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Manutenzione straordinaria delle sale ccdd “Emendabili, Bianca e Kliss” 

situate nel lato interno del Rivellino della Mole Vanvitelliana, finalizzati 

ad ottenere l’attestazione da parte del Comando Provinciale Vigili del 

Fuoco Ancona del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di 

prevenzione incendi per l’attività 72 C “edifici sottoposti a tutela ai sensi 

del d.lgs. 22/1/2004, n.42, aperti al pubblico destinati a contenere 

esposizioni e mostre”. 

 

 

 

 

Relazione tecnica illustrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realizzazione sale espositive primo piano lato Rivellino della Mole Vanvitelliana 

Relazione tecnica illustrativa                                                                                      Pag.2 
 

 

Sommario 

 

1 –  Premessa          Pag. 2 

2 –  Descrizione          Pag. 2 

2.1 -  Normativa di riferimento        Pag. 3 

3 – Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza Pag. 4 

4 – Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta un’attività diversa.  Pag. 4 

5 –  Disposizioni relative allo svolgimento delle attività nelle sale espositive.  Pag. 4 

6 –  Depositi.          Pag. 5 

7 –  Aree a rischio specifico.        Pag. 5 

8 – Impianti elettrici.         Pag. 5 

9–  Mezzi Antincendio         Pag. 6 

10 – Segnaletica di sicurezza        Pag. 6 

 

 

 

  



Realizzazione sale espositive primo piano lato Rivellino della Mole Vanvitelliana 

Relazione tecnica illustrativa                                                                                      Pag.3 
 

1 – Premessa 

Il Comune di Ancona ha ristrutturato in parte la Mole Vanvitelliana; una parte dell’edificio è stata 

adibita a Museo tattile denominato “Omero” e comprende in pianta circa un lato del pentagono 

che forma tutto l’edificio storico, per tutta la sua altezza, cioè per cinque livelli fuori terra. 

Un’altra parte ristrutturata è stata destinata in un primo tempo ad uffici, sale conferenze per 450 

persone e sale espositive per mostre temporanee. Successivamente una parte della zona 

espositiva è stata adibita ad aule didattiche. 

Il progetto complessivo dell’intero fabbricato è stato approvato dal Comando provinciale vigili del 

fuoco di Ancona in data 10 novembre 2003 con prot. N: 27890/10846, revisionato e nuovamente 

approvato in data 22/12 /2004 con prot. N. 27890/23922. 

Il progetto della sala conferenze, delle sale espositive e del gruppo elettrogeno presentato con 

SCIA dell’11 maggio 2012 – Pratica VVF N. 36857 - ha ricevuto l’attestazione di rispetto delle 

prescrizioni previste dalla normativa di prevenzioni incendi e di sussistenza dei requisiti di 

sicurezza antincendio con nota del Comando provinciale vigili fuoco Ancona R.U. 0013153 del 2 

settembre 2014. 

Il progetto della creazione delle sale didattiche al posto di alcune sale espositive presentato con 

SCIA del 22 luglio 2016 – Pratica VVF N. 36857 - ha ricevuto l’attestazione di rispetto delle 

prescrizioni previste dalla normativa di prevenzioni incendi e di sussistenza dei requisiti di 

sicurezza antincendio con nota del Comando provinciale vigili fuoco Ancona R.U. 0001720 del 9 

febbraio 2016. 

Nell’ottica di una ristrutturazione completa della Mole Vanvitelliana il Comune sta ristrutturando 

un’ulteriore parte per adibirla a sale espositive per mostre temporanee. 

Il progetto che la presente relazione accompagna è proprio relativo alla ristrutturazione di questa 

nuova zona che è quella al di sotto delle sale espositive e delle aule didattiche sopra indicate ben 

individuata negli elaborati grafici a corredo della presente relazione. 

 

2 – Descrizione 

L’attività espositiva ha una superficie totale netta pari a 1.310 mq. 

All’interno della nuova zona ristrutturata non sono presenti altre attività soggette alle visite e ai 

controlli di prevenzioni incendi. 

Secondo quanto disposto al D.P.R. 01/08/2011 n.151 l’attività in oggetto si configura come al 

punto 72.1.C “ Edifici pregevoli (DLgs 42/04) ad uso biblioteche, musei, gallerie mostre e simili.” 

