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Generalità 

Il progetto riguarda gli impianti elettrici di illuminazione, normale e di sicurezza, di forza motrice e gli 

impianti speciali di trasmissione dati, rilevazione fumi, videocitofonia, diffusione sonora ordinaria e di 

emergenza e di automazione e supervisione, nel fabbricato in oggetto. 

 

Impianti elettrici 

La destinazione d’uso dei locali viene individuata, secondo la guida CEI-02, con la sigla TERBT: luoghi 

adibiti ad attività commerciali alimentati direttamente a tensione non superire a 1000 V ca. 

La classificazione degli ambienti ai sensi della Norma CEI 64-8/7, risulta- “a maggior rischio in caso di 

incendio” per l’elevata densità di affollamento o elevato tempo di sfollamento in caso di incendio per 

tutti gli ambienti frequentati dal pubblico e dal personale di servizio. 

 

Ai fini del progetto si e fatto riferimento alle edizioni attualmente in vigore delle seguenti leggi e norme: 

DM 37/08 

DM 27-07-2010 

DLgs 81/08 

Norme CEI 23-3 

Norme CEI 17-13/1 

Norme CEI 17-13/3 

Norme CEI 64-8 

Norma UNI 9795 

Norma UNI EN 12464-1 

Guida CEI 64-51 

Disposizioni particolari delle autorità competenti; 

Nome CEI sui componenti utilizzati. 

 

I carichi presentano la seguente tipologia: 

1. Impianto illuminazione normale 

2. Impianto illuminazione di sicurezza 

3. Impianto forza motrice 

4. Impianto rilevazione fumi e allarme incendio manuale 

5. Impianto diffusione sonora e EVAC 

6. Impianto videocitofonico 

7. Impianto rete e Wi-Fi 

8. Impianto anti intrusione 

 



L'impianto elettrico in oggetto è un impianto utilizzatore di bassa tensione (400/230V) alimentato da tre 

punti di consegna dedicati rispettivamente al blocco affacciante via S. Vincenzo, ai servizi cucina e 

mensa annessi allo stesso e al blocco affacciante via G. Landi. 

L’impianto o per meglio dire i tre impianti vengono alimentati attraverso i quadri di ingresso (uno per 

punto di consegna) contenenti i dispositivi di sgancio, i relativi quadri generali di bassa tensione, i 

quadri di zona e le condutture relative, fino alle utenze dislocate nei vari punti di utilizzo. 

Saranno inoltre installate le seguenti sorgenti di energia: 

 sorgente costituita da UPS che entrerà in funzione automaticamente (t=0 s) al mancare 

dell’alimentazione ordinaria alimentando le utenze di tipo informatico (PC e centraline 

emergenza); 

 sorgenti costituite da corpi illuminanti autonomi, che entreranno in funzione immediatamente 

(t<=0,5 s) e automaticamente al mancare dell’alimentazione ordinaria, destinati a realizzare 

l’illuminazione di sicurezza. 

 

Lo schema elettrico previsto per l’impianto è del tipo radiale semplice con organizzazione, tipologia, 

qualità e quantità dei dispositivi di protezione tale da garantire ad un buon livello per i requisiti di 

sicurezza, affidabilità, disponibilità, flessibilità e manutenibilita. 

 

I componenti principali dell’impianto elettrico saranno costituiti da: 

 

Quadri e condutture 

 

 Avanquadri ospitanti i dispositivi di sgancio; 

 Quadri generali di bassa tensione (schemi in ALLEGATO B) con connessi e montati tutti i 

dispositivi di comando, controllo, manovra e protezione delle relative utenze; 

 Quadri di zona e quadri camera con connessi e montati tutti i dispositivi di comando, manovra 

e protezione delle relative utenze; 

 Quadri di alimentazione impianti di climatizzazione con connessi e montati tutti i dispositivi di 

comando, manovra e protezione delle relative utenze; 

 Linee di alimentazione, di distribuzione e terminali in cavi di tipo non propagante l’incendio e a 

bassissima emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG7(O)M1 e 

N07G9-K (zero alogeni), sezioni come da schemi e tabella ALLEGATO A; 

 Canaline in acciaio zincato con coperchio e staffe di fissaggio per impianti di energia; 

 Tubazioni in PVC flessibile corrugato di tipo pesante per posa a pavimento e di tipo leggero 

per posa a parete; 

 Tubazioni in PVC rigido autoestinguente per posa a vista a parete e/o plafone; 

 Cassette di derivazione in PVC rigido autoestinguente per posa a vista; 

 Cassette di derivazione in PVC autoestinguente per posa da incasso. 



