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RELAZIONE TECNICA  PER ADEGUAMENTO 
CENTRALE TERMICA 

 
1. OGGETTO 
 
La presente relazione tecnica ha come oggetto i lavori di adeguamento e ristrutturazione della 

Centrale Termica a servizio del Centro di Riferimento Oncologico Di Basilicata, I.R.C.C.S. di 

Rionero in Vulture (PZ). 

 

2. STATO DI FATTO 
 

La centrale termica, attualmente è servita da tre generatori di vapore a tubi di fumo, con produzione 

specifica  di 2000 kh/h per uno e di 2500kg/h per gli altri due tutti funzionanti a 10 bar. 

Il vapore prodotto  viene poi distribuito  attraverso due collettori,  uno ad alta pressione 10 bar e 

l’altro a bassa pressione 4,5 bar. La riduzione di pressione avviene mediante riduttori automatici e 

sono presenti valvole di sicurezza a protezione dei circuiti. 

Il vapore generato serviva per il funzionamento delle attività di cucina, lavanderia e di 

sterilizzazione della biancheria che attualmente sono state affidate all’esterno e oggi esso viene 

utilizzato  mediante il condensamento attraverso opportuni scambiatori per la produzione di acqua 

calda a temperatura più bassa, per produrre a.c.s. e per il riscaldamento.  

Allo stato attuale pertanto si hanno generatori con temperature di esercizio tali da produrre vapore 

,con elevati costi di esercizio, e poi il vapore viene utilizzato  mediante il condensamento attraverso 

opportuni scambiatori per la produzione di acqua calda a temperature decisamente più basse , 

compatibili con l’uso di impianto di riscaldamento.  

Il circuito di riscaldamento, infatti, viene alimentato  con l’acqua calda prodotta da n.4 scambiatori  

a fascio tubiero  il cui primario è alimentato dal vapore a bassa pressione e produce acqua calda alla 

temperatura di 85°C. 

La distribuzione dei fluidi è realizzata con due distinti circuiti , di preriscaldamento e post 

riscaldamento, nella logica che il post riscaldamento  necessita sia per il periodo estivo che per 

quello invernale, mentre il preriscaldamento è utilizzato solo per il periodo invernale per 

l’alimentazione delle batterie di riscaldamento delle UTA e dei corpi riscaldanti 

L’alimentazione dei Boyler per la produzione a.c.s. è collegata alla rete di post riscaldamento in 

quanto necessaria tutto l’anno. 
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Entrambi gli impianti utilizzano  come fluido primario l’acqua del circuiti post riscaldamento alla 

temperatura di  85/70°C. 

 

3. VALUTAZIONE INTERFERENZE CON L’IMPIANTISTICA ESISTENTE  
 
 

Tutti i lavori relativi all’ adeguamento degli impianti verranno svolti all’interno del corpo di 

fabbrica adibito a  centrale termica e quindi non comporteranno opere di scavo, per cui si può 

affermare che non ci sarà  alcuna interferenza  con l’impiantistica esistente quali linee elettriche e di 

trasmissione dati, condotte gas medicali, adduzioni idriche e quanto altro presente nello stato dei 

luoghi. 

Una possibile interferenza generata dalla installazione del serbatoio di Gasolio, ma si risolverà 

grazie all’installazione del serbatoio in un locale appositamente ricavato nella ridistribuzione degli 

spazi in centrale termica .  

 

4. STATO DI PROGETTO 
 

Per quanto sin qui detto si ritiene di progettate l’adeguamento e ristrutturazione della centrale 

termica eliminando i generatori i vapore,  attualmente utilizzato solamente per la produzione di 

acqua calda a seguito di condensazione, e sostituendoli con caldaie ad alta efficienza a 

condensazione. 

Tale trasformazione della centrale termica, comporterà come già detto in precedenza notevoli 

risparmi in costi di personale e in abbattimento dei consumi energetici, e quindi di esercizio 

garantendo inoltre la continuità del servizio . 

I principali interventi  consisteranno in : 

 Installazione nuovo serbatoio autoportante da interro di gasolio da lt. 10000. 

 n. 3 generatori di  calore al elevato rendimento alimentati a gas di cui uno idoneo al 

funzionamento policombustibile (gas/gasolio) comprensivi dei rispettivi bruciatori 

madulanti ad aria soffiata, tutti predisposti per collegamento a sistemi di 

comunicazione standard ( modbus -TC/IP, bagnet, cambua ecc) 

 Forniture di nuove canne fumarie fuoriuscenti al di sopra del piano calpestio della 

copertura di mt 2.50 

 Realizzazione di nuovi collettori completi di bocchette di  collegamento per tutte le 

tubazioni in mandata e ritorno oltre due di riserva sia sulla mandata che sul ritorno 

 Realizzazione della rete di tubazioni per il collegamento dai  nuovi  generatore al 

nuovo collettore  
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 Realizzazione rete di tubazioni a servizio dei circuiti di distribuzione dal nuovo 

collettore  alla rete esistente di distribuzione prevedendo in  più rispetto all’esistente il 

collegamento in mandata e ritorno per l’alimentazione al nuovo ambiente DAY 

CENTER ,  

 Fornitura nuove 6 pompe di circolazione centrifughe in linea  monostadio 4-5-6, con 

caratteristiche di portata e prevalenza commisurate  alla potenza delle caldaie servite 

nel numero di due per ogni generatore  dotate di inverter 

 Adeguamento sistema di espansione in funzione del volume d’acqua del nuovo 

impianto mediante il recupero del vaso di espansione esistente da lt 1700 ed 

installazione un nuovo vaso di espansione da lt 2000  conformi  alle prescrizioni del 

DM 1-12-75 della raccolta R ediz. 2009  e della direttiva  PED, di tipo pre-

pressurizzato . 

