 9795. 
La schermatura consente l'installazione anche in prossimità di altri cavi o dispositivi generatori di 
campo elettromagnetico. Cavi studiati e certificati per non propagare la fiamma, per garantire la 
continuità di trasmissione dei segnali, emettendo una quantità di fumi, gas tossici e corrosivi 
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limitata al minimo possibile. Cavi indicati per installazione fissa, in tubazioni sia incassate che a 
vista, in passerelle, canalette e, in genere, per sistemi chiusi. Possono essere posati in un unico 
condotto o canale o passerella, senza interposizione di setti separatori, in quanto cavi per sistemi 
di categoria 1. Sono compresi linstallazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e 
lattestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavo resistente al fuoco FG4OHM1 
2x1,5 mm².  Conforme normativa CPR.
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Diffusione sonora 

 

Unità centrale con amplificatore  
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Base Microfonica da Tavolo  
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Proiettore sonoro da parete 
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Diffusore universale da parete 

 

 

CAVO EVAC 

F. e p.o. di cavo per sistemi EVAC (PH30) per applicazioni in sistemi di allarme vocale (EVAC) 
resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V  
EVAC (FG4OM1) Cavo non schermato resistente al fuoco con conduttori flessibili classe 5 isolati in 
protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in 
Duraflam LSZH di colorazione viola. Conforme normativa CPR.
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Illuminazione di emergenza  

Apparecchio illuminazione di emergenza di tipo autonomo, dispositivo autotest, autonomia 2h 

avente le seguenti caratteristiche: 
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Apparecchiature antincedio 

Attacchi motopompa 

 

Attacchi motopompa VV.F., a norme UNI, completi di valvola d’intercettazione, di sicurezza e di 
non ritorno, flange e controflange, elementi di sostegno e di fissaggio, atti a garantire la tenuta e la 
stabilità del gruppo nelle fasi di innesto della tubazione antincendio; completi  d’ogni accessorio 
necessario al fine di consentire un’installazione a perfetta regola d’arte, nel rispetto della normativa 
vigente. 

Naspi - UNI25 

Cassetta a parete a bordi arrotondati “Basic Line” e bobina in acciaio al carbonio, verniciate in 
poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 700; profondità mm 200 per tubazione di 
lunghezza 20 e 25 m. e mm 250 per tubazione da 30 m.; bobina diametro mm 535. Telaio 
portavetro in alluminio anodizzato. 

- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694, raccordata semirigida bianca DN 25. 

- Lancia a effetti multipli lancia starjet  ugello diam.8 - K28. 

- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1” Gas ed erogatore in ottone 

- Lastra “FIRE GLASS”, dimensione mm 590 x 640 

MARCATO CE. CERTIFICATO N. 0497-CPR-171  

Compresi accessori di installazione e fissaggio. 

 

 
modello Bocciolone art. 80/A basic line 



Studio Ing. Luca Sani - Firenze 

RSA Casa dell’Argia-  L. Martelli         33 

Attuatore infissi evacuazione fumi 

Attuatore elettrico lineare con catena articolata a quattro maglie in doppia fila, racchiusa in 
adeguato contenitore di alluminio, adatto alla movimentazione di finestre a sporgere, vasistas, 
cupole ed abbaini. Potenza di spinta e trazione di 300 N. Costruito per funzionare con 

bassa tensione di 24VDC in rispetto alla Normativa Europea EN12101-2. Fornito completo di staffe 
supporto universale basculanti a innesto rapido e senza viti (brevettato). Fine corsa elettronico in 
apertura con tre corse (200 - 300 - 500 mm) selezionabili in qualsiasi momento mediante dip-
switch, ad assorbimento di potenza in chiusura e come protezione al sovraccarico. Funzione Soft 
Stop e Relax. Collegabile in parallelo. Conforme alle Direttive 2004/108 CE (Direttiva EMC) e 
2006/95 CE (Direttiva B.T.). Colori standard: Nero (RAL9005) con cavo nero, Bianco (RAL9010) e 
Grigio (RAL9006) con cavi bianchi. Le versioni a 24V DC hanno cavo in silicone di colore nero. 
Ulteriori caratteristiche sono riportate nella tabella Dati Tecnici. 
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Pannello rilancio allarmi centrale rivelazione segnalazione allarmi 
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Ascensori Porte di piano REI 