 Canaline di varie dimensioni in grado di contenere i cavi di energia e di segnale. 

 Sistemi di segregazione delle condutture elettriche (cavi e relativi alloggiamenti) negli 

attraversamenti di pareti o solai di compartimenti in modo da evitare la propagazione 

dell’incendio. 

 

Impianto di illuminazione e forza motrice 

L’impianto di illuminazione normale sarà costituito da: 

 corpi illuminanti con lampade fluorescenti con reattore elettronico con ottica Dark Light 

installati negli uffici e nella zona internet; 

 corpi illuminanti con lampade fluorescenti con reattore elettronico con ottica Dark Light da 

incasso in controsoffittatura (principalmente area mensa e palestra) con protezioni antiurto; 

 corpi illuminanti fluorescenti a basso consumo con reattore elettronico per illuminazione vani 

scala e zone comuni; 

 corpi illuminanti fluorescenti, d’arredo, a basso consumo con reattore elettronico per 

illuminazione camere; 

 corpi illuminanti stagni, IP55/65, nei locali di servizio al seminterrato e nei locali tecnologici; 

 corpi illuminanti stagni, IP55/65, per l’area cortilizia. 

 

I livelli di illuminamento saranno idonei al tipo di destinazione dei locali e comunque tali da garantire il 

comfort visivo richiesto dalla normativa specifica. 

 

L’impianto di illuminazione di sicurezza sarà conforme a quanto previsto dal DM 27-07-2010 e sarà 

costituito da corpi illuminanti di tipo SA, lungo le vie di esodo, sulle scale, sulle uscite e in tutti i locali 

frequentati dal pubblico, con autonomia 1-3h e ricarica in 12 h. 

L’impianto entrerà in funzione immediatamente (t<=0,5 s) e automaticamente al mancare 

dell’alimentazione ordinaria e sarà in grado di garantire un livello di illuminamento non inferiore a 10 lx 

ad un metro dal piano di calpestio lungo le vie di uscita e non inferiore a 5 lx negli altri ambienti 

comuni. 

 

L’impianto di forza motrice sarà costituito da: 

→ prese di tipo civile 2x10/16A+T ordinarie con alveoli schermati, standard italiano e/o universali 

nei locali frequentati dagli studenti; 

→ prese stagne, IP55/65, 2x10/16A+T installate nei locali del piano seminterrato; 

→ prese CEE 2x16A+T e 4x16A+T, grado di protezione IP55, con interruttore di blocco e fusibili 

installate nei locali self-service, locale teleriscaldamento e cucina; 

→ gruppo prese a servizio delle postazioni di lavoro, costituito da n.2 prese bipasso 2x10/16A+T 

e n.2 prese 2x10/16A+T di tipo universale con terra centrale e laterale; 



→ gruppo prese a servizio ufficio, costituito da n.2 prese bipasso 2x10/16A+T e n.2 prese 

2x10/16A+T di tipo universale con terra centrale e laterale, e con alimentazione normale, n.1 

presa bipasso 2x10A/16+T e n.1 presa 2x10/16A+T di tipo universale con terra centrale e 

laterale, di colore rosso, con fusibile di protezione con alimentazione preferenziale da gruppo 

di continuità (nella zona internet) e n.3 prese RJ45 per fonia e dati; 

→ impianto di forza motrice a servizio del sistema di climatizzazione; 

→ pulsanti di emergenza generali per la disalimentazione, in sicurezza, di tutte le sorgenti in caso 

di intervento dei Vigili del Fuoco. 