Verranno quindi posti in risalto gli aspetti concernenti la sicurezza antincendio, con particolare 

riferimento al rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia. 

Le opere da realizzare sono limitate e riguardano la creazione di rampe per garantire l’accessibilità 

per tutti all’intera area espositiva, la realizzazione di nuovi accessi e la messa in sicurezza degli 

ingressi e dei vecchi infissi. 

In particolare le rampe verranno realizzate in calcestruzzo e saranno alleggerite mediante l’uso di 

iglu’ di altezza variabile, i parapetti saranno realizzati in cartongesso di classe 1  ed avranno altezza 

variabile dai 90 ai 180 cm.  
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Le solette sovrastanti i vecchi ingressi verranno restaurate con idonei trattamenti per il 

calcestruzzo ammalorato mentre gli infissi esterni ad arco, di pregio e molto danneggiati dal 

tempo, verranno messi in sicurezza e protetti con due lastre di policarbonato, una interna ed una 

esterna che consentiranno comunque la loro visione; le lastre saranno ancorate alla muratura con 

profilati in ferro. 

I nuovi ingressi/uscite verranno realizzati sempre in cartongesso con infissi in alluminio che si 

apriranno nel verso dell’esodo a semplice spinta. I serramenti saranno provvisti di dispositivi a 

barre di comando tali da consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di 

apertura, posto su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l’apertura del serramento. 

2.1 – Normativa di riferimento 

Nella elaborazione del progetto sono state perse in considerazione le prescrizioni e le indicazioni 

contenute nelle seguenti norme di prevenzione antincendi: 

• D.P.R. 01/08/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 

31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010, n.122.” 

• DECRETO 7/08/2012 “ Modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di 

prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del 

D.P.R. 01/08/2011, n.151. 

• UNI 10779 “Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti. Progettazione, installazione ed 

esercizio.” 

• DM 20/12/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva 

contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" 

• DECRETO DEL M.I. DEL 10 MARZO 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.” 

• D.P.R. 12 GENNAIO 1998, N° 37 “Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi.” 

• DECRETO 4 MAGGIO 1998 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al 

contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché 

all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.” 

• DECRETO DEL M.I. DEL 8 settembre 1999. Modificazione al decreto 10 marzo 1998 recante: 

"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di 

lavoro." 

• DECRETO DEL M.I. DEL 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle 

attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.” 

• D. LGS. 493 DEL 14/08/1996 “Attuazione della direttiva 921581CEE concernente le prescrizioni 

minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.” 

• D.M. 30/11/1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.” 

• DECRETO N° 37 22/01/08 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo n.11-

quaterdieces, 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 di edifici.” 
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• D.M 9 marzo 2007 recante "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 

soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" 

• D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 “ Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e 

artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”. 

3 – Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza 

I nuovi locali adibiti a mostre temporanee sono provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita 

per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luoghi sicuri, al fine di evitare pericoli per la 

loro incolumità in caso d'incendio odi qualsiasi altro sinistro. 

 Al fine di garantire l'incolumità delle persone sarà indicato il tratto più breve che esse devono 

percorrere per raggiungere le uscite. Il relativo percorso ha in ogni punto una larghezza non 

inferiore a cm 90, sarà  privo di ostacoli e sarà segnalato da cartelli posti ad intervalli regolari di 

trenta metri, sui quali sono indicate, in modo chiaro e leggibile, le istruzioni sul comportamento 

che le persone devono adottare, nel caso di pericolo, istruzioni redatte in conformità alle 

disposizioni dell'art. 11 del regolamento contenuto nel D.M. 569 del 20 maggio 1992. 

Il massimo affollamento consentito sarà pari a 360 visitatori ed è commisurato alla capacità di 

deflusso del sistema esistente di vie d'uscita  valutata pari a sessanta persone, per ogni modulo 

("modulo uno" cm 60). 

Il conteggio delle uscite è stato effettuato sommando la larghezza delle 3 porte (di larghezza pari a 

cm 120), che immettono in luogo sicuro.  

La misurazione della larghezza delle uscite è stata eseguita nel punto più stretto dell'uscita. 

Nel computo della larghezza delle uscite sono stati conteggiati anche gli ingressi che consentono 

un facile deflusso verso l'esterno in caso di emergenza. 

4 – Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta un’attività diversa. 

