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PREMESSA 
 
 
Il seguente lavoro considera gli interventi da eseguire per la ristrutturazione del Terzo  Piano Ala Ovest del 

C.R.O.B.  di Rionero in Vulture (PZ).  

Gli interventi non interessano l’intera superficie del livello in esame, ma solo una parte e per questo motivo verrà 

posta particolare attenzione nella fase di cantierizzazione in modo tale da realizzare opere provvisionali miranti 

ad isolare completamente le zone di intervento evitando problemi di interferenze con lo svolgersi delle attività 

ospedaliere. 

 Nelle zone di intervento verranno realizzati i seguenti impianti : 

- distribuzione luce e forza motrice 

- distribuzione luce emergenza con apparecchi autonomi e inverter all’interno di alcune plafoniere 

-  realizzazione impianto di dispersione a terra che si collega a quello esistente 

- impianto di rivelazione incendi  

- impianto TV che si deriva da quello esistente 

- impianto telefonico e dati Cat. 6 

- impianto di diffusione messaggi finalizzato alla sicurezza degli occupanti 

- impianto chiamata infermieri e allarme wc  

- impianto di chiamata citofonica 

- impianto TVCC 
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A secondo della destinazione d’uso dei vari ambienti, è stata prevista una tipologia d’impianto che oltre a 

soddisfare le esigenze delle attività svolte, rispecchia tutti i requisiti di buona tecnica e regola d’arte oltre al 

rispetto delle Leggi e Norme vigenti in materia di impianti elettrici. E’ stato tenuto in considerazione il fatto che 

alcuni ambienti sono destinati a degenze ed altri a studi medici. Gli ambienti destinati a degenze sono catalogati 

come “locali medici” di gruppo “1” per cui l’impianto elettrico deve avere i seguenti requisiti : 

- il sistema TN-C non è ammesso; 

- ai fini della protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione, nei 

sistemi TN deve avvenire entro t= 0,2 s per tensione 230 V ; t=0,4 s per tensione 120 V; 

- la tensione dei circuiti SELV e PELV non deve superare 25 V, valore efficace, in c.a. o 60 V non ondulata in 

c.c., con le parti attive sempre protette contro i contatti diretti; 

- i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente nominale fino a 32 A, devono essere protetti da 

interruttori differenziali con Id<= 30 mA, di tipo A o B; 

- deve essere realizzato il collegamento equipotenziale supplementare nella zona paziente ed è consentito un solo 

sub-nodo tra una massa e/o massa estranea ed il nodo equipotenziale; 

- ogni presa a spina deve avere il polo di terra collegato al nodo equipotenziale direttamente o tramite un solo 

sub-nodo; 

- le prese a spina  e gli interruttori devono essere installati ad almeno 20 cm di distanza da qualsiasi attacco per 

gas ad uso medico; 

- l’illuminazione di sicurezza deve essere costituita da almeno un apparecchio d’illuminazione. 
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In tali circostanze i materiali utilizzati e la metodologia con cui è previsto la distribuzione degli impianti è tale da 

consentire una flessibilità di posizionamento oltre alla possibilità di incrementare le richieste di utenza sino a 

circa il 50% di quanto previsto inizialmente. I livelli di illuminamento sono stati equiparati a quanto prevedono 

le Norme relativamente all’illuminazione con luce artificiale (circa 300-350 lux medio).  

A questo si aggiunge il fatto che tutti gli apparecchi illuminanti saranno equipaggiati con cablaggio elettronico. 

E’ previsto un impianto di controllo ciclico e puntuale dello stato dei singoli apparecchi d’emergenza in 

grado di segnalare immediatamente lo stato di avaria di uno o più apparecchi. 

E’ previsto un impianto di diffusione sonora e messaggi nel rispetto delle norme e leggi vigenti in materia 

di impianti elettrici nelle strutture sanitarie.  