 Realizzazione impianti elettrici di centrale 

 Adeguamento circuito gas  

 Realizzazione circuito gasolio 

 Installazione di adeguati sistemi di automazione e regolazione 

 

5. INTERVENTI DI NATURA EDILE 
 

Saranno realizzate tutte le opere murarie necessarie alla rimodulazione degli ambienti e spazi 

esistenti in coerenza con la nuova situazione impiantistica ed in previsione dell’intervento di 

cogenerazione che verrà realizzato dalle SEL con oneri a suo carico . 

Sono quindi  in progetto lavori di : 

 di smantellamento impiantistica ( generatori,  condotte fumarie, scambiatori di calore  

ed apparecchiature varie)   

 demolizione murarie (Demolizione di basamenti, aperture nuove porte e finestre, 

chiusura di porte ampliamento larghezza porte esistenti)   

 costruzione nuove murature di spessore cm 030 REI 120 di divisione ambienti 

cogenerazione e centrale aria compressa da locale centrale termica 

 costruzione pareti divisore per realizzazione cabina afona e locali bagni e spogliatoi 

 realizzazione controsoffittatura nei locali cabina afona e locali bagni e spogliatoi 

 realizzazione nuovi basamenti 

 intonaci, pitturazioni, pavimentazioni, zoccolature, rivestimenti , impiantistica per 

realizzazione bagni ed antibagno 

 installazione nuovi portoni esterni ,  
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 installazione porte interne e finestre per locali  cabina afona, spogliatoio e bagni 

 
6. GENERATORI E BRUCIATORI 

 
I nuovi generatori di calore sono stati scelti e dimensionati per la potenza necessaria soddisfare  il 

fabbisogno termico invernale e quello estivo a alla produzione a.c.s. con un incremento del 20% in 

più per gli eventuali ulteriori ampliamenti del sito. Essi saranno del tipo ad alta efficienza a 

condensazione, idonei per il funzionamento a temperatura scorrevole in funzione della temperatura 

esterna e dotati di dispositivi di protezione contro i fanghi e ossidi ferrosi, al fine di preservare gli 

stessi dalle impurità presenti nella rete di distribuzione esistente. 

 N. 3 Generatori con alimentazione gas/gasolio : 

 Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre 

stelle), con focolare a tre giri di fumo, abbinabile a bruciatori ad aria soffiata; 

coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di 

cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento e acustico; con quadro comandi 

munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, 

termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; piastra frontale per attacco 

bruciatore con lana minerale coibente; pressione massima di esercizio a 6 bar, posata 

in opera completa di accessori e  predisposizione  per collegamento a sistemi di 

comunicazione standard ( modbus -TC/IP, bagnet, cambua ecc), con esclusione dei 

collegamenti elettrici ed equipotenziali.  

 potenza utile kw 1760,  

 potenza termica al focolare kw 1902 

 contenuto acqua caldaia  lt. 3388 

 Pressione massima 6 bar 

Il primo generatore  sarà corredato di  bruciatore modulare  policombustibile ( alimentazione 

gas/gasolio)  aventi i seguenti  principali componenti  

 Cassetto dell’aria comburente con servocomando 

 Ventola all’interno del bruciatore 

 Motore elettrico a  bordo bruciatore con azionamento ad inverter 

 Pompa gasolio 

 Rampa valvole gas di diametro adeguato 

 Pressostati di controllo pressione gas metano 

 Controllo tenuta 

 Sistema gestione elettronico 
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Gli altri due generatori saranno corredati di bruciatore modulari per alimentazione solo Gas Metano  

aventi le seguenti  principali componenti 

  le Cassetto dell’aria comburente con servocomando 

 Ventola all’interno del bruciatore 

 Motore elettrico a  bordo bruciatore con azionamento ad inverter 

 Pompa gasolio 

 Rampa valvole gas di diametro adeguato 

 Pressostati di controllo pressione gas metano 

 Controllo tenuta 

 Sistema gestione elettronico 

bruciatori previsti su tutte le tre caldaie saranno del tipo monoblocco con funzionamento modulante 

e regolazione climatica, onde poter variare la temperatura del fluido termovettore in funzione della 

temperatura esterna e nell'ottica di ottimizzazione dei consumi di energia elettrica, i motori dei 

ventilatori saranno dotati di inverter onde poter variare il numero di giri del ventilatore in funzione 

della giusta quantità di aria comburente occorrente per una perfetta combustione. 