Fornitura e posa in opera di porte di piano con apertura telescopica automatica e finitura  

in acciao inox 220 satinato, costituite da:  

  

-  portale in lamiera di ferro, predisposto per il fissaggio della 
sospensione e della  

soglia  di  piano,  dotato  di  canale  per  il  passaggio  delle  linee  
elettriche  e  

predisposto per l’eventuale installazione della bottoniera di piano;   

-  sospensione  per  porta  di  piano  con  antine  scorrevoli  laterali  con  
movimento  

telescopico,  composta  da  una  rotaia  di  profilo  speciale,  per  lo  
scorrimento  

silenzioso dei rulli fissati a supporti di sostegno delle antine porte;   

-  soglia  di  piano  costruita  in  anticorodal  anodizzato  bianco  opaco,  
completa  di  

paramento di protezione;   

-  serratura  elettromeccanica  omologata,  dotata  di  contatto  di  
sicurezza  che  

consente  il  movimento  dell’ascensore  solo  se  tutte  le  porte  di  piano  sono  

sicuramente  bloccate,  completa  di  rulli  di  accoppiamento  e  di  dispositivo  per  

l’apertura di emergenza;   

-  chiuditore  a  peso,  completo  di  braccio,  rulli,  rinvii  e  piastre  di  fissaggio  alla  

sospensione,  per  garantire  l'aggancio  della  serratura  e  la  chiusura  della  porta  

anche a cabina non presente;   

-  antine complete di ancoraggi per il fissaggio alla sospensione di profili di battuta e  

di pattini di scorrimento.  

 - RESISTENZA AL FUOCO 120 MINUTI EI120 
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D. Specifiche di disciplina contrattuale 

Obblighi ed oneri speciali dell'appaltatore degli impianti 

Note generali 

Si intendono a carico dell'Appaltatore, e quindi compresi nei compensi del contratto di fornitura, 
tutti i seguenti oneri necessari per dare gli impianti ultimati e funzionanti. 

Oneri di cantiere 

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli allacciamenti, approvvigionamenti, opere e relativi 
consumi per la conduzione del cantiere e l'esecuzione delle opere in appalto e i seguenti ulteriori 
oneri: 

- smontaggio di eventuali apparecchiature installate provvisoriamente e rimontaggio 
secondo il progetto esecutivo, 

- montaggio e rimontaggio di apparecchiature che, a giudizio insindacabile della D.L., 
possono compromettere la buona esecuzione di altri lavori in corso, 

- protezione mediante fasciature, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli 
impianti per difenderli da rotture, guasti, manomissioni ecc, in modo che a lavoro ultimato 
il materiale sia consegnato come nuovo operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che 
dovessero essere ripetuti in conseguenza di esecuzione ritardata di impianti e modifiche 
per aderire alle prescrizioni di Disciplinare descrittivo e prestazionale 

- pulizie interne ed esterne di tutte le apparecchiature, i componenti e le parti degli impianti, 
secondo le modalità prescritte dai costruttori, dalla D.L., dal Disciplinare descrittivo e 
prestazionale o dalla migliore tecnica, prima della messa in funzione 

- montaggio e smontaggio di tutte le apparecchiature che per l'esecuzione della verniciatura 
finale richiedessero una tale operazione, 

- fornitura e manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorre 
per l'ordine e la sicurezza, come: cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e notturni, 
protezioni e quant'altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza 

- fornitura di tutto quanto necessario per eseguire le prove e i collaudi degli impianti (operai, 
mezzi d'opera, energia, acqua, ecc.) 