Seguono altre descrizioni innovative e più puntuali degli impianti elettrici e speciali nella stesura della relazione. 

I prezzi utilizzati sono quelli relativi al Prezziario “2017” della Regione Basilicata, tranne per alcuni su cui è 

stata fatta un’analisi di mercato.
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CAPITOLO  I 
 

IMPIANTI  ELETTRICI 
 

 A )  LEGGI , DECRETI E NORME DI RIFERIMENTO 

 
 

      
- Decreto  del  22/01/2008  n° 37  “ REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ATTUAZIONE   

       DELL’ARTICOLO 11-QUATERDECIES, COMMA 13 LETTERA a) DELLA  LEGGE N.248 DEL   

       02-12-2005, RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ DI   

       INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI “ 

             ( G.U.  n° 61  del 12/03/2008 ) 

     - DM 37/08 

     -  D.Lgs.81/08   

     -  Legge del   01/03/1968   n° 186  “ DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE  

        DI MATERIALI , APPARECCHIATURE , MACCHINARI , INSTALLAZIONE ED  

        IMPIANTI ELETTRICI  ED ELETTRONICI “  ( G.U.  n° 77  del 23/03/1968 ) 

      -  Legge del 18/10/77  n° 791 ( G.U. n° 298 del 2/11/77 e D.Lgs.81/08   

         ATTUAZIONI DELLE  DIRETTIVE CEE 72/23 RELATIVE ALLE GARANZIE DI  

          SICUREZZA CHE DEVE  POSSEDERE IL MATERIALE ELETTRICO “  

     -  NORMA  CEI  64/8  “ IMPIANTI ELETTRICI  UTILIZZATORI  A TENSIONE  

        NOMINALE NON SUPERIORE A 1000V IN CORRENTE ALTERNATA E A 1500V IN  
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        CORRENTE CONTINUA “ . 

     -  NORMA CEI  64/12    “ GUIDA PER L’ESECUZIONE DELL’IMPIANTO DI TERRA  

         NEGLI EDIFICI PER USO RESIDENZIALE E TERZIARIO “ 

     -  NORMA CEI  64/50   “ EDILIZIA RESIDENZIALE .GUIDA PER L’INTEGRAZIONE  

        NELL’EDIFICIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI AUSILIARI E  

        TELEFONICI “. 

     -  NORMA CEI  11/8  “IMPIANTI DI PRODUZIONE D’ENERGIA ELETTRICA .  

         IMPIANTI DI TERRA “. 

     -  NORMA CEI  11/17    “ IMPIANTI DI PRODUZIONE TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE  

         D’ENERGIA ELETTRICA . LINEE IN CAVO  “. 

     -  NORMA CEI 20/40  “ GUIDA PER L’USO DEI CAVI A BASSA TENSIONE “ . 

     -  D.M. DEL 18.09-2002 “APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI  

         PER  LA PROGETTAZIONE, LA  COSTRUZIONE E L’ ESERCIZIO DELLE STRUTTURA  

          SANITARIE  PUBBLICHE E PRIVATE” 

 B )   FORNITURA DI ENERGIA  
 
In relazione alla messa a terra il sistema elettrico della struttura è classificato come TN-S.  

A partire dal quadro generale posizionato all’interno della cabina di trasformazione MT/BT, si effettuerà una 

derivazione per alimentare il quadro relativo alle nuove utenze del primo piano. In considerazione del fatto che si 

sta realizzando una nuova cabina di trasformazione Mt/BT, distaccata dalla struttura ospedaliera, le sezioni delle 

linee di alimentazione derivate dal Power Center, sono state valutate considerando tale distanza e facendo in 

modo tale da rispettare i requisiti normativi rispetto alla caduta di tensione restando al di sotto del 4% nel punto 
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più sfavorevole. Da tale quadro che incrementa il quadro generale, partono le linee che alimentano il quadro 

zonale del piano oggetto degli interventi e quello termico relativo alle utenze poste sulla torre tecnologica e sul 

terrazzo. 