 

7. CONTROLLO COMBUSTIONE 

In accordo alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dovrà essere previsto un adeguato 

sistema di monitoraggio e registrazione dei parametri prescritti dal citato decreto, in quanto i 

generatori installati sono fra quelli la cui potenzialità  ricade nei limiti per i quali occorre il 

controllo permanente di combustione ( modbus -TC/IP, bagnet, cambua ecc) 

 

8. CANNE FUMARIE  

Saranno installate nuove canne fumarie in sostituzione delle vecchie in funzione dei diversi tipi di 

combustibile impiegato ed alle diverse condizioni di esercizio. 

La canne fumarie  dimensionate nel rispetto delle normative vigenti ed alle specificità dei generatori  

impiegati saranno  a doppia parete in acciaio Inox coibentate e in particolare  la parete interna sarà 

in acciaio inox con caratteristiche non inferiori a EN 1.4301 con interposta lana di roccia o fibra 

ceramica di spessore e densità adeguati. 

 Nella parte inferiore  di ciascun camino sarà installata una camera di raccolta, e sui tratti terminali 

di ciascun canale bisognerà prevedere aperture necessarie per il campionamento dei prodotti di 

combustione, ovvero il modulo per il prelievo dei fumi e relativa sonda di temperatura fumi  

 

9. CIRCOLATORI CIRCUITI DI  DISTRIBUZIONE 
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Poiché è cambiata la natura di produzione del fluido vettore, allo stato attuale sul circuito 

primario non sono presenti circolatori in quanto il vapore migra naturalmente verso gli 

scambiatori, nella nuova configurazione, con i generatori ad acqua calda, è necessario 

l'installazione di n. 4 pompe in parallelo esse sono  del tipo centrifugo in linea monostadio 

con tenuta meccanica ed elevata classe di efficienza, con funzionamento a portata variabile, 

dotate di un sistema di controllo automatico con inverter che, in relazione al regime di 

funzionamento stagionale dell'impianto, provvederà ad adeguare il regime di 

funzionamento della pompa intervenendo sul numero di giri del motore. 

Ad esse saranno affiancate altre due pompe aventi identiche caratteristiche per le 

alimentazioni da portare sino al nuovo locale in fase di realizzazione denominato DAY 

CENTER. 

 

10. TUBAZIONI 

Le tubazioni da realizzare sono tutte quelle necessarie al collegamento dei nuovi generatori 

alla rete esistente di distribuzione allocata all'interno del cunicolo di collegamento della 

centrale termica al nosocomio. In aggiunta saranno realizzate nuove tubazioni da portare 

sino al nuovo locale in fase di realizzazione denominato DAY CENTER. 

Si è previsto dunque il totale rifacimento della rete idronica all'interno della centrale 

termica e comprensiva di tutti i collettori di mandata e aspirazione, i collegamenti con i 

gruppi pompa e con il sistema di espansione. 

Le tubazioni di collegamento all'interno della centrale termica dunque, saranno 

interamente di nuova realizzazione, coibentate con coppelle preformate di lana di vetro e 

finitura con lamierino di alluminio calandrato. 

I collettori di aspirazione e mandata saranno costruiti in acciaio al carbonio e 

opportunamente coibentati analogamente alle tubazioni. 

Lo spessore della coibentazione sia per le tubazioni sia per i collettori dovrà essere superiore 

ai minimi imposti dal D.P.R.412/1993 e s.m.i. 

 

11.  SISTEMA DI ESPANSIONE 

A seguito dell'aumento di volume d'acqua dell'impianto termico determinato dall'installazione  

Dei nuovi generatori, bisognerà procedere all'adeguamento  del sistema di espansione al  

nuovo assetto impiantistico. 
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Il nuovo sistema di espansione sarà commisurato al nuovo volume effettivo dell'impianto 

termico e sarà realizzato con vasi conformi alle prescrizioni del DM 1-12-75, della raccolta 

R ediz. 2009 e della direttiva PED, del tipo pre-pressurizzato analogamente a quelli 

esistenti, dotati di tutti i dispositivi di sicurezza controllo e allarme previsti dalla norma, 

oltre che sonde di livello, elettrovalvole di immissione e di espulsione aria e di tutti gli 

accessori necessari al corretto funzionamento. 

 

12. SERBATOIO E CIRCUITO GASOLIO 

Nel caso di interruzione  temporanea della fornitura di gas metano, dovendo comunque garantire il 

riscaldamento, per il funzionamento in emergenza si è previsto di alimentare i bruciatori a gasolio 

dotando il  generatore 1 di bruciatore policombustibile. 

Sarà quindi installato un serbatoio autoportante da interro con capacità di almeno 10000 litri  

corredato di tutti gli accessori per il funzionamento e per la sicurezza in accordo al vigente contesto 

normativo. 

Il serbatoio deve essere costruito con materiali approvati dal Ministero degli Interni, ermeticamente 

chiuso in modo da risultare a tenuta stagna sotto la pressione di prova non inferiore ad 1 kg per 

cmq. L’esito favorevole di tale prova deve essere documentata dal costruttore del serbatoio. 