- oneri di raccolta, differenziazione e smaltimento dei materiali di risulta o degli imballaggi 
secondo le norme localmente vigenti. 

Smontaggio e rimontaggio in opera di materiali forniti che abbiano difficoltà di posa per dimensione 
dei vani di accesso, peso da sollevare o altro insindacabile motivo definito dalla DL, ivi compresi 
gli eventuali oneri di ricollaudo. 

Disegni di cantiere 

In base ai disegni di progetto e di tutti gli elaborati allegati, l'Appaltatore deve redigere il progetto 
esecutivo e costruttivo con i disegni di dettaglio e di montaggio di tutte le opere appaltate (piante e 
sezioni centrali tecnologiche in scala 1:20; particolari di montaggio singole apparecchiature in 
scale 1:10 o 1:20; particolari di realizzazione opere di carpenteria come staffe, basamenti metallici, 
ecc. in scala 1:5 o 1:10; opere murarie come cunicoli, basamenti, ecc. in scala 1:20). Per disegni 
di dettaglio e di montaggio si intendono: 
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- le piante in scala opportuna, dove siano riportate le canalizzazioni, le tubazioni, 
anemostati, bocchette, macchine ed elementi speciali, apparecchi sanitari, ecc, quotati 
rispetto ai solai, alle pareti, al pavimento o assi strutturali; 

- le piante delle centrali, in scala opportuna, con indicati i percorsi delle reti, gli ingombri 
effettivi delle macchine, dei quadri, ecc. (con le relative zone di rispetto) e le quote di 
installazione di tutti gli impianti; 

- i particolari di dettaglio dei cavedi degli impianti, con gli ingombri dei vari componenti che 
vi sono all'interno; inoltre le sezioni ai vari piani e nei punti di uscita dai cavedi delle 
canalizzazioni, tubazioni, ecc. 

- la verifica degli ingombri degli altri impianti presenti negli stessi cavedi, piani o centrali, 
per controllarne le interferenze e per individuare percorsi ottimali per ciascuna rete. 

- Devono pertanto essere confrontati i disegni dell'impiantista elettrico con quelli 
dell'impiantista termofluidico per definire le zone interessate da ciascuna rete: 

- l'indicazione sui disegni dei carichi statici e dinamici delle macchine, le potenze e le 
caratteristiche dei vari motori e/o macchine, le modalità di montaggio e di ancoraggio alle 
strutture; 

- disegni quotati per la realizzazione di opere murarie necessarie quali ad esempio 
basamenti, cunicoli,ecc. 

Tutti i disegni di dettaglio e di montaggio, una volta approvati dalla D.L., sono considerati integrativi 
del progetto originale esecutivo. 

Modifiche e lavori non previsti possono succedersi varie volte nel corso dei lavori e l'Appaltatore 
deve procedere ai successivi aggiornamenti del progetto senza pretendere alcun indennizzo 
aggiuntivo. 

L'Appaltatore può redigere il proprio progetto in fasi successive e concordate con la D.L.. Tali fasi 
devono risultare in seguito all'esame del Programma Lavori dettagliato sottoposto dall'Appaltatore 
ed accettato dalla D.L. 

Gli elaborati per l'approvazione vanno consegnati alla D.L. in triplice copia; una viene restituita 
firmata ed approvata, oppure approvata con riserva oppure respinta. In quest'ultimo caso 
l'Appaltatore non può procedere con i relativi lavori, ma deve sottoporre nuovi elaborati ed è 
responsabile per i ritardi che ci potranno essere rispetto al Programma Lavori concordato. 

Nel caso dell'approvazione con riserva deve apportare le modifiche richieste e quindi procedere nel 
lavoro. 

E' comunque stabilito che l'Appaltatore non può procedere ad alcun lavoro se non è in possesso 
dei relativi disegni di progetto e di cantiere approvati e firmati dalla D.L.. 

Si precisa che tutte le approvazioni non corresponsabilizzano minimamente la D.L, sul buon 

funzionamento degli impianti e sulla rispondenza degli stessi in termini di collaudo in corso d'opera 

e finale, la cui responsabilità resta completamente a carico dell'Appaltatore. 

