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Progetto n° 265/10 

 

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA E ECONOMICA 

 
Opere di impianti elettrici, trasmissione dati e simili 
 
Descrizione dell’intervento 
 
L’intervento sull’impianto elettrico consiste in: 
- Realizzazione di nuova linea elettrica e relativa protezione in partenza dal quadro 

elettrico Generale al piano interrato; 
- Nuovo quadro elettrico a servizio dei locali della Ludoteca e dei relativi servizi, da 

collocare nel vano tecnico; 
- Installazione di canalizzazioni dorsali in canaletta in filo di acciaio zincato sotto il 

pavimento galleggiante, di canaletta in acciaio nei locali interrati e di canaletta modulare 
in pvc negli attraversamenti esterni; 

- Illuminazione ordinaria e di emergenza di tutti i locali; 
- Impianto di trasmissione dati e telefonico, compresa la posa di una linea in fibra ottica e 

di un cavo telefonico multicoppia dal locale esistente adibito a centro stella per la fibra e 
(dove è ubicato anche la centrale telefonica) fino al locale tecnico della ludoteca; 

- Impianto antintrusione; 
- Impianto di videosorveglianza; 
- Impianto di distribuzione all’interno dei locali con la realizzazione di postazioni di 

lavoro installate a parete e in torrette a scomparsa nel pavimento; tali postazioni 
serviranno eventuali postazioni prestito libri, postazioni di lavoro con PC e telefonia; 
verranno inoltre previste delle predisposizioni per eventuali impianti video ed audio 
all’interno della sala. 

- Realizzazione dei circuiti di alimentazione per le apparecchiature dell’impianto di 
condizionamento. 

 
Quadri Elettrici 
Verrà realizzato un quadro elettrico di distribuzione principale il quale servirà tutte le utenze 
della ludoteca, comprese le apparecchiature degli impianti speciali (antintrusione, 
videosorveglianza, antincendio etc) e dell’impianto meccanico (esclusa in questa fase l’unità 
esterna). 
 
Distribuzione dell’impianto luce e forza motrice 
La distribuzione dell’impianto all’interno dei locali avverrà principalmente in canalizzazioni a 
filo in acciaio zincato installate sotto il pavimento galleggiante. I punti di prelievo saranno 
principalmente realizzati tramite torrette a scomparsa a pavimento e postazioni incassate a parete.  
Per l’attraversamento sotto il grigliato esterno verranno utilizzate delle canale modulari in PVC . 
I cavi elettrici e di segnale saranno del tipo a bassa emissione di fumi e gas tossici (LSZH), in 
particolare i cavi elettrici saranno del tipo FG7OM1.  
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Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza 
Per l’illuminazione ci si avvarrà principalmente di apparecchi a sospensione installati come 
rilevabile dalle planimetrie, per assicurare una illuminazione minima di 300 lux. Le 
apparecchiature del locale “ludoteca” dovranno avere le seguenti caratteristiche principali: 

• Emissione diretta ed indirett; 
• Alto rendimento al fine di ottimizzare il risparmio energetico; 
• Gruppo autonomo per l’utilizzo degli apparecchi in emergenza tale da garantire un 

illuminamento di 5 lux. 
• Sistema di dimmerazione con sistema 0-10 V; 

Dove richiesto sarà inoltre possibile installare dei proiettori orientabili, sfruttando il sistema a 
sospensione sopra descritto. 
Per la segnalazione delle uscite di sicurezza verranno impiegati apparecchi con gruppo autonomo 
di emergenza con pittogramma del tipo in plexiglass trasparente e sorgenti a led; tutti gli 
apparecchi per l’illuminazione di emergenza e per la segnalazione delle vie di esodo dovranno 
essere interfacciate con il sistema di telecontrollo in uso all’Amministrazione. 
 
Impianto di videosorveglianza 
L’impianto di videosorveglianza prevede l’installazione di telecamere nei punti indicati negli 
schemi grafici allegati tali da garantire la copertura dei punti più sensibili; è inoltre prevista 
l’installazione di un recorder digitale connesso in rete, in modo da rendere possibile l’accesso 
alle immagini da qualsiasi postazione all’interno dell’edificio. 
Le apparecchiture dell'impianto TVCC dovranno essere pienamente compatibili con i sistemi di 
controllo remoto esistenti in uso alla P.O. Sistemi Telematici. 
L'impianto TVCC dovrà essere realizzato nel rispetto, oltre che alle norme tecniche, del Codice 
in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) ed in particolare al 
"Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 Aprile 2010" del Garante per la protezione 
dei dati personali. 
 
Impianto antintrusione 
I lavori sull’impianto antintrusione prevedono la realizzazione delle opere necessarie a rendere 
l’impianto della ludoteca indipendente, in modo da poter gestire correttamente l’accesso ai locali. 
Verranno installati sensori doppia tecnologia e contatti magnetici sulle porte; il sistema dovrà 
risultare telegestibile con il sistema in uso presso la Direzione Servizi Tecnici. 
 