Il serbatoio deve essere protetto contro la corrosione e  munito di: 

 Tubo di carico metallico fisso stabilmente al serbatoio avente estremità libera posta in un 

chiusino interrato o in nicchia nel muro dell’edificio e comunque ubicato in modo da evitare 

che il combustibile in caso di spargimento, invada locali sottostanti 

 Tubo di sfiato dei vapori avente diametro interno pari a metà del diametro del tubo di carico 

e comunque non inferiore a mm 25 e sfociante all’sterno della costruzione ad altezza non 

inferiore a mt 2.50 dal piano praticabile esterno e lontano da porte e finestre. 

L’estremità del tubo deve essere protetta con reticella tagliafiamma. 

 Dispositivo atto ad interrompere , in fase di carico, il flusso del combustibile allorquando si 

raggiunge il 90% della capacità geometrica del serbatoio 

Tale dispositivo deve essere approvato dal Ministero dell’Interno a seguito di prove 

effettuate pressi il Centro studi ed esperienze antincendi. 

 L’alimentazione del bruciatore deve avvenire per aspirazione, per gravità o per circolazione 

forzata. 

 La tubazione di adduzione del liquidi al bruciatore deve essere munita di dispositivo 

automatico di intercettazione che consenta il passaggio del combustibile soltanto durante il 

funzionamento del bruciatore, deve essere inoltre provvista di un organo di intercettazione  a 

rapida chiusura e comandabile a distanza dall’esterno dei locali serbatoio e caldaia 
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13. CONDIZIONATORE A POMPA DI CALORE SALA CONTROLLO 

In sala controllo sarà installato un impianto a pompa di calore per il mantenimento delle 

adeguate condizioni di temperatura con potenza da installare sovradimensionata rispetto al 

carico termico estivo ed invernale. 

14.  RISCALDAMENTO LOCALI BAGNI E SPOGLIATOIO 

Per il riscaldamento dei locali da adibirsi a spogliatoio e bagni sarà installata caldaia a gas  

di adeguata potenza in funzione della grandezza dei locali che alimenterà una serie di 

terminali posizionati nei vari ambienti  per il mantenimento delle adeguate condizioni di 

temperatura come da normativa vigente . 

15. IMPIANTO ELETTRICO 

L'impianto elettrico previsto può essere suddiviso nella sezione relativa ai quadri elettrici di 

alimentazione e controllo, l'illuminazione centrale termica e dei nuovi locali destinati a 

deposito e locale serbatoio, l'Impianto FM e tutte le linee elettriche di centrale termica. 

Per quanto concerne |quadri, si è previsto un quadro generale di c/le termica con UPS 3KW 

monofase e vari quadretti di servizio da disporre negli ambienti serviti dall'impianto 

elettrico generale. 

Il quadro elettrico generale di centrale termica, sarà costituito da strutture montanti in 

metallo con caratteristiche tali da essere accoppiati in batteria, finitura con vernice a 

polveri epossidiche ad alta resistenza alla corrosione ed abrasione e la parte frontale sarà 

corredata di porte cieche e porte trasparenti a vetro in funzione delle varie esigenze 

impiantistiche. 

La logica di funzionamento sarà realizzato con PLC e interfacce per consentire il 

collegamento di tutte le apparecchiature ad un impianto di supervisione. 

Il quadro dovrà essere progettato e costruito in accordo alle norme CEl di riferimento e 

sarà corredato di certificato di verifica secondo la normativa vigente. 

15.1  IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA 

All’interno della centrale termica le plafoniere saranno di tipo  a LED A TENUTA STAGNA IP55 

per la illuminazione normale. Apparecchio a sospensione ad emissione diretta e indiretta finalizzato 

all’impiego di sorgenti LED warm white 3000K ad alta resa cromatica. Profilo perimetrale in 

alluminio estruso anodizzato. I led per l’emissione down light sono disposti nel perimetro, i led per 

l’emissione up light sono posizionati nella parte superiore. Lo schermo diffusore microprismato, 

abbinato ad uno schermo interno e ad un film diffondente, consente un’ottimale diffusione della 

componente diretta della luce e un controllo della luminanza UGR<19 L<3.000 cd/m2 per a=65°. 
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L’apparecchio è predisposto per l’ accensione contemporanea di entrambe le emissioni luminose. Il 

prodotto è completo di driver DALI,cavetti di sostegno L=1500 mm e apposita basetta di 

alimentazione. 

Installazione A sospensione. Il sistema è completo di basetta di alimentazione e cavi L= 1500 mm 

Dimensione (mm) 1200x300x26, Colore Alluminio (12), Peso (Kg) 10.2  -  IP55, Montaggio 

sospeso a soffitto, Cablaggio prodotto completo di componentistica elettronica DALI, Flusso totale 

emesso [Lm]: 4556 Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 768, Potenza totale [W]: 47 Flusso in 

emergenza [Lm]: / 

Efficienza luminosa [Lm/W]: 96.9 Tensione [V]: - Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) 

Numero di vani: 1. 