Dal quadro di piano zonale, partono le linee che alimentano le utenze relative alle zone interessate. Va precisato 

che l’impostazione impiantistica delle alimentazioni è stata prevista in tre livelli differenti :  

- al primo livello si alimentano le utenze termiche che allo stato attuale non si prevedono di collocare sotto il 

gruppo elettrogeno  

- al secondo livello si collocheranno tutte le utenze  che saranno sotto gruppo elettrogeno ma che non sono 

inserite nell’asservimento dell’UPS (gruppo statico di continuità) 

- al terzo livello si collocano le utenze privilegiate che richiedono assenza di interruzione d’alimentazione al 

mancare della tensione di rete e saranno poste sotto UPS  disponibili. 

Riguardo al primo livello, se in interventi successivi si disporrà di un gruppo elettrogeno più grande, sarà 

possibile porre anche le utenze termiche sotto il suo asservimento per cui l’impianto è predisposto in modo tale 

da poter in qualsiasi momento effettuare tali spostamenti senza sostanziali modifiche.  

 
C )   DISTIBUZIONE DELLE LINEE COSTITUENTI I  QUADRI 
 
A partire dal Quadro Generale posto nella cabina di trasformazione MT/BT, partiranno le linee di derivazione 

che vanno a servire il nuovo quadro generale integrativo per il primo piano ala sud. Da tale quadro parte la linea 

che alimenta il quadro termico primo piano ala sud; parte la linea che alimenta le utenze previste sotto gruppo 

elettrogeno per il primo piano ala sud; parte la linea UPS primo piano ala sud. 
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In considerazione del fatto che al primo piano ala sud sono presenti stanze di degenza e studi medici,  gli 

interruttori previsti a protezione delle linee saranno del tipo magnetotermico differenziale con differenziale di 

tipo “A” che è idoneo anche per le correnti pulsanti unidirezionali. 

Per ulteriori chiarimenti consultare gli schemi dei quadri elettrici allegati al progetto in esame in cui sono 

riportate le tipologie di cavo e le sezioni oltre agli elementi quadristici delle protezioni. 

 

 D )  MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI 

La misura di sicurezza contro gli infortuni sarà garantita dal fatto che tutte le linee secondarie di alimentazione 

saranno protette con interruttori magnetotermici differenziali a monte o differenziali puri e magnetotermici a 

valle. I provvedimenti protettivi possono essere così raggruppati : 

1) sistemi di protezione contro le tensioni di contatto 

2) protezione contro i sovraccarichi 

3) egualizzazione del potenziale 

 

1)  I sistemi di protezione adottati contro i contatti diretti (contatto accidentale con parte sotto tensione) 

     e i contatti indiretti (contatto con involucro che normalmente non è in tensione, ma può esserlo per  

     difetto d’isolamento)  sono : 

   -  protezione passiva mediante isolamento delle parti attive sotto tensione 

   -  protezione attiva mediante interruttori differenziali 

   -  protezione mediante messa a terra diretta  delle parti metalliche che normalmente non stanno in tensione 

      ma che possono esserlo per difetto d’isolamento . 
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2) La protezione contro i sovraccarichi verrà attuata secondo le indicazioni della  NORMA  CEI  64-8 e  

    precisamente con interruttori magnetotermici di portata opportuna. 

3) L’equalizzazione del potenziale verrà attuato realizzando il nodo equipotenziale in prossimità del Quadro  

    Generale e dei  Quadri zonali.  

 

E )  CAVI , TUBI PROTETTIVI   E  TIPO  DI  POSA  DA IMPIEGARE 

 
I cavi da impiegare per la distribuzione di energia dal  Quadro Generale sino al Quadro secondo piano ala sud 

saranno unipolari/multipolari tipo “ FTG10(M1) “ CON MESCOLA ELASTOMERICA RETICOLATA 

RESISTENTI AL FUOCO ( CEI 20-45). 