 
Tutto quanto sopra descritto si descrive più dettagliatamente negli elaborati grafici facenti parte 
integrante del presente progetto. 
 
Il quadro economico dell’intervento è riassumibile come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
Importo Totale Lavori € 85.826,83 
Così suddivisi:   
a) Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 84.466,83 
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.360,00 
Sommano € 85.826,83 
   
 
 
L’intervento in questione ha per oggetto i lavori, le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di 
materiali, noli e le somministrazioni riferite alle seguenti categorie: 
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OS30 - Opere di Impianti Elettrici Trasmissioni dati, telefonici e simili 
 
 
Normative di Riferimento 

Gli impianti di cui all’oggetto dovranno rispondere alle Leggi, Decreti e 
Regolamenti attualmente vigenti, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate: 
 
- D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
- D.P.R. n. 302 del 19 Marzo 1956 - “Norme di prevenzione infortuni sul lavoro 
integrative a quelle generali emanate con Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 
Aprile 1955”. 
 
- D.P.R. N. 303 del 19 Marzo 1956 - “Norme generali per l’igiene del lavoro”. 
 
- Legge 18 Ottobre 1977 n. 791 - “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità 
europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico 
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione (G.U. 2 novembre 1977, n. 298). 
 
- Legge n. 186 del 1 Marzo 1968 - “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazione ed impianti elettrici ed elettronici”. 
 
- D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 - “Norme per la sicurezza degli impianti”. 
 
- Legge 18 Ottobre 1977 n. 791 Attuazione della direttiva delle Comunità Europee 
(73/23/CEE) relative alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato 
ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. (G.U. 2 novembre 1977, n. 298) 
 
- Norme CEI 17-13/1 CEI EN 60439-1 Fascicolo 4152C Edizione 1998 e variante V2: 
“Apparecchiature assiemate di protezione e 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 prova di tipo (ANS).” 
 
- Norme CEI 17-13/2 CEI EN 60439-2 Fascicolo 3444R Edizione 1997: “Apparecchiature 
assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione). 
 Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre”.  
 
-  Norme CEI 17-13/3 CEI EN 60439-3 Fascicolo 3445C Edizione 1997 - “Apparecchiature 
assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri b.t.) - Parte 3: Prescrizioni 
particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate 
in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso e quadri di distribuzione ASD”. 
 
- Norme CEI 20-19/1 Fascicolo 2947 Edizione 1996 - “Cavi isolati in gomma con tensione 
nominale non superiore 450/750V – Parte 1: Prescrizioni Generali”. 
 
- Norme CEI 20-20/1 Fascicolo 2831 Edizione 1996 - “Cavi isolati con polivinilcloruro 
con tensione nominale non superiore 450/750V – Parte 1: Prescrizioni Generali”. 
 
-  Norme CEI 20-21 Fascicolo 832 Edizione 1988 - “Calcolo delle portate dei cavi elettrici 
- Parte 1: In regime permanente (fattore di carico 100%)”. 
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- Norme CEI 20-22/1 Fascicolo 3453R Edizione 1997 - “Prove di incendio su cavi elettrici” – 
Parte 1: Generalità e scopo”. 
 
- Norme CEI 20-22/2 Fascicolo 4991R Edizione 1999 - “Prove d’incendio su cavi elettrici – Parte 
2: Prove di non propagazione dell’incendio”. 
 
- Norme CEI 20-24 Fascicolo 3802R Edizione 1998 - “Giunzioni e terminazioni per cavi di 
energia”. 
 
- Norme CEI 20-36 Fascicolo 3806R Edizione 1998 - “Prova di resistenza al fuoco dei cavi 
elettrici”. 
 
- Norme CEI 20-37/1 Fascicolo 3876 Edizione 1997 - “Prove su gas emessi durante la 
combustione di cavi elettrici e dei materiali dei cavi – Parte 1: Generalità e scopo”. 
 
- Norme CEI 20-38/1 Fascicolo 3461R Edizione 1997 - “Cavi isolati con gomma non propagante 
l’incendio a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi – Parte 1: Tensione nominale Uo/U 
non superiore a 0,6/1KV”. 
 
- Norme CEI 20-38/2 Fascicolo 3762R Edizione 1997 - “Cavi isolati con gomma non propaganti 
l’incendio a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi – Parte 2: Tensione nominale Uo/U 
superiore a 0,6/1KV”. 
 
-  Norme CEI 23-3 CEI EN 60898 Fascicolo 5076C Edizione 1999 - “Interruttori automatici per 
la protezione delle sovracorrenti per impianti domestici e similari”. 
 