Per l’illuminazione di emergenza ci saranno plafoniere da 11W di tipo a  LED di tipo TENUTA 

STAGNA IP55 per la illuminazione di emergenza, munite di etichetta EXIT sulle porte di uscita.  

 

 

 

 

L'impianto di illuminazione di sicurezza è stato previsto principalmente lungo le vie di fuga, in base 

alle normative vigenti, nonché con gli indirizzamenti del locale comando dei VVF, e dal CPI del 

Plesso, questo è  stato dimensionato per garantire un livello minimo di illuminamento a quota 

pavimento di 5 lux. 

    15.2    IMPIANTO DI FORZA MOTRICE 

I gruppi prese saranno di tipo industriale, INTERBLOCCATE A TENUTA STAGNA IP55 

PROTETTE   DA UN FUSIBILE 32A E COSTITUITO DA N° 1 PRESA TIPO 220/16A-2P+T E 

N° 1 PRESA 380/16A-3P+T.  

    15.3.    CAVI 

I cavi utilizzati per la bassa tensione saranno di tipo  di tipo EPR -  FG160R.   
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Questi saranno sia unipolare che multipolare, FG16R- FG160R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5…. mml.), 

conduttore flessíbile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in 

conformità alle Norme CEI dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte 

Il tutto certificato secondo la CEI 17 - 13. 

    

 15.4     IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto elettrico di terra è esistente. 

Tutte le apparecchiature sia della centrale termica di nuova installazione saranno collegate tramite 

cavo giallo verde G/V di adeguate dimensioni hai collettori di zona che a loro volta verranno 

collegati al collettore di terra del quadro macchine. Dal collettore del quadro macchine con cavo 

G/V da 50mm, ci collegheremo all’impianto esistente già provvisto di impianto di terra adeguato. 

15.5.     NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Gli impianti elettrici sono realizzati facendo riferimento alle seguenti leggi e norme: 

Norma CEI 64-8; 

Legge 37/08; 

Norma CEI 11-8 per gli impianti di terra; 

Legge 81/08. 

 

16. IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI GAS ED ALLERTAMENTO 

16.3 Norme di riferimento, Leggi e regolamenti 

“Gli impianti elettrici devono essere eseguiti a regola d’arte” (legge 189 del 01/03/1968). 

Seguire la norma CEI è condizione sufficiente, ma non necessaria, per costruire un apparecchio 

o realizzare un impianto a regola d’arte. 

Questo principio è sancito dalla legge 01.03.1968 n° 168, che all’art. 1 impone di eseguire gli 

impianti e costruire gli apparecchi elettrici ed elettronici a regola d’arte e all’art.2 aggiunge che 

gli impianti e gli apparecchi costruiti secondo le norme CEI sono ritenuti a regola d’arte 

(presunzione di regola d’arte a favore delle norme CEI). 
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Le caratteristiche dell’impianto, nonché dei componenti dello stesso, devono corrispondere alle 

norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare devono essere conformi: 

 

LEGGI E DECRETI 

Legge 168 del 01/03/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, materiali, installazioni e impianti 

elettrici ed elettronici 

Legge 791 del 18/10/77 Attuazione della direttiva CEE n. 73/23 relativa alle 

garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale 

elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni 

limiti di tensione 

DM 37 del 22/01/08 Norme per la sicurezza degli impianti 

D.Lgs. 81 del 09/04/08 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro 

NORME TECNICHE 

CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di 

progetto di impianti elettrici 

CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in 

corrente continua 

UNI 9795 ed. 2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di 

segnalazione manuale d’incendio 

UNI EN 54/1÷9 Componenti dei sistemi di rivelazione automaticad’incendio 

Le seguenti indicazioni hanno solo lo scopo di ricordare all’installatore le principali norme che 

devono essere rispettate nell’esecuzione degli impianti. 

Tale elenco non è limitativo; infatti sono da applicarsi le norme vigenti nella loro globalità. 

16.3 Caratteristiche e dati impianto 

Gli impianti di rivelazione fumi, impianto di allertamento ed impianto di rilevazione gas 

saranno posti a protezione della centrale termica, avendo origine nelle due centraline  che  

saranno ubicate nel locale cabina Afona, posto di controllo presidiato. L’alimentazione 

avverrà tramite il quadro luci e prese. Queste gestiranno, controlleranno i nuovo impianto 

oggetto di progettazione, saranno in grado di inviare messaggio GSM, tramite apposita 

interfaccia GSM trasmettitore, a personale qualificato comunicando con la sala centrale 

del CROB, dove sarà ubicato un ricevitore per i segnali-messaggi di allarme ed 

allertamento. 

Di seguito si riporteranno le apparecchiature utilizzate nell’impianto antincendio.  