I cavi da impiegare per alimentare le utenze interne saranno unipolari tipo “N07G9-K“ isolati  in EPR  

elastomerico reticolare di qualità G9,  non propaganti l’incendio e a bassissima emissione di gas tossici 

(AFUMEX). L’utilizzo delle tipologie di cavi sopra indicati garantisce la non propagazione dell’incendio lungo 

le stesse condutture; inoltre negli attraversamenti di solai e di comparti antincendio, si realizzeranno apposite 

barriere tagliafiamma. 

Il tipo di posa da impiegare varierà a secondo dell’ambiente e degli ingombri delle condutture. 

La maggior parte delle condutture sarà posata in canale metallico con coperchio posato in controsoffitto. Si 

utilizzerà un canale per le linee luce e forza motrice, un canale per i segnali ed un canale separato per le telefonia 

e dati. 

I cavi da impiegare saranno multipolari provvisti di conduttore di protezione sino alla sezione di 25 mmq in 

modo da collegare i vari quadri tra loro; per le sezioni superiori se la sezione del neutro è inferiore, si 
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utilizzeranno cavi unipolari al posto di multipolari; per la distribuzione generale di utenza a valle di ogni singolo 

quadro si utilizzeranno conduttori unipolari tipo N07G9-K ad eccezione delle utenze esterne. 

La distribuzione di forza motrice sarà realizzata con prese singole o raggruppate distribuite nei vari ambienti. 

Tutte le prese a spina saranno dotate di schermi di protezione degli alveoli attivi. Bisogna separare le linee a  

tensione differente tipo luce e FM, segnalazione , telefono , antincendio, dati, ecc.. Per meglio evidenziare e 

distinguere le tipologie dei vari circuiti si utilizzeranno tubazioni di colore differente come di seguito indicato : 

- colore nero per luce e forza motrice alimentazione normale 

- colore marrone per luce emergenza e linee assistite da UPS 

- colore verde per fonia  

- colore azzurro per dati 

- colore bianco per TV terrestre e satellitare 

- colore lilla per antincendio, antintrusione, diffusione sonora, TVCC, ecc. 

Tutti i cavi costituenti le linee  posti in tubazione pesante in PVC autoestinguente devono avere il diametro 

d >  1,3 volte quello del fascio di cavi che ospita e se D  è il diametro esterno del cavo , i raggi di curvatura 

devono essere  >  12 D. Tutti i cavi costituenti le linee posti nel canale metallico devono rispettare il coefficiente 

di riempimento di 1/2. 

I colori da usare per la individuazione dei conduttori saranno :  
 
- giallo / verde per il conduttore di protezione 
 
- blu per il neutro 
 
- nero , marrone , grigio per il conduttore di fase 
 
Va ricordato che negli schemi allegati al progetto sono riportate le sezioni e il tipo di cavo per le montanti e 
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le dorsali . 
 
Per quanto riguarda la sezione minima delle linee derivate bisogna attenersi a quanto segue : 
 
- per le utenze illuminanti                                                           Sez.  2 x 1,5  mm2 + T 
 
- per le prese da 10A                                                                 Sez.  2 x 1,5  mm2 + T   
 
- per le prese da 16A                                                                 Sez.  2 x 2,5  mm2 + T 
 
 
Se le utenze sono multiple la sezione sarà quella successiva . 
 
Es.  - due prese da 10A                                                            Sez. 2 x 2,5   mm2 + T 
 
      - due prese da 16A                                                             Sez. 2 x 4    mm2 + T 
 
 
Tutti gli apparecchi illuminanti , di comando , prese , interruttori magnetotermici ecc.devono riportare per 

quanto possibile il marchio IMQ ( Istituto Italiano Marchio di Qualità ); gli articoli e le marche riportate negli 

elaborati di progetto determinano solo la qualità e il tipo scelto. 