 

I sistemi di illuminazione delle aree comuni saranno comandati e monitorati in modo centralizzato dalla 

zona ufficio e direttamente dai quadri di competenza mediante programmatori orari. 

I corpi illuminanti destinati all’illuminazione di sicurezza saranno governati in modo centralizzato da 

una centrale di gestione, in grado di colloquiare con il sistema di supervisione previsto, che sarà in 

grado di effettuare il riconoscimento singolo delle lampade e di individuare i malfunzionamenti delle 

stesse permettendo una puntuale e rapida manutenzione. 

 

Impianto di messa a terra 

L’impianto di messa a terra, sarà realizzato secondo il sistema TT e sarà costituito da: 

 sistema disperdente costituito da tondo in ferro zincato Φ=10mm disposto a maglia e interrato 

a circa 0,5 m dal piano esternodi calpestio; 

 conduttore di terra in corda di rame isolata di dimensioni rispondenti alle norme; 

 conduttori di messa a terra del centro stella dei trasformatori in corda di rame isolata di 

dimensioni rispondenti alle norme; 

 collettori di terra costituiti da barre di rame di dimensioni rispondenti alle norme; 

 realizzati all’interno dei quadri di distribuzione BT; 

 conduttori di protezione ed equipotenziali in corda di rame isolata di dimensioni rispondenti 

alle norme. 

 

Impianti speciali 

Impianto di trasmissione dati 

L’impianto di trasmissione dati sarà costituito da: 

 armadi permutatori principali e di piano completi di tutte le parti passive; 

 centrale wifi di zona per il collegamento dati senza fili; 

 canaline, tubazioni e relativi cavi di potenza e segnale. 

 

Impianto di rivelazione fumi 

L’impianto di rivelazione fumi, del tipo ad indirizzamento singolo, verrà realizzato in conformità alla 

norma UNI 9795 e sarà costituito da: 



 centrale di rivelazione fumi completa dei relativi accessori ed ubicata in apposito locale 

presidiato; 

 rivelatori ottici di fumo installati a soffitto e nel controsoffitto nelle zone uffici e ingresso 

principale; 

 ripetitori ottici; 

 moduli di ingresso ed uscita per la rivelazione degli stati di funzionamento, delle anomalie e 

per effettuare comandi automatici di sicurezza (fermata dei ventilatori degli impianti di 

trattamento aria e chiusura delle serrande tagliafuoco, chiusura delle porte tagliafuoco aperte 

in condizioni ordinarie e ogni azione di sicurezza prevista nel piano di evacuazione). 

 moduli isolatori di linea; 

 rivelatori ottici di fumo per canali di aerazione completi di camera di analisi e tubo di 

campionamento; 

 elettromagneti per ritenuta porte e/o portoni tagliafuoco dotati di pulsante di rilascio manuale 

installati in corrispondenza delle porte tagliafuoco; 

 pulsanti di allarme incendio manuale a rottura vetro; 

 pannelli ottici acustici di allarme incendio in custodie IP55; 

 sirene di allarme incendio di zona; 

 dispositivi di allarme porte uscita aree vendita con moduli di ingresso ed uscita su loop di 

rivelazione, contatti magnetici su porte e sirene allarme porte aperte; 

 canaline, tubazioni e relativi cavi di potenza e segnale. 

 

I cavi utilizzati nel sistema di rivelazione saranno resistenti al fuoco per almeno 30 minuti e a bassa 

emissione di fumo e zero alogeni. 

 

Impianto di diffusione sonora - EVAC 

L’impianto di diffusione sonora, normale e di emergenza, sarà costituito da: 

 centrale rack, ubicata in posto presisiato, completa di: 

 regia audio completa di riproduttore e registratore di messaggi; 

 sintonizzatore digitale stereo AM/FM; 

 amplificatori di potenza. 

 diffusori a parete nelle camere nei corridoi dei piani, nelle zone di intrattenimento e in tutti i 

locali dove possono essere presenti persone in modo da poter essere avvisate, tramite 

messaggi, in caso di evacuazione; 

 canaline, tubazioni e relativi cavi di potenza e segnale. 