 
Apparecchi installati: 
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 Centralina di controllo rilevazione Gas; 

 Centralina di controllo rilevazione fumi ed allertamento; 

 Moduli d'ingresso per centrali indirizzate; 

 Accessori e varie a servizio dell’impianto: Scheda moduli, ALIMENTATORI, 

BATTERIA; 

 Rilevatori ottici di fumo; 

 Rilevatori fughe di gas: 

 Tromba esterna allertamento; 

 Pulsanti per l'allarme manuale; 

 Pannello ottico/acustico completo di buzzer e di led; 

16.3 Descrizione  apparecchi utilizzati ne progetto   

 La centrale di rilevazione fumi ed allertamento, Centrale di segnalazione 

automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, a 

microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed 

abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a 

led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei 

guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale 

temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita 

seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 V - 50 

Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona 

convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore 

metallico. Questa sarà dotata di apposita interfaccia GSM trasmettitore e un 

ricevitore per i segnali-messaggi di allarme ed allertamento. 

 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, 

massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme 

acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e 

guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria 

tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico, compresa l'attivazione 

dell'impianto. 

 I collegamenti tra Centralina – che e’ stata sovradimensionata del 25%, 

rispetto alle esigenze di esercizio, per sopportare eventuali futuri ampliamenti - e 

rivelatori utilizzeranno cavi schermati e twistati conformi alle Norme CEI 46-5, 

46-8, 20-221I e 20-38, di diametro ø=0.6mm; tali cavi saranno posati secondo i 

criteri già descritti per la distribuzione dell'impianto luce/FM, ed utilizzeranno le 
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canalizzazioni comuni all'impianto telefonico (dal quale saranno tuttavia separati 

da idonei setti), o in quelle dell'illuminazione di sicurezza a 48Vcc, limitatamente 

alle dorsali della distribuzione principale e secondaria; ad essi riservate (tubo di 

PVC di diametro ø=25mm, flessibile o rigido, a secondo delle particolari 

esigenze installative), per realizzare essenzialmente la rete di collegamento tra i 

vari rivelatori. 

 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per 

impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione 

dell'impianto: completo di base di montaggio. 

 Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili 

separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali 

antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto, compresa l'attivazione 

dell'impianto: di metano o GPL, in contenitore plastico. 

 I pulsanti per l'allarme manuale, posti in cassette con 

portella in vetro frangibile antischeggia e segnalazione a LED 

dell'avvenuto azionamento, situati in posizione ben visibile 

lungo i corridoi e nei locali riservati agli impianti tecnici e 

tecnologici. 

 Il pannello ottico/acustico completo di buzzer e di led ad alta 

luminosità. Custodia in materiale plastico. Completo di scritta standard e quota 

parte di cavo di collegamento, 

derivazione con tubo a vista e/o 

incassato, cassette, accessori, situati in 

posizione ben visibile lungo i corridoi e nei locali riservati agli impianti tecnici e 

tecnologici. I segnalatori ottici acustici della serie PAN sono disponibili in tre 

modelli: PAN1-EN, PAN1A-EN e PAN-1M. I pannelli sono costruiti con materiali 

non combustibili ABS o VO non propaganti la fiamma. Schermi e diciture in 

PMMA (Polimetilmetacrilato) sono ad infiammabilità lenta. Le diciture, su sfondo 

rosso, sono messe in risalto a pannello attivo. Nei casi in cui sia necessaria 

l'installazione in ambienti particolarmente polverosi o sia necessaria 

un'installazione esterna è possibile utilizzare il kit di modifica KIT-IP55. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 Alimentazione: 12/24Vcc tutti i modelli (scheda 
 alimentatore opzionale per 220/24Vcc per PAN1A-EN). 
 Assorbimento: PAN1-EN: 114mA@24Vcc; 
 PAN1A-EN: 90mA @24Vcc (costante); 
 PAN-1M: Led e suono; Led e parlato; Led, 
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 suono e parlato hanno assorbimento uguale, 
 pari a 180-260mA@24Vcc. 
 Lampada: PAN1-EN e PAN1A-EN: 8 LED ad alta 
 efficienza. PAN-1M: 6 LED ad alta efficienza. 
 Peso: PAN1-EN 584gr.; PAN-1M: 844gr.Grado di protezioneIP55. 

  
 
 

 La tromba per esterno, campana per sistemi antincendio è adatta sia per 

installazioni interne che esterne di qualsiasi tipo. Dispone, 

infatti, di una versione chiamata DSE-EN autoalimentata 

per esterno con lampeggiante. Caratterizzata da un design 

elegante in resistente ABS rosso, questa serie incorpora 

una moderna elettronica con protezione contro l’inversione di polarità, sirene ad 

alta efficienza e lampeggiante a LED ad alta luminosità e basso consumo. Le 

sirene DSE sono gestite da un microprocessore in grado di controllare la 

batteria e lo speaker. In caso di anomalia la CPU invia un segnale sulla 

morsettiera di collegamento mentre il LED di controllo presente nel circuito 

sirena indica il tipo di guasto a seconda del numero di lampeggi seguiti da una 

breve pausa. La sirena dispone anche di funzione di auto diagnostica continua 

del microprocessore stesso, e test di corrente batteria effettuato ogni 32 giorni. 

In caso di malfunzionamento la sirena invierà una segnalazione di guasto. 