 

F )  IMPIANTO DI  MESSA  A TERRA  

 
L’impianto di messa a terra è quello esistente e bisognerà collegarsi in modo opportuno al nodo equipotenziale 

principale. Al nodo equipotenziale principale vanno connesse anche le masse estranee tipo tubazioni acqua, 

riscaldamento, ecc.. 

Le connessioni del conduttore G/V con le tubazioni acqua, riscaldamento ecc. devono essere fatte mediante  

appositi morsetti in modo da evitare che potenziali elettrochimici differenti generino fenomeni di corrosione . 

Il conduttore di terra che collega il nodo equipotenziale con i dispersori , deve essere corda di rame isolata  di  
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Sez. 25 mm2  min  e deve essere protetto contro il danneggiamento meccanico mediante tubo protettivo. Il 

conduttore di protezione deve essere pari alla sezione più grossa presente nella conduttura di appartenenza . 

Le masse estranee devono essere collegate al nodo equipotenziale con corda di rame isolata avente sezione  

Sez. 6 mm2 . In ogni stanza di degenza deve essere realizzato il nodo equipotenziale supplementare nella zona 

paziente. E’ consentito un solo sub-nodo tra una massa e/o massa estranea e il nodo principale. Ogni presa 

interna alla stanza di degenza dovrà essere collegata al nodo equipotenziale supplementare, essere 

opportunamente identificabile e scollegabile durante le verifiche di rito. Per il collegamento alla trave testaletto, 

portare il conduttore G/V dalla barretta del sub-nodo sino al morsetto del testaletto della sezione min. di 6 mm2   

.     

G )   ALTEZZA DEI  COMANDI LUCE , PRESE  ECC. 

 
I comandi dei punti luce  dovranno essere installati ad un’altezza non superiore ad 1 m. Tutti i comandi luce  

devono essere localizzabili ad illuminazione nulla.  

Le prese e i posti lavoro saranno installate ad un’ altezza non inferiore a 45 cm dal pavimento. Le prese a spina 

devono essere installate a più di 20 cm da qualsiasi attacco per gas ad uso medico. 

 
H ) IMPIANTO TELEFONICO E TRASMISSIONE DATI  
 
E’ stata prevista la realizzazione di un impianto telefonico e trasmissione dati con prese distribuite nei vari  
 
ambienti. 
 
Il cablaggio strutturato sarà realizzato con cavi  FTP a  4 coppie cat.6  che collegherà il rack con la  
 
presa  RJ45 cat. 6  della postazione di lavoro. La sua lunghezza non deve superare i 90 metri. Per facilitare  
 
l’identificazione da parte degli utenti, le prese dati dovranno essere di colore diverso dalle prese telefoniche. In  
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considerazione del fatto che la presa telefonica potrebbe nel futuro diventare una presa dati, il cavo che 

collega il  centralino telefonico con la presa del posto lavoro sarà FTP 4 coppie cat.6. 

Ogni posto lavoro sarà composto da una presa dati e una presa telefonica.  

 
I) IMPIANTO  DIFFUSIONE SONORA ED EVACUAZIONE INCENDI 
 
E’ stata prevista la realizzazione di un impianto di allarme con diffusione sonora in grado di avvertire tutti gli 

occupanti di una situazione di pericolo. La postazione microfonica è prevista in prossimità della sala infermieri 

in modo da consentire da tale postazione presidiata di poter inoltrare dei messaggi. Tale impianto assolve alle 

prescrizioni riportate nel DM  del 18-09-2002 relativo alle regole di prevenzione incendi nelle strutture sanitarie. 

 

L) RISPARMIO ENERGETICO E SALVAGUARDIA DELL’IGIENE  
 

Ai fini del risparmio energetico, tutti gli  apparecchi illuminanti sono previsti con cablaggio elettronico a 

prescindere dalla tipologia dell’apparecchio e dalla destinazione d’uso dei locali. In questo modo si 

salvaguardano tutti i benefici che scaturiscono con il cablaggio elettronico : risparmio energetico, istantaneità di 

accensione, eliminazione di fenomeni come lo sfarfallio, ecc.   