Particolari esecutivi, di cantiere e di officina 

È pure compito dell'Appaltatore fornire tutti i disegni esecutivi e costruttivi necessari per le opere 
inerenti gli impianti, per esempio basamenti, pozzetti, ecc. compresi i relativi calcoli strutturali, 
timbrati e firmati a cura del progettista esecutivo delle opere. 

Tali disegni devono essere consegnati alla D.L. in triplice copia ed in base al Programma Lavori, 
considerando il tempo di approvazione da parte della D.L.. 

L'Appaltatore deve anche presentare all'approvazione della D.L. i sistemi di ancoraggio, di 
sospensione ed il mensolame per il sostegno delle tubazioni, delle canalizzazioni e delle varie linee. 
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Documentazione per pratiche burocratiche 

È compito dell'Appaltatore: 

- redigere progetti, calcoli, relazioni, disegni e qualunque altro elaborato necessario per 
ottenere tutte le licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti Enti 
di controllo (Comune, V.V.F., INAIL (EX-ISPESL), ecc.); 

- fornire certificazioni ed omologazioni necessarie durante l'esecuzione delle opere a giudizio 
della D.L. e secondo quanto richiesto dal presente Disciplinare descrittivo e prestazionale 
e dalla Normativa Vigente 

- fornire alla D.L. la suddetta documentazione nel numero di copie richieste da inoltrare agli 
Enti di controllo; 

- seguire le pratiche fino al completamento dell'iter burocratico; 

- procedere alla stesura finale dei documenti secondo Legge 10 del 09/01/1991 da 
presentare in Comune, aggiornati con le eventuali variazioni avvenute in corso d'opera; 

- sostenere le spese per l'esame dei progetti da parte dei vari Enti e quelle per gli eventuali 
professionisti che firmeranno i documenti; 

- rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad 
omologazione. Detta dichiarazione deve elencare: tipo di dispositivo, marca, numero di 
omologazione, termine di validità. 

Scelta ed approvazione dei materiali 

Qualità e provenienza dei materiali 

Tutti i materiali impiegati devono rispondere alle norme EN, UNI, CNR, CEI, di prova e di 
accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché, alle altre norme e prescrizioni richiamate nel 
presente Disciplinare descrittivo e prestazionale. Resta comunque stabilito che tutti i materiali, 
componenti e le loro parti, opere e manufatti, devono risultare rispondenti alle norme emanate dai 
vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei 
lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi. Ogni approvazione rilasciata 
dalla D.L.. non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle norme facenti parte degli elaborati 
contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti 
approvativi, 

Marche e modelli 

La preventiva accettazione delle marche e dei modelli delle apparecchiature e dei componenti da 
impiegare nell'esecuzione degli impianti in oggetto è eseguita dalla D.L. in base all'elenco prodotti 
forniti dall'Appaltatore in sede di progetto esecutivo. Anche a progetto approvato sino alla 
approvazione delle schede materiali in fornitura, potranno essere richieste modifiche all’elenco 
fornito. 

Standard di qualità 

Le apparecchiature da impiegare per la realizzazione degli impianti che l'Appaltatore sottoporrà 
all'approvazione della D.L. dovranno rispondere agli standard di qualità stabiliti nelle specifiche di 
progetto. La verifica del possesso dei requisiti di idoneità delle apparecchiature sarà effettuata, ad 
insindacabile giudizio, dalla D.L. 

Collaudi in fabbrica 

Le apparecchiature speciali, macchine e componenti funzionali vanno sottoposti a prove/collaudi in 
fabbrica. L'Appaltatore deve informare la D.L. tre settimane prima della data di esecuzione per 
permetterne l'eventuale presenza, è comunque tenuto a redigere il Verbale di Collaudo in Fabbrica 
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che va a far parte della documentazione finale. Qualora i materiali, per poter essere posati 
necessitino di smontaggio e rimontaggio potrà essere richiesto un collaudo in cantiere. 