Caratteristiche tecniche: 

• Alimentazione: 24Vcc nominali. 
• Corrente di ricarica massima dalla centrale con Vnom.: 0,5A max. 
• Batteria tampone: 12V 2,2Ah. 
• Temperatura di funzionamento: -25°C +70°C. 
• Grado di protezione: IP33C. 
• Dimensioni: 330mm x210mm x115mm (HxLxP). 
• Certificazione: EN 54-3. 

Tutti i modelli sono conformi alla normativa EN54 parte 3 

17. SISTEMA DI AUTOMAZIONE E REGOLAZIONE . 

L'automazione e la regolazione delle apparecchiature di nuova installazione sarà 

realizzata: con controllori a logica programmabile, per l'automazione della centrale, e con 

regolatori digitali a microprocessore per le regolazioni di processo. Tali regolazioni 

saranno realizzate con diverse strategie e con diversi livelli di interazione fra regolazione 

e automazione.  

E in particolare sono state previste le seguenti tipologie di regolazione. 

  Regolazione temperatura di funzionamento caldaie 

  Regolazione del numero di giri delle pompe 



Relazione specialistica 16

 
18. INTERAZIONI DI PROCESSO 

l'automazione locale di campo sarà realizzata mediante regolatori digitali a 

microprocessore per la regolazione dei parametri di processo (temperatura, pressione, ecc.) 

e controllori a logica programmabile {PIC) per le interazioni di campo 

Il sistema sarà caratterizzato da una struttura gerarchica a logica programmabile {PIC}, e i 

regolatori previsti, saranno identificati come unità autonome di regolazione PIO in maniera 

da rendere le operazioni di visualizzazione e modifica dei parametri semplice ed agevole. 

Le principali caratteristiche dell'hardware saranno le seguenti: 

  Ingressi universali configurabili per termocoppie, termoresisistenze, in corrente 0+20,4+20 

mA, in tensione 0+10V e impulsivo in frequenza; 

 Uscita/e logiche a relè, statiche, analogiche in corrente 0+20,4+20 mA, in tensione 0+10V; 

 Display per l'indicazione della variabile controllata e del valore di set point impostato; 

 Funzione di Auto Tuning perla parametrizzazione automatica deivalori PIO; 

19. SISTEMI DI AUTOMAZIONE CENTRALE 

AI fine di ottenere adeguati livelli di automazione, come precedentemente accennato, saranno 

previsti controllori a logica programmabile (PLC),attraverso i quali sarà possibile definire le logiche 

di automazione, le strategie di controllo e il coordinamento con le varie sezioni degli impianti. 

L'hardware per le logiche programmabili sarà basato su componenti standard per 

automazione industriale di elevata affidabilità e funzionalità. 

I vari moduli che compongono il sistema saranno accoppiati tramite BUS presente alla 

base di ogni modulo e saranno di tipo digitale e analogico idonei sia per i segnali di 

ingresso sia per quelli di uscita. 

La gestione degli allarmi avverrà oltre che con appositi segnalatori ottici ed acustici, anche 

attraverso la registrazione specifica con chiare indicazioni sulla data e la natura 

dell'allarme occorso. 

20. GESTIONE DELLA REALIZZAZIONE LAVORI  

Per il tipo di attività svolta, non è consentita alcuna interruzione del servizio, pertanto i lavori 

dovranno essere eseguiti senza provocare alcuna interruzione al funzionamento della centrale 

termica necessario al regolare svolgimento delle attività sanitarie del Nosocomio. 

Gli interventi, pertanto dovranno essere pianificati  e realizzati in fasi lavorativa tali da garantire la 

continuità del funzionamento della centrale termica. 

L’intervento si articolerà  nelle seguenti fasi  lavorative. 

1. fase 1 

 demolizione parete e installazione portone scorrevole 
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 demolizione marciapiedi zona nuovo portone scorrevole 

 scavo a sezione per allaccio elettrico da cabina elettrico  nuovo QE 

 scavo a sezione per posizionamento nuovo serbatoio gasolio  

 posizionamento pozzetti tubazioni e cavi elettrici 

 posa in opera serbatoi gasolio  

 rinterro cavi e ripristino pavimentazione 

 rimozioni pompa gasolio, collegamenti impianto condensa caldaia 1,  boiler in 

disuso, caldaia 1 

 rimozioni tubazioni M/R e canna fumaria caldaia1 

 demolizione basamento esistente e realizzazione nuovo basamento per nuova 

caldaia 

 installazione nuova caldaia e relativa canna fumaria realizzata con sbocco 

verticale su copertura 

 collegamento nuova caldaia a collettori eistenti 

 installazione nuovo portone scorrevole 

2. fase 2 

 Rimozione box sala comandi 

 Spostamento apparecchiature  centrale aria compressa 

 Demolizione murature locali servizi 

 Installazione nuovo quadro Elettrico con UPS e realizzazione distribuzioni 

principali 

 collegamento nuova caldaia a nuovo QE 

 attivazione nuova caldaia1 

 realizzazione nuovi bagni e spogliatoio e nuova sala comandi 

 spostamento apparecchiature in nuova sala comandi 

 realizzazione impiantistica nuovi ambienti realizzati 

 installazioni tubazioni e pompa gasolio e collegamento a nuova caldaia. 