La nuova attività comunica con altri locali ove si svolgono attività soggette che non hanno 

relazione con l'attività principale. Questa comunicazione è stata protetta mediante infissi e 

tamponature aventi caratteristiche REI 120. 

5 – Disposizioni relative allo svolgimento delle attività nelle sale espositive. 

Nelle sale espositive: 

a) sarà vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con 

 resistenza in vista,di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, 

 nonché ‚ il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni. 

b) sarà vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità eccedenti il normale uso 

 giornaliero, qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio 

 per attività di restauro delle opere ivi presenti 

c) gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che costituiscono i 

 carichi di incendio elencati anche in allegato al certificato di prevenzione incendi, non 
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 possono essere incrementati. Non sono considerati elementi di arredo gli oggetti esposti al 

 pubblico 

d) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non possono essere posti 

 elementi di arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito dalle 

 strutture e dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi 

e) qualora si svolgano nuove attività, ovvero siano ampliate le aree ove le attività sono svolte, 

 il carico d'incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con 

 esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non possono superare i dieci 

 chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi 

 elementi di arredo combustibili, che siano successivamente introdotti negli ambienti, 

 devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco: 

 1) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2; 

 2) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe i lati e gli altri materiali di  

 rivestimento devono essere di classe 1; 

 3) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.  

 I materiali citati dovranno essere certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco 

 secondo le specificazioni del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (pubblicato nella Gazzetta 

 Ufficiale del 25 agosto 1984, n. 234). 

6 – Depositi. 

Nelle nuove sale espositive non vi sono locali adibiti a depositi. 

7 – Aree a rischio specifico. 

Nelle nuove sale espositive non vi sono locali adibiti a depositi. 

8 – Mezzi Antincendio 

Nelle sale espositive saranno distribuiti 9 estintori portatile con capacità estinguente non inferiore 

a 13 A, in particolare 1 per ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento. 

Gli estintori, come si evince dalla planimetria a corredo della presente relazione, sono disposti 

uniformemente lungo tutto il percorso aperto al pubblico in posizione ben visibile, segnalata e di 

facile accesso. 

Gli agenti estinguenti saranno compatibili con i materiali che compongono gli oggetti esposti. 

L’impianto idrico antincendio già presente nell’intera struttura, è stato progettato per un’area di 

rischio di livello 3, ed è organizzato con due reti di idranti una esterna all’intero edificio ed una 

interna. 

Nelle nuove sale espositive sono già presenti due idranti collocati in prossimità di due dei tre 

accessi; in considerazione che la loro ubicazione non consente di poter intervenire in ogni 

ambiente dell'attività, l’impianto esistente sarà implementato con la posa in opera di un naspo in 

grado di assicurare l'erogazione di 35 litri per minuto alla pressione di 1,5 bar al bocchello. 



Realizzazione sale espositive primo piano lato Rivellino della Mole Vanvitelliana 

Relazione tecnica illustrativa                                                                                      Pag.7 
 

La rete esistente nell’edificio, dotata anche di serbatoio e gruppo di pompe,  è in grado di 

garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascun componente. 

In prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di 

soccorso dei vigili del fuoco, è presente un attacco di mandata per autopompe. 

Nelle nuove sale saranno installati impianti fissi di rivelazione automatica d'incendio collegati 

mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati. 

E’ anche previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle 

condizioni di pericolo, in caso d'incendio, collegato all'impianto fisso di rilevazione automatica 

d'incendio. Le modalità di funzionamento del sistema di allarme sono tali da consentire un 

ordinato deflusso delle persone dai locali. 

9 – Segnaletica di sicurezza 

La segnaletica di sicurezza sarà organizzata in ossequio dl D.Leg. 9 aprile 2008 n. 81 – Testo 
unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

8 – Impianti elettrici. 

  Il progetto prevede la realizzazione di tutti gli impianti elettrici necessari per 

ottenere dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ancona l’attestazione di rispetto delle 

prescrizioni previste dalla normativa di prevenzioni incendi e di sussistenza dei requisiti di 

sicurezza antincendio. 