Materiali in cantiere 

Dopo il loro arrivo in cantiere tutti i materiali, le apparecchiature ed i componenti da impiegare 
nell'esecuzione degli impianti devono essere approvati dalla D.L. che ne verifica la rispondenza al 
verbale e alle prescrizioni contrattuali. 

L'approvazione da parte della D.L. nulla toglie alla responsabilità dell'Appaltatore sull'esecuzione dei 
lavori, sulla rispondenza delle opere eseguite alle norme contrattuali e sul buon funzionamento 
degli impianti. 

La D.L. ha la facoltà di rifiutare quei materiali o componenti, o apparecchiature che, anche se già 
posti in opera, non abbiano ottenuto l'approvazione di cui sopra o non rispondano alle norme 
contrattuali. 

La D.L. può pertanto a suo insindacabile giudizio ordinare la sostituzione degli impianti non 
conformi, restando inteso che tutte le spese per tale sostituzione sono a carico dell'Appaltatore. 

Opere da ricoprire 

L'Appaltatore deve dare piena opportunità alla D.L. di verificare, misurare e prevedere qualsiasi 
opera prima che sia ricoperta o comunque posta fuori vista, notificandolo per iscritto almeno con 
72 ore di anticipo. La D.L. darà corso alla verifica, misura e prova, a meno che notifichi 
all'Appaltatore di non considerarlo necessario. 

Documentazione finale 

Note generali 

A lavori ultimati, in coincidenza del Certificato di Ultimazione Lavori, l'Appaltatore deve fornire la 
documentazione finale qui sotto elencata. 

La mancata consegna di tale documentazione rende l'Appaltatore responsabile per i conseguenti 
ritardi che vi possano essere rispetto al Programma Lavori. 

Disegni finali 

I disegni finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti realizzati, con 
l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali installati. 
Particolare cura va riservata al posizionamento esatto, in piante e nelle sezioni, degli impianti. 
Quantità (se non diversamente indicato): 

- n. 3 copie cartacee entro robuste cartelle in plastica per una facile consultazione ed una 
buona conservazione 

- n. 1 copia su supporto informatico. 

Manuali d'uso e manutenzione 

Tutte le norme, le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole 
apparecchiature, secondo le istruzioni date dalla D.L. 

Si vuole qui precisare che non si tratta di generiche informazioni, ma precise documentazioni di 
ogni apparecchiatura con fotografie, disegni, schemi ed istruzioni per messa in marcia, 
funzionamento, manutenzione, smontaggio, installazione e taratura. 

Tutto ciò perfettamente ordinato, con un indice preciso ed analitico per l'individuazione rapida delle 
apparecchiature ricercate. 

Quantità (se non diversamente indicato): n. 3 copie. Ogni copia è costituita da uno o più volumi 
rilegati con copertina in pesante cartone plastificato. 

Schemi 
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In ogni centrale, sottocentrale e locale tecnico va fornito ed installato a parete un pannello con gli 
schemi delle relative apparecchiature ed impianti. 

Tipo e caratteristiche dei pannelli sono da concordare con la D.L.. Gli schemi sono in copia 
eliografica. Qualora non fosse possibile installare disegni su pannelli, vanno forniti entro robuste 
cartelle di plastica. Questi disegni sono da considerarsi in aggiunta a quelli precedentemente 
richiesti 

Liste ricambi, materiali di consumo ed attrezzi 

Una lista completa delle parti di ricambio consigliate per un periodo di conduzione di due anni, con 
la precisa indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni. 

Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali deve essere riportato indirizzo, numero 
di telefono e, possibilmente, di telex e fax, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di 
ricambio; 

- una lista completa di materiali di consumo, quali olii, grassi, gas, ecc. con precisa 
indicazione di marca, tipo e caratteristiche tecniche; 

- una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed 
ordinaria manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio e smontaggio 
degli impianti. 