 

L’impianto che dovrà essere conforme alla norma EN 60849, sarà progettato in modo tale da essere in 

grado di: 



 trasmettere messaggi di evacuazione in caso di incendio secondo la logica prevista nel piano 

di evacuazione; 

 trasmettere musica nel funzionamento ordinario. 

 

La centrale verrà alimentata sia con alimentazione normale che di sicurezza con autonomia di 2h, da 

una linea in cavo FG10M1 0,6/1kV resistente al fuoco secondo la norma CEI 20-45. 

 

Impianto videocitofonico 

Destinato a supervedere i tre portieri elettronici ubicati presso gli ingressi della struttura trasmettendo 

segnali, immagini e chiamate ai due sistemi video previsti in ufficio e in area gestione cucine. 

 

Impianto anti intrusione 

Data la particolarità della struttura l’impianto deve presidiare solo le aree sensibili in cui l’accesso è 

riservato (locali tecnologici) o zone considerate chiuse dopo un orario prefissato (palestra, magazzini, 

mensa, uffici). 

Dotato di sensori di tipo volumetrico ed eventualmente integrato con altre tecnologie, il progetto 

specialistico e l’esecuzione rimangono a carico dell’aggiudicatario previo rispetto delle norme vigenti 

(CEI 79-3) e approvazione della committenza. 

 

Impianto rete locale e bridge web 

Facente capo ad un server in area ufficio la rete viene realizzata con connessioni Wi-Fi per le camere 

e le zone comuni, con installazione di router e ripetitori di zona. 

 

Sistema di automazione e supervisione 

Il sistema, la connessione del quale deve essere prevista con il minimo del cablaggio fisico possibile 

ed in ogni caso via rete Wi Fi per le unità del corpo affacciante via G. Landi, dovrà essere in grado di 

espletare le seguenti funzioni: 

 

Funzioni principali organizzative e logistiche 

 check-in/check-out con abilitazione/disabilitazione card. 

 

Camera 

 posizionando la card sul lettore a transponder, si entra nella stanza; il dispositivo, una volta 

riconosciuta la card, attiva la luce principale della camera e la luce di cortesia (se presente) 

che potranno poi essere comandate da singoli pulsanti. 

 successivamente, si inserisce la card nel lettore a tasca per abilitare i servizi; 

 quando si lascia la stanza deve essere estratta la card e, dopo un tempo preimpostato, si 

disattivano tutti i carichi. 



 

Segnalazioni di stato della camera sul lettore a transponder esterno 

 presenza in camera (card inserita); 

 camera da riassettare o “non disturbare” (solo se previsto); 

 

Segnalazione all’atto del riconoscimento della carta segnalazioni d’ingresso 

 allarme bagno; 

 contatto finestra aperta; 

 ”non disturbare”; 

 comando luce principale camera. 

 

Relè di uscita 

 apertura elettroserratura; 

 luce di cortesia; 

 stacco carichi; 

 luce principale camera; 

 comando elettrovalvola ON/OFF climatizzatore. 

 

Componenti necessari 

 set di card; 

 centrale di comando gestione e diagnostica; 

 lettore di card a transponder per esterno (uno per camera); 

 lettore a transponder con tasca per interno (uno per camera); 

 termostato elettronico (uno per camera). 

Il termostato comanda direttamente l’elettrovalvola dell’impianto di riscaldamento/condizionamento 

effettuando inoltre lo spegnimento nel caso in cui vi sia una finestra aperta (contatto magnetico 

collegato all’ingresso del termostato). 

Infine, tutti gli accessi effettuati (ospite, ora, durata, ecc.) e gli eventuali allarmi o anomalie, saranno 

supervisionati dal PC in ufficio attraverso il software Well-contact Suite. 