 Per la realizzazione di detti impianti saranno previsti i seguenti sottosistemi: 

 

- intervento sul quadro elettrico generale di cabina 

- linee principali 

- quadro elettrico generale di settore e derivati di zona 

- linee di distribuzione 

- impianto luce 

- apparecchi illuminanti 

- impianto luce di sicurezza 

- impianto F.M. e prese 

- impianto di terra 

8.1. Configurazione generale degli impianti elettrici 

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione delle sale è previsto il completo rifacimento degli 

impianti elettrici e speciali, che saranno configurati e strutturati sulla base delle future esigenze e 

destinazioni d’uso dei locali. 

Le zona espositive oggetto del presente intervento, sono attualmente alimentate dal quadro 

Q3/4N al livello 4,80. 

L’intervento in oggetto introduce una sostanziale modifica all’attuale configurazione in quanto 

prevede l’alimentazione dal quadro generale di settore D-E, alimentato direttamente dalla cabina 

elettrica con linea normale e preferenziale, da cui vengono collegati radialmente ed 

indipendentemente il nuovo quadro delle sale oggetto dell’adeguamento. 
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L’impianto elettrico comprenderà sostanzialmente la seguente configurazione come indicato negli 

elaborati grafici: 

 

intervento sul quadro generale quadro elettrico generale settore D-E esistente per derivare 

l’alimentazione al nuovo quadro elettrico sale espositiv3e 

linee primarie di collegamento dal quadro di settore D-E fino alle sale ed ai quadri di zona  

Quadro derivato “sale”  QZ4, atto alla protezione e smistamento dell’energia, alle utenze luce, 

prese della relativa zona espositiva di competenza  

alimentazione ai circuiti esistenti della  

Linee di collegamento dal quadro QZ4 alle utenze luce e prese di servizio delle zone espositive con 

cavi senza alogeni (LSOH) non propaganti l’incendio posati prevalentemente in condutture 

incassate in strutture non combustibili e/o canalizzazioni a vista con cavi multipolari provvisti di 

conduttore di protezione. 

Impianto luce con comandi nei locali presidiati e centralizzati per le zone comuni. 

Corpi illuminanti di caratteristiche adeguate alla tipologia ed attività dei vari locali in grado di 

fornire il comfort e l’illuminamento necessario (di fornitura della commitente). 

Illuminazione di sicurezza con apparecchi di illuminazione del tipo autonomo con controllo 

centralizzato. 

Impianto prese di servizio generale in tutte le zone e punti di prelievo per postazioni di lavoro e/o 

alimentazioni ad utenze dirette. 

Impianto equipotenziale di terra. 

 

8.1.1 Quadro derivato Sale  QZ4  

I quadri elettrici derivati di zona saranno preposti alla protezione e smistamento dell’energia a 

tutte le utenze luce/prese FM dirette della zona relativa. 

I quadri saranno localizzati in posizione non accessibile al pubblico e tale da consentire gli idonei 

interventi per il comando dei circuiti, per la manutenzione, la riparazione e la sostituzione di tutti 

gli elementi; inoltre sul fronte quadro saranno disposti cartelli o targhette che diano una chiara 

indicazione della funzione dei diversi elementi e delle posizioni di aperto/chiuso degli interruttori. 

I quadri saranno suddivisi in scomparti distinti e dedicati alle varie sezioni di impianto: normale, 

preferenziale, continuità di sicurezza. 

 

Le protezioni del quadro saranno del tipo: 

interruttori generali di ingresso non automatici con segnalazione di presenza tensione + misure 

con uscita verso il sistema di telecontrollo; 

interruttori con protezioni magnetotermiche differenziali selettive regolabili per l’alimentazione di 

eventuali sottoquadri; 

scaricatori di sovratensioni in classe II sulla linea in ingresso al quadro; 

circuiti ausiliari di controllo e segnalazione dello stato + intervento dei componenti di sicurezza e 

delle principali alimentazioni. 
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interruttori modulari con protezione magnetica e differenziale istantanea ad alta sensibilità per 

l’alimentazione delle utenze luce/prese dirette; 

contattori di linea sui circuiti luce per consentire il comando anche da remoto. 

 

8.1.2  Linee di distribuzione 

Si definiscono linee principali le linee che collegano il quadro b.t. di cabina alle centrali 

meccaniche, ai quadri generali di edificio e da questo i quadri tecnologici ed i quadri derivati delle 

singole zone. 

Si definiscono linee di distribuzione secondaria le linee dorsali distribuite a valle dei quadri elettrici 

derivati che alimentano i singoli utilizzatori o gruppi omogenei di utilizzatori luce e prese seguendo 

percorsi comuni ispezionabili fino ad attestarsi alle scatole principali di derivazione ai singoli 

terminali. 