Nulla osta 

Nulla osta degli Enti preposti alla operatività degli impianti. 

Dichiarazione di conformità 

La dichiarazione di conformità degli impianti realizzati in accordo alle prescrizioni del DM 37- 2008. 

Tarature, prove e collaudi 

Devono essere effettuate le operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte 
dell'impianto. E' compito dell'Appaltatore: 

- eseguire i collaudi ordinati dalla D.L e/o dal Collaudatore. 

- eseguire tutte le prove e collaudi previsti nel presente Disciplinare descrittivo e 
prestazionale. L'Appaltatore deve informare per iscritto la D.L., con almeno una settimana 
di anticipo, quando l'impianto è predisposto per le prove in corso d'opera e per le prove di 
funzionamento 

- sostenere le spese per i collaudi provvisori e definitivi, restando escluso solo l'onorario per 
il Collaudatore ufficiale 

- mettere a disposizione della D.L. e\o del Collaudatore gli apparecchi e gli strumenti di 
misura e controllo e la necessaria mano d'opera per le misure e le verifiche in corso 
d'opera ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti. 

Elenco strumenti indispensabili (elenco avente carattere indicativo e non esaustivo): 

- termometro per aria ed acqua 

- igrometro 

- anemometro (a filo caldo) 

- fonometro integratore (almeno di classe I secondo standard IEC n°651 del 1979 e n°804 
del 1985) adatto alla misurazione della Leq (A) e completo di stampante 

- pinza amperometrica 

- misuratore impedenza anello di guasto 

- misuratore di isolamento 
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- misuratore della resistenza elettrica dei conduttori equipotenziali. 

- Devono essere effettuate le operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni 
parte dell'impianto. E' compito dell'Appaltatore: 

- eseguire i collaudi ordinati dalla D.L e/o dal Collaudatore. 

- eseguire tutte le prove e collaudi previsti. L'Appaltatore deve informare per iscritto la D.L., 
con almeno una settimana di anticipo, quando l'impianto è predisposto per le prove in 
corso d'opera e per le prove di funzionamento 

- sostenere le spese per i collaudi provvisori e definitivi, restando escluso solo l'onorario per 
il Collaudatore ufficiale 

- mettere a disposizione della D.L. e\o del Collaudatore gli apparecchi e gli strumenti di 
misura e controllo e la necessaria mano d'opera per le misure e le verifiche in corso 
d'opera ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti. 

- Elenco strumenti indispensabili (elenco avente carattere indicativo e non esaustivo): 

- Apparecchio per la prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali; 

- Misuratore della resistenza d’isolamento; 

- Misuratori della resistenza o dell’impedenza dell’anello di guasto; 

- Apparecchiatura per la misura della resistenza di terra con metodo volt-amperometrico e 
relativa attrezzatura; 

- Apparecchiatura per la misura delle tensioni di contatto e di passo; 

- Apparecchio per il controllo della funzionalità degli interruttori differenziali; 

- Amperometro a pinza ad alta sensibilità per la misura delle correnti di primo guasto e della 
ripartizione dei carichi sulle fasi; 

- Multimetri analogici o digitali; 

- Calibro; 

- Dito e filo di prova; 

- Luxmetro in classe di precisione “A”. 

I suddetti strumenti di misura devono essere corredati dei relativi certificati di taratura. 

Nel periodo fino alla consegna l'onere di conduzione e manutenzione degli impianti e 
dell'addestramento del personale dell'E.A. è a carico dell'Appaltatore (con esclusione dei costi 
dell'energia, gas, acqua, ecc). 

Dopo la consegna l'onere della conduzione è a carico dell'E.A., salvo contratto specifico integrativo 
con l'Appaltante. 

L'esito favorevole di prove e verifiche non esonera l'Appaltatore da ogni responsabilità nel caso 
che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano i prescritti requisiti nelle opere finite. 