M ) APPARECCHI ILLUMINANTI 

All’interno delle stanze di degenza si utilizzeranno plafoniere con tubi fluorescenti incassati nel controsoffitto e 

del tipo asettico che sono idonee in ambienti sterili e asettici. Il livello medio di illuminamento previsto è di circa 

350 lux . 

Nei corridoi e nei servizi la scelta progettuale mantiene l’utilizzo di plafoniere da incasso con vetro stampato. Il 

livello di illuminamento è di circa 250 lux. 
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N) IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI 
 
E’ prevista la realizzazione di un impianto di rivelazione incendi con rivelatori di fumo installati nei vari 

ambienti, nei controsoffitti e con led di individuazione , sirena allarme esterna, segnalazione ottiche e acustiche 

di “Allarme incendio”, pulsanti allarme sottovetro, centralina a microprocessore. Tutti gli elementi costituenti 

l’impianto sono ad autoindirizzamento  L’impianto di rivelazione incendio è stato dimensionato in base alle 

prescrizioni della Norma UNI  9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione, segnalazione manuale e di allarme 

d’incendio. Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuali”.  

O) IMPIANTO CITOFONICO E TVCC 

E’ previsto la realizzazione di un impianto citofonico con chiamata esterna e ricezione interna.  

E’ prevista la realizzazione di un impianto TVCC con telecamere nei corridoi. 

P) MODALITA’ DI POSA DEI CANALI METALLICI NEI CORRIDOI 

La posa dei canali metallici nei corridoi sarà realizzata tenendo in considerazione gli ingombri degli altri 

impianti presenti differenti da quello elettrico e di segnalazione come l’impianto termico e l’impianto di 

distribuzione gas medicali. In virtù del fatto che gli spazi possono essere maggiormente occupati da questi altri 

impianti, la posa dei canali sarà fatta tenendo nella giusta considerazione tali impianti. Per ragioni di sicurezza è 

opportuno distanziare l’impianto elettrico dall’impianto di distribuzione dei gas medicali. In ogni caso le Norme 

CEI  prevedono che apparecchi elettrici come per esempio prese a spina e interruttori, devono essere installati ad 

una distanza orizzontale di almeno 0,2 m da centro - centro da qualsiasi attacco per gas per uso medicale. Tale 

distanza si cercherà di rispettare anche per i tratti interni al controsoffitto. 
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 CAPITOLO  II 

IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI PARTICOLARI 

 
 

 A )  CRITERI DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LOCALI A MAGGIOR  

 RISCHIO  IN CASO D’INCENDIO 

 
1) i componenti elettrici saranno limitati in base all’uso degli ambienti 
 
2) non saranno installati apparecchi elettrici contenenti liquidi infiammabili nel sistema di vie d’uscita 
 
3) nei locali in cui è consentito l’accesso e la presenza del pubblico , i dispositivi di manovra , controllo e 
 
   protezione saranno posti entro involucri apribili con chiave o attrezzo 
 
4) i componenti elettrici dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella SEZIONE 422 della NORMA  64-8 
 
    ed inoltre i componenti elettrici applicati a vista per i quali non esistono le NORME relative ,devono essere di  
 
    materiale resistente alle prove previste nella tabella riportata nel Commento della SEZIONE 422 della 64-8 
 
5) gli apparecchi d’illuminazione, saranno tenuti ad adeguata distanza da superfici combustibili ed in particolare 
    
    per i faretti e i piccoli  proiettori , tale distanza sarà : 
 
    0,5 metri fino a 100 W 
 
    0,8 metri da 100 W a 300 W 
 
    1 metro da 300 W a 500 W 
 
6) i componenti elettrici saranno ubicati o protetti in modo da non essere soggetti allo stillicidio di eventuali  
 
   combustibili liquidi. 
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CAPITOLO  III 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, OPERATIVE E DI MANUTENZIONE 

 

A ) REGOLE INTEGRATIVE DI SICUREZZA 

 
Le disposizioni da seguire sono le seguenti : 
 
1) gli impianti devono essere realizzati a regola conformemente al DM 37/08. 
 