Le linee di distribuzione saranno realizzate con cavi senza alogeni (LSOH) non propaganti l’incendio 

ed a bassissima emissione di fumi e gas tossici e generalmente distribuite con la seguente filosofia: 

 

linee principali realizzate con cavi FG7(O)M1 posati entro canalette metalliche in vista e/o 

tubazioni pvc interrate e/o incassate nella pavimentazione fino a raggiungere i singoli quadri di 

settore disposti nelle varie zone; 

linee principali luce di sicurezza realizzate con cavo resistente al fuoco FTG 10 (O)M1 posati entro 

canalette metalliche in vista e/o tubazioni pvc interrate e/o incassate nella pavimentazione fino a 

raggiungere i singoli quadri di settore disposti nelle varie zone; 

linee secondarie dorsali in partenza dai quadri derivati di zona realizzate con cavi NO7G9-K posati 

entro tubazioni PVC incassate nella pavimentazione/pareti, attestandosi alle cassette di 

derivazione per gli stacchi agli utilizzatori locali;  

derivazioni dalle cassette dorsali fino alle singole utenze, realizzate con conduttori N07G9-K posati 

entro tubazioni PVC incassate a parete e/o pavimento all’interno dei vari locali oppure entro 

tubazioni in PVC rigido posate a vista IP44; 

linee di distribuzione alle utenze poste all’interno delle centrali, realizzate con cavi FG7(O)M1 

0,6/1KV corredati di conduttore di protezione e posati entro canaletta metallica nei percorsi 

dorsali ed entro tubazioni in acciaio zincato IP55 per i tratti terminali. 

 

Le derivazioni dei circuiti saranno realizzate con apposite cassette di derivazione. 

In corrispondenza dei passaggi attraverso solai e pareti di compartimentazione antincendio 

saranno previsti adeguati sistemi di protezione REI sulle condutture elettriche. 

Le condutture non dovranno essere causa di innesco o di propagazione d’incendio, pertanto 

saranno usati cavi, tubi protettivi e canali aventi caratteristiche di non propagazione della fiamma 

nelle condizioni di posa; in particolare saranno utilizzate prevalentemente condutture incassate in 

strutture non combustibili e/o canalizzazioni a vista con cavi multipolari provvisti di conduttore di 

protezione. 

I cavi saranno protetti contro la possibilità di danneggiamenti meccanici fino ad un’altezza di 2,5 m 

dal pavimento. 
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8.1.3  Impianto luce 

La distribuzione agli utilizzatori luce, dipartendo dalle scatole di derivazione precedentemente 

specificate, prevede i collegamenti fino ai singoli corpi illuminanti ed ai punti di comando. 

I circuiti luce dei vari ambienti di lavoro presidiati saranno generalmente corredati di comando 

locale mentre le zone comuni, espositive e viabilità saranno comandate da postazioni 

centralizzate. 

All’interno dei locali umidi e tecnici saranno previsti adeguati componenti IP44/55. 

L’impianto luce sarà suddiviso in più circuiti, in modo da facilitare l’esercizio e limitare il disservizio 

causato da interventi per guasto o per manutenzione. 

I dispositivi di protezione e la suddivisione dei circuiti saranno tali da prevenire l’insorgere di 

panico, in particolare in caso di mancanza di illuminazione. 

Negli ambienti di viabilità, le lampade saranno distribuite almeno su due circuiti. 

Gli apparecchi di comando e di segnalazione a disposizione del pubblico saranno facilmente 

manovrabili ed individuabili da parte di minorati anche in caso di mancanza di illuminazione. 

 

8.1.4 Impianto prese F.M. 

La distribuzione agli utilizzatori F.M., dipartendo dalle scatole di derivazione sulle linee dorsali di 

distribuzione precedentemente specificate, si articola secondo i seguenti sistemi. 

postazioni di lavoro con gruppi prese costituiti da:  

. interruttore magnetotermico 2x10A + n. 1 prese a pettine bipasso + n. 2 prese UNEL 

bivalenti 

- punti di prelievo per servizio ed utenze generiche con prese protette previste in tutti i locali 

delle zone comuni a parete e/o su struttura portaimpianti (totem); 

- punti di alimentazione utenze mostra con prese tipo CEE 2P-4P interbloccate, grado di 

protezione IP55 parete e/o su struttura portaimpianti (totem); 

- unità di sezionamento locale per utenze fisse e macchinari, costituita da sezionatore 

multipolare contenuto entro cassetta incassata a parete o da esterno; 

L’impianto prese f.m. sarà suddiviso in più circuiti, in modo da facilitare l’esercizio e limitare il 

disservizio causato da interventi per guasto o per manutenzione. 