 

Aree comuni studentato 

La gestione degli ambienti comuni nelle aree interne alla struttura collegiale è di fondamentale 

importanza sia perche consente una completa supervisione e un flessibile e comodo utilizzo di tutti i 

servizi offerti dalla struttura, sia perche permette di ottimizzare i consumi nelle camere e di controllare 

gli accessi permettendo l’accesso alle sole persone autorizzate. Inoltre attivando, in ambienti 

normalmente non presidiati, luci e comandi generici viene mandata la segnalazione al posto di 

supervisione che può controllare e verificarne lo stato e la presenza 

 



Sicurezza 

Ai fini della sicurezza saranno garantiti secondo quanto richiesto dalle Norme CEI 64-8 e dal DM 

37/08: 

 la protezione dei componenti dell’impianto contro le influenze dell’ambiente attraverso l’uso di 

componenti adatti o adatti ad abbondanza al tipo di ambiente di installazione e dotati, ove 

previsto, del marchio IMQ o del contrassegno CE; 

 la protezione delle persone contro i contatti diretti attraverso l’isolamento e la segregazione 

delle parti attive; 

 la protezione delle persone contro i contatti indiretti, per interruzione dell’alimentazione, sia per 

guasti a terra sul sistema BT attraverso: 

 il coordinamento fra le impedenze dei possibili anelli di guasto e i dispositivi di protezione 

predisposti dall’utente secondo la relazione valida per i sistemi TT; 

 la protezione contro le sovracorrenti attraverso l'uso di dispositivi di protezione coordinati con 

le sezioni delle relative linee in modo da realizzare sia la protezione contro i sovraccarichi che 

quella contro i cortocircuiti secondo le relazioni: 

sovraccarichi: Ib <= In <= Iz ; If <= 1,45 * Iz 

cortocircuiti: (I2 * t) <= K2 S2 e potere di interruzione (p.i.) >= della corrente di cortocircuito 

trifase calcolata nel punto di installazione del dispositivo; 

 il contenimento delle cadute di tensione a valori non superiori al 4% della tensione nominale. 

Ai fini del calcolo delle cadute di tensione si e fatto riferimento al metodo della caduta di 

tensione unitaria esposto nella tabella CEI-UNEL 35023; 

 il rispetto dei livelli di illuminamento medio mantenuto, di limitazione dell’abbagliamento e di 

uniformità di illuminamento che saranno tali da garantire adeguati livelli di comfort visivo in 

relazione alla destinazione dei locali, cosi come richiesto dalle norme vigenti nei vari ambienti. 

 



ALLEGATO A 

 

Tabella cavi 

I cavi utilizzati devono rispettare oltre a quanto indicato nella normativa tecnica di riferimento, quanto 

prescritto dalla norma CEI EN 60446 “Individuazione dei conduttori tramite colori o codici numerici”. 

Le sezioni generali sotto riportate sono valide se non diversamente prescritto negli schemi di dettaglio. 

 

Utenza 
sezione minima 

[mm2] 
prescrizioni e note 

Connessione quadri principali 3 x 50 + N 
Da punto di consegna ad avanquadro e quadro 

principale 

Gruppo frigo edificio via S. Vincenzo 3 x 35 + N + T 
Da quadro specifico e per collegamento a quadro 

principale 

Gruppo frigo edificio via G. Landi 3 x 16 + N + T 
Da quadro specifico e per collegamento a quadro 

principale 

Prese forza motrice 10/16 2,5 Derivazioni fino a 20 m di lunghezza 

Dorsali prese forza motrice 16 Tratte fino a 80 m di sviluppo, Pmax 10kW 

Prese forza motrice cee 2P + T 16A 4 Tratte fino a 30 m di sviluppo 

Dorsali prese fm cee 2P + T 16A 16 Tratte fino a 40 m di sviluppo 

Collegamento derivazioni punti luce 1,5  

Dorsali punti luce 4 Tratte fino a 80 m di sviluppo, Pmax 2,5kW 

Montanti forza motrice 16  

Montanti illuminazione 6 Due per ogni salita derivati da fasi diverse 

Circuiti di comando e altri specifici 0,5 Seguire le normative specifiche di impianto 

Connessioni di segnale per sistemi bus  Si rimanda alle specifiche proprie dell’impianto 

 






