2)  gli impianti elettrici non devono costituire causa primaria d’incendio o di esplosione e non devono fornire  
 
     alimento o via privilegiata di propagazione  degli incendi . 
     
      Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei  
 
     singoli locali. Un eventuale guasto non deve provocare la messa fuori servizio dell’intero sistema d’utenza .  
 
    Gli apparecchi di manovra devono essere ubicati in posizioni protette e devono riportare chiare indicazioni  
 
    dei circuiti cui si riferiscono . 
 
3 ) si consiglia di tenere carta od altro materiale combustibile alla distanza minima di 1 metro dalle prese in  
 
     modo da evitare che archi o scintille dovuti ad un loro mal funzionamento possa essere la causa di innesco  
 
     d’incendio . 
 

B )  IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA  CON APPARECCHI ILLUMINANTI  

 D’ EMERGENZA 

 
Le luci d’emergenza previste sono in grado di fornire un illuminamento medio di circa 5 lux nelle zone d’esodo 

ed avranno un’autonomia minima di due ore. Per gli apparecchi autonomi di emergenza e per le segnaletiche di 

uscita di sicurezza, è previsto un impianto di controllo ciclico e puntuale dello stato dei singoli apparecchi in 

grado di segnalare immediatamente lo stato di avaria di uno o più apparecchi. 
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C )  IMPIANTO PER SGANCIO D’EMERGENZA 

 
E’ stata prevista la realizzazione di un impianto di sgancio d’emergenza che toglie tensione all’ingresso della 

zona interessata al secondo piano ala sud.  

D )  DISPOSIZIONI OPERATIVE DURANTE L’INSTALLAZIONE 

 
Durante la fase di realizzazione dell’impianto devono essere presi tutti gli accorgimenti per evitare le situazioni  

di pericolo. Le connessioni devono essere fatte con appositi morsetti all’interno delle cassette di derivazione e 

non nelle cassette portafrutti; l’infilaggio dei cavi deve essere fatto con la massima cautela in modo da evitare di  

usurare  l’isolamento in PVC in seguito a strofinio; il cablaggio dei quadri deve essere fatto con la massima  

accortezza in modo da non confondere le linee e sotto gli interruttori devono essere applicate le apposite 

etichette indelebili che individuano le utenze in modo chiaro ed inequivocabile. 

 
E)  DISPOSIZIONI OPERATIVE DURANTE LA MANUTENZIONE 
 
Nel caso in cui bisogna effettuare la manutenzione all’impianto bisogna per prima cosa sezionare la parte  

dell’impianto di interesse che può essere o la linea specifica ( agendo sull’interruttore di linea ) nel caso in cui la 

manutenzione interessa solo la parte terminale della linea  (esempio sostituzione di una lampadina o neon) ;  

oppure bisogna sezionare l’intera alimentazione zonale agendo sui generali dei vari quadri. Per altri tipi di  

interventi che comportano l’apertura delle cassette, di canale o dei pannelli del quadro, bisogna affidarsi ad  

imprese abilitate che alla fine dei lavori dovranno rilasciare la Dichiarazione di Conformità relativa agli 

interventi effettuati. Bisognerà verificare, con cadenza quindicinale, il meccanismo di sgancio degli interruttori 

differenziali mediante il tasto di prova. Durante le operazioni di manutenzione nei quadri bisogna tener presente 
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che all’interno di ogni quadro zonale arrivano due alimentazioni appartenenti a quella normale e a quella 

privilegiata per cui le operazioni di sezionamento devono interessare entrambe in modo da non avere tensione 

sulla morsettiera. 

 