Le prese a spina con portata superiore a16A saranno del tipo con interblocco. 

Le prese a spina saranno scelte e installate in modo da prevenire i danneggiamenti che possano 

presumibilmente derivare dalle condizioni d’ambiente e d’uso. 

 

8.1.5  Impianto di illuminazione 

L’impianto di illuminazione sarà realizzato con utilizzo di corpi illuminanti di adeguate 

caratteristiche, idonei ai locali in cui vengono installati e conformi alle norme CEI ed UNI. 

Nello sviluppo del progetto saranno adottati i seguenti sistemi di illuminazione: 

 

Zone espositive: sistema lineare con luce fluorescente generale indiretta e binario predisposto per 

faretti per illuminazione di dettaglio delle opere, illuminazione diretta di servizio con reglette a led 

sottopalco. 
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Locali tecnici magazzini: plafoniere fluorescenti da esterno IP55 con comando centralizzato e/o 

locale e led segnapassi sulle rampe. 

In generale le lampade non saranno a portata di mano e negli ambienti di passaggio saranno 

collocate e protette in modo che non possano essere danneggiate da urti o da altre azioni 

meccaniche. 

Qualora esistano pericoli derivanti da urto, saranno installati apparecchi di illuminazione dotati di 

protezione specifica. 

Nel caso in cui questa protezione non sia di costruzione essa sarà realizzata sul posto a condizione 

che non venga alterato l’equilibrio tecnico dell’apparecchio. 

 

8.1.6 Impianto luce di sicurezza 

L’impianto di illuminazione di sicurezza sarà eseguito conformemente alla legislazione e normativa 

tecnica vigente con inserimento automatico entro 0,5 secondi al mancare della rete, autonomia 1 

ora e valori di illuminamento pari a 5 lux sulle vie di esodo e di 2 lux in ogni altro ambiente al quale 

abbia accesso il pubblico. 

Il sistema di sicurezza sarà realizzato con lampade autonome ad inserimento automatico al 

mancare della rete, corredate di sistema di controllo e segnalazione dello stato/allarme e di 

batterie ermetiche autonomia 1 ora con tempo di ricarica entro 12 ore. 

Qualora esistano pericoli derivanti da urto, gli apparecchi di illuminazione saranno protetti per 

costruzione contro danneggiamenti meccanici e manomissioni. 

Nel caso in cui questa protezione non sia di costruzione essa sarà realizzata sul posto a condizione 

che non venga alterato l’equilibrio tecnico dell’apparecchio. 

Le plafoniere autonome saranno corredate di circuito elettronico interno per l’autocontrollo dello 

stato delle batterie e della lampada, con segnalazione ottica dello stato e/o allarme per guasto 

sull’apparecchio e su una stazione di controllo centralizzato di edificio in grado di eseguire test 

periodici di verifica con stampa dei risultati. 

I corpi illuminanti di sicurezza saranno previsti in tutti i locali di lavoro, zone espositive, zone 

comuni, zone di intrattenimento, locali tecnici e nelle vie di esodo. 

Lungo la viabilità interna saranno previsti adeguati apparecchi di segnalazione delle vie d’esodo 

del tipo sempre accesi sotto continuità con pittogrammi. 

 

8.1.7  Impianto di terra e protezione contro i fulmini 

Tutto l’impianto sarà protetto contro il pericolo delle tensioni di contatto indirette mediante un 

sistema di dispersione a terra delle tensioni pericolose. Questo sistema sarà costituito come di 

seguito specificato. 

8.1.7.1 Rete generale di terra 

Il sistema complessivo di dispersione verso terra sarà costituito dal collegamento all’impianto 

esistente di dispersione e dal conduttore equipotenziale posato all’interno della canalizzazione 

principale. 