3. fase 3 

 disattivazione comandi tele gestione 

 riattivazione apparecchiature in nuova sala comandi 

 disattivazione caldaie esistenti 2 e 3e relative canne fumarie 

 demolizione basamenti esistenti e realizzazione nuovi basamenti  

4. fase 4  
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 installazione nuove caldaie 2 e 3 e relative canne fumarie  con sbocco verticale 

sul tetto 

 rimozione  impianto vapore , scambiatori  e tubazioni di M/R collegati a vecchia 

caldaia 

 scollegamento caldaie vecchie 2 e 3  da vecchio QE e collegamento a nuovo QE. 

 Revisione e collegamenti impianto di terra 

5. fase 5  

 realizzazione nuovo basamento per nuovo collettore 

 installazione nuovi collettori 

 collegamenti a a nuovi collettori  nuove caldaie e nuovo QE 

6. fase 6 

                  6.1 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 1 utenze 

                  6.2 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 2 utenze 

                              6.3 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 3 utenze 

                              6.4 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 4 utenze 

                              6.5 spegnimento  nuova caldaia 1 

 collegamento  M/R a nuovo collettore nuoca caldaia 1 

 scollegamento da vecchio collettore 

 rimozione vecchio collettore 

 demolizione vecchio basamento collettore e ripristino pavimentazioni in 

centrale e vecchia  linea 1 utenze 

7. fase 7 

 realizzazione nuovo basamento per addolcitore e vasi di espansione 

 spegnimento  di tutte le caldaie 

 spostamento vasi di espansione ed addolcitore  

 collegamento caldaie ai nuovi vasi di espansione 

 riaccensione caldaie  

 completamento opere murarie  

 ricollocazioni impianto aria compressa in nuova centrale 

8. fase 8 

 realizzazione nuova tubazione in M/R per locale DAY CENTER 

 messa a punto impianto tele gestione 

 collaudo 

 rimozione canne fumarie e torrione di sostegno 
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del vecchio impianto saranno riutilizzati un vaso di espansione da 1700 lt parte delle tubazioni di 

mandata agli impianti e ritorno dagli impianti e l’impianto di addolcitore . 

Eventuali brevi interruzioni ( vedi fase 8 ) che dovessero rendersi necessarie in fase di esecuzione 

dei lavori, dovranno essere programmate ed eseguite necessariamente ed esclusivamente nelle ore 

notturne 

 

PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE  
DELLA CENTRALE TERMICA DELL’IRCCS-CROB 

                                       
QUADRO ECONOMICO 

A - LAVORI      

 A1) Lavori a corpo  € 790.093,08 

A2) Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso  € 16.884,82 

              TOTALE LAVORI                     (A1+A2) € 806.977,90 

B - SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

    

B1) Lavori in economia compresa IVA  € 30.000,00 

B2) Allacciamenti  ai pubblici servizi  €  

B3) Imprevisti compreso IVA  € 13.190,06 

B4) Acquisizione di aree o immobili e 
pertinenti indennizzi 

 €  

B5) Espropriazione di aree o immobili e 
pertinenti indennizzi 

 €  

B6) Accantonamento revisione prezzi  €  

B7) Spese per pubblicità  €  

B8) Spese di cui all’art. 24, comma 4  €  

B9) Spese connesse all’attuazione dell’appalto  €  

B10)Rilievi  accertamenti indagini  €  

B11)Progettazione definitiva e coordinatore 
sicurezza progettazione 

 € 34.494,15 

B12)Fondo per la progettazione e l’innovazione  
( art, 113 del codice) 

 € 16.768,25 

B13) spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, supporto al RU, 
verifica e validazione 

 €  

B14) Eventuali spese per commissioni 
giudicatrici 

 €  

B15) Collaudo tecnico  €  5.000,00 

B16) I.V.A sui lavori in appalto  € 80.697,80 

B17) I.V.A sui lavori in economia  €  
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B18) I.V.A e CASSA su spese tecniche  € 12.872,84 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  
sommano 
(B) 

€ 193.023,10 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO  
TOTALE 
(A+B)  € 

              
1.000.000,00 

 
 

PREVISIONE COSTI 
 

A – RIMOZIONI- DEMOLIZIONI- BONIFICA 
SERBATOI DISMESSI 

€ 66.341,10 

B- SCAVI, TRASPORTI A RIFIUTO E 
CONFERIMENTO A DISCARICA €  4.146,37 

C- SPOSTAMENTI- RICOLLOCAMENTI € 22.324,51 

D– OPERE EDILI € 83.542,84 

C -  IMPIANTI IN CENTRALE TERMICA € 417.876,90 

D – IMPIANTO ELETTRICI E SISTEMI DI 
CONTROLLO E AUTOMAZIONE 

€ 145.861,36 

E- CANNE FUMARIE ESISTENTI E TORRINO € 50.000,00 

F– SICUREZZA € 16.884,82 

              TOTALE IVA ESCLUSA € 806.977,90 

 
 
 
Potenza,  03/03/2020 
                                                                                            IL TECNICO 