- Norme CEI 64-8 - “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 
corrente alternata e a 1500V in corrente continua”. 
 
-  CEI 64-8/1 Edizione Maggio 2007 - “Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali”. 
 
- CEI 64-8/2 Edizione Maggio 2007 - “Parte 2: Definizioni”. 
 
- CEI 64-8/3 Edizione Maggio 2007 - “Parte 3: Caratteristiche generali”. 
 
- CEI 64-8/4 Edizione Maggio 2007 - “Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza”. 
 
- CEI 64-8/5 Edizione Maggio 2007 - “Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici”. 
 
- CEI 64-8/6 Fascicolo Edizione Maggio 2007 - “Parte 6: Verifiche”. 
 
- CEI 64-8/7 Fascicolo Edizione Maggio 2007 - “Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari”. 
 
- Norme CEI 64-11 Fascicolo n.3665 - “Impianti Elettrici nei Mobili”. 
-  Norme CEI 64-12 Fascicolo n. 3666R Edizione 1998 - “Guida per l’esecuzione 
dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario”. 
- Norme CEI 64-14 Fascicolo n. 2930 Edizione 1996 - “Guida alle verifiche degli impianti 
elettrici utilizzatori”. 
- Norme CEI 64-50 CEI UNI9620 Fascicolo n. 4174C Edizione 1998 V1 - “Edilizia 
residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e 
telefonici”. 
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- Norme CEI 64-52 Edizione IV Fascicolo 8876 – Edilizia ad uso residenziale e terziario – 
Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti 
ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici – Criteri particolari per edifici scolastici 
 
-  CEI 70-1 CEI EN 60529 Fascicolo 3227C Edizione 1997 e variante V1- “Gradi di 
protezione degli involucri (Codice IP)”. 
- CEI EN 62305-1/4 Protezione contro i fulmini. 
- CEI EN 62305-1 (81-10/1) Principi Generali. 
- CEI EN 62305-2 (81-10/2) Valutazione del Rischio. 
- CEI EN 62305-3 (81-10/3) Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone. 
- CEI EN 62305-4 (81-10/4) Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture. 
- Norma UNI 9795:1999 - “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione 
manuale e di allarme d'incendio. Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di 
segnalazione manuali”.  
- Norma UNI EN 54-1 - “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio. 
Introduzione”. 
- Norma UNI EN 54-2 - “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio. Centrale di 
controllo e segnalazione”. 
- Norma UNI EN 54-4 - “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio. 
Apparecchiatura di alimentazione”. 
- Norma UNI EN 54-7 - “Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio. 
Rivelatori puntiformi di fumo. Rivelatori funzionanti secondo il principio della diffusione della 
luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione”. 
- Norma UNI EN 54-8 - “Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio. 
Rivelatori di calore a soglia di temperatura elevata”. 
- Norma UNI EN 54-9 - “Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio. 
Prove di sensibilità su focolari tipo”. 
- Norme UNI 10380 Edizione Maggio 1997: “Illuminazione di interni con luce artificiale”. 
- Tabelle unificazione elettrica Unel. 
- Disposizioni dell’Ente erogatore dell’energia elettrica (Enel, ecc.). 
- Disposizioni ISPESL. 
- Disposizioni A.S.L. 
- Disposizioni Comunali. 
 
Al termine dei lavori la Ditta Appaltatrice dovrà rilasciare la regolare Dichiarazione di 
Conformità in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37. 
Sarà cura della Ditta Appaltatrice, fornire la certificazione di rispondenza alle norme CEI 17-13 
dei quadri installati (detta certificazione dovrà essere in ogni caso redatta dal costruttore dei 
quadri stessi). 
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Verifica Illuminotecnica 
 
Di seguito la verifica illuminotecnica con i corpi illuminanti indicati in progetto: 
 
Panoramica del risultato, superficie utile: 
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Luminanza 3D 
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Colori sfalsati 3D 
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Colori sfalsati 3D, vista sinistra 
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Colori sfalsati 3D, vista destra 
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Falsi colori 3D (Raytracing), vista variabile 
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Allegati 

 
Computo Metrico Estimativo 
Elenco Prezzi 
Disciplinare Tecnico Impianto Elettrico 
Elaborati Grafici 

• E01 – Canalizzazioni dorsali 
• E02 – Distribuzione 
• E03 – Illuminazione 
• E04 – Antintrusione 
• E05 – TVCC e Audio/Video 
• E06 – Quadro QL 

 
 
Firenze, 30/03/2011  

  
 

 
I Progettisti 

Impianti Elettrici e Speciali: 
Per. Ind. Marco Giorgi 
Per. Ind. Valter Masini 

 
Sistemi Telematici: 

Per. Ind. Andrea Del Lungo 
Andrea Sensi 