Dalla rete di dispersione saranno collegati direttamente: 

gli impianti elevatori; 

le masse estranee entranti negli edifici. 
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8.1.7.2 Distribuzione del conduttore di protezione 

Si definisce “conduttore di protezione” il conduttore che scorrendo insieme a conduttori attivi 

assicura la protezione contro contatti accidentali provocati dalla messa in tensione di masse 

metalliche o apparecchiature. 

Sarà prevista una distribuzione del conduttore di protezione giallo verde, che collegherà la barra di 

terra dei quadri generali con il morsetto di terra dei quadri derivati e da questi a tutte le 

apparecchiature elettriche e gli utilizzatori dell’impianto comprese tutte le masse metalliche 

normalmente non in tensione, che per difetto di isolamento o per altre cause accidentali, 

potrebbero trovarsi sotto tensione. 

In generale il conduttore di protezione scorrerà insieme al rispettivo conduttore di potenza, dal 

morsetto di partenza del quadro fino alle utenze o direttamente alla carcassa metallica di tutti gli 

apparecchi da proteggere.  

La sezione del conduttore di terra sarà non inferiore a quella del conduttore di fase 

corrispondente ed inoltre sarà facilmente identificabile lungo il percorso e dentro le scatole di 

derivazione.  

Tutto l’impianto di distribuzione garantirà una sicura continuità elettrica di tutte le parti che 

possono accidentalmente trovarsi sotto tensione. 

8.1.7.3 Collegamenti equipotenziali  

Dalla barra di terra dei quadri elettrici di zona si distribuirà un conduttore tipo N07G9-K giallo-

verde di sezione 16mmq posato parallelamente alla distribuzione principale/dorsale di potenza. 

Alla dorsale equipotenziale saranno collegati tutti i nodi collettori locali e tutte le masse metalliche 

estranee, le tubazioni di adduzione e scarico delle acque, i collettori dell’impianto di riscaldamento 

etc. 

All’interno delle centrali meccaniche saranno previsti adeguati collegamenti equipotenziali ai vari 

componenti metallici presenti e distribuzioni. 

8.1.7.4 Protezione contro i fulmini  

A servizio del complesso sarà previsto un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

conformemente alle normative vigenti che comprenderà adeguati scaricatori di sovratensioni 

selettivi posti sulle linee in ingresso di potenza e di segnale con protezione tipo I e sui quadri 

derivati di tipo II, compresi inoltre i collegamenti equipotenziali alle masse estranee interne ed 

esterne. 

  

8.1.8 Sistemi di sgancio di emergenza 

Il complesso sarà corredato dei seguenti sistemi di sgancio in caso di emergenza costituiti da 

pulsanti contenuti entro cassetta con vetro frangibile ed adeguata indicazione di “sgancio 

emergenza impianto ..........”; a tal fine sarà utilizzato il comando a lancio di corrente 

sull’interruttore relativo con realizzazione di una opportuna segnalazione che indichi 

permanentemente la funzionalità del circuito di comando e conseguentemente di avvenuto 

intervento a fianco del pulsante: 

 

interruzione dell’alimentazione elettrica generale tramite pulsante ubicato fuori della cabina; 

interruzione dell’alimentazione elettrica di edificio tramite pulsante ubicato fuori dei singoli edifici; 
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8.1.9 Strutture multiservizi “totem” 

Nelle zone del complesso ove sono presenti pareti affrescate e/o parti architettoniche di prestigio 

da salvaguardare, sarà evitato il montaggio diretto degli impianti sulle murature predisponendo 

opportune strutture da pavimento tipo “totem” atte al contenimento dei vari terminali 

impiantistici a servizio dei locali. 

Negli elaborati grafici sono chiaramente indicate le dotazioni previste “a bordo” delle strutture 

(queste escluse), sia per la parte di potenza (prese, etc.) che per le apparecchiature terminali degli 

impianti speciali (diffusori, telecamere, etc.). 

9 – Elenco prezzi. 

I prezzi sono stati desunti dal Prezziario ufficiale della Regione Marche aggiornato al 2015 ed 

alcuni ribassati per adeguarli all’andamento del mercato evidenziato dagli esiti delle ultime gare di 

appalto per lavori similari. 

Per i prezzi non desunti dal Prezziario Regionale sono state approntate apposite analisi. 


		2016-09-09T07:31:45+0000
	Ancona
	GIORDANI CLAUDIO
	Ing. Claudio Giordani