Verifiche e prove in corso d'opera 

Per gli impianti elettrici devono inoltre essere fatte le seguenti prove: 

protezioni:  

- verifica della loro adeguatezza e del loro coordinamento; misura delle impedenze 
dell'anello di guasto  

sicurezza:  

- verifica di tutto l'impianto di terra; misura della resistenza dell'impianto di dispersione  

- verifica della inaccessibilità di parti sotto tensione salvo l'impiego di utensili 

- verifica dell'efficienza delle prese di terra degli utilizzatori 

- verifica dei collegamenti equipotenziali 
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- verifica dei livelli di isolamento 

- verifica di funzionamento dei dispositivi differenziali 

- misura e verifica delle tensioni di passo e di contatto, se necessario 

- conduttori:  

- verifica dei percorsi, della sfilabilità e del coefficiente di riempimento, delle portate e delle 
cadute di tensione, prova di isolamento dei cavi fra fase e fase e tra fase e terra in cantiere  

- verifica delle sezioni dei conduttori in funzione dei livelli di corto circuito  

quadri:  

di isolamento prima della messa in servizio prova di funzionamento di tutte le apparecchiature, 
degli interblocchi e degli automatismi 

Periodo di messa a punto e taratura 

A montaggi completati ha inizio un periodo di funzionamento degli impianti, durante il quale 
l'Appaltatore deve provvedere ad effettuare tutte le operazioni di messa a punto, prove e tarature 
degli impianti secondo la procedura denominata TAB, Testing Adjusting Balancing. 

Buone regole dell'arte 

Gli impianti devono essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente Disciplinare 
descrittivo e prestazionale, anche secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale 
denominazione tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori. 

Ad esempio tutte le rampe di tubazioni devono avere gli assi allineati; i collettori devono avere gli 
attacchi raccordati e gli assi dei volantini delle valvole d'esclusione delle linee in partenza e/o arrivo 
devono essere allineati; tutti i rubinetti di sfiato di tubazioni o serbatoi devono essere in posizione 
facilmente accessibile, senza necessità d'uso di scale o altro; tutti i serbatoi, le pompe, le 
apparecchiature di regolazione, i collettori e le varie tubazioni in arrivo/partenza devono essere 
provvisti di targa d'identificazione in plexiglas, con tutte le indicazioni necessarie (circuito, portata, 
prevalenza, capacità ecc.) e così via. Tutto quanto sopra è ovviamente compreso nel prezzo di 
appalto dei lavori. 

Verifiche e prove da prevedere 

Le verifiche e prove da prevedere sono le seguenti: 

verifiche e prove preliminari 

verifiche in officina e prove in fabbrica 

verifiche e prove in corso d'opera 

messa a punto e taratura 

verifiche e prove definitive. 

Tutte le verifiche e prove devono essere fatte a cura dell'Appaltatore in contraddittorio con la D.L., e 
alla presenza dei Collaudatori in corso d’opera o della Commissione di Collaudo (se costituita). 

Consistenza delle verifiche e prove preliminari 

In linea generale consistono nella verifica qualitativa e quantitativa dei materiali e nelle prove di 
funzionamento dei singoli apparecchi sia in corso d'opera che al termina dei lavori. 

Tali verifiche preliminari sono eseguite utilizzando personale ed attrezzature messa a disposizione 
dell'Appaltatore. 

Gli oneri per tali verifiche sono inclusi nell'importo del contratto. 
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Verifiche in officina e prove in fabbrica 

Vengono effettuate alla presenza della D.L. ed hanno per oggetto la verifica dello stato di 
avanzamento delle forniture, con possibilità di collaudo di alcuni componenti. 

La D.L. deve godere di libero accesso alle officine e\o fabbriche dell'Appaltatore e dei suoi 
subfornitori. 

Le verifiche in officina interessano principalmente l'assemblaggio di parti dì impianto prefabbricate. 

Per i materiali e le apparecchiature sottoposti a collaudo da parte di Enti ufficiali devono essere 
forniti i certificati. 
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E. 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 

 


