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1. PREMESSA  

La presente relazione tecnica – e relativi allegati – costituisce un dettaglio ulteriore della 

progettazione definitiva con lo scopo di acquisire sia le varie prescrizioni imposte dagli Enti 

nelle precedenti fasi di approvazione e sia le migliorie tecniche proposte dall’esecutore in 

fase di gara.  

 

Gli impianti oggetto di progettazione sono i seguenti: 

 impianti elettrici, illuminazione e forza motrice 

 rivelazione e segnalazione automatica degli incendi 

 allarme evacuazione 

 impianti telefonici e trasmissione dati 

 impianto di supervisione 

 

Essa non ha pertanto alcuna presunzione di rappresentare la progettazione esecutiva 

dell’opera che dovrà essere sviluppata una volta intervenute tutte le approvazioni di legge. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente progetto, ancorché non 

fisicamente allegati, i seguenti documenti: 

1. verifiche del dimensionamento dei circuiti elettrici e del coordinamento delle 

protezioni; 

2. calcoli illuminotecnici; 

3. relazione sulla protezione contro le scariche atmosferiche. 

 

 

 

2. CONSIDERAZIONI GENERALI 

All’interno dell’immobile dovranno convivere due diverse attività:  

 una attività ricettiva destinata ad ospiti terzi rispetto alla attività scolastica 

 una attività scolastica con presenze contemporanee inferiore a 100, comprendente 

all’interno alcuni spazi destinati ad eventi culturali (rappresentati dai locali di pregio 

al piano terra e locali accessori) 

Il progetto degli impianti elettrici e speciali è stato quindi sviluppato con una logica 

distributiva che ne consenta la massima autonomia funzionale possibile ed il controllo dei 

relativi costi di competenza. 
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Alimentazione elettrica 

L’immobile è attualmente alimentato dall’Enel con fornitura in bassa tensione 400 V trifase 

con neutro e potenza totale disponibile di 90 kW; il gruppo di misura è installato in 

corrispondenza del cancello pedonale di accesso da via Olivette (via Figoli 38). 

I 90 kW attualmente disponibili non sono stati ritenuti sufficienti per le nuove funzionalità 

previste in quanto la potenza elettrica totale richiesta dal fabbricato dopo i lavori di 

restauro ed adeguamento funzionale è stimata in 300 kW totali, suddivisi in 200 kW per 

l’alimentazione della cucina e dei suoi locali accessori ed ulteriori 100 kW per le utenze del 

pernotto e degli ambienti scolastici. 

Come emerso nelle precedenti conferenze di servizi, Enel alimenterà il fabbricato con la 

seguente soluzione, adottata nel progetto definitivo e qui confermata: 

 realizzazione a carico del Comune di Arenzano delle opere edili per una nuova cabina 

di trasformazione Enel. La cabina sarà costruita secondo le specifiche Enel nella parte 

di giardino di fronte al gruppo di misura BT attualmente esistente 

 Enel prenderà in carico la nuova cabina e provvederà alle opere necessarie per 

l’inserimento della stessa nella rete MT cittadina ed alla trasformazione in bassa 

tensione 

 le forniture alle utenze della Villa saranno quindi effettuate in bassa tensione come nel 

seguito specificato 

o fornitura di 200 kW per la cucina, in prossimità della nuova cabina (via Figoli 38) 

o fornitura di 100 kW per le altre utenze, in prossimità del secondo accesso 

pedonale situato in posizione baricentrica dell’edificio (via Figoli 40) 

 

Distribuzione primaria 

Dai due gruppi di misura sopra indicati sarà realizzata la distribuzione in cavo a tutti i 

quadri elettrici di zona con sistema TT, secondo lo schema generale seguente, meglio 

leggibile nella tavola AZV_A1_E3_1.001_00, che riporta anche i misuratori di energia 

previsti per suddividere i consumi tra le diverse attività indicate in precedenza.  
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Dimensionamento e coordinamento dei circuiti 

I circuiti ed i quadri elettrici sono dimensionati in funzione dei carichi elettrici, considerando 

inoltre che: 

- tutti i circuiti dovranno consentire un possibile ampliamento del 25% 

- tutti i circuiti sono protetti ad inizio linea senza limitazione del carico a fondo linea 

- tutti gli interruttori dovranno avere potere di interruzione adeguato alla massima 

corrente di cortocircuito nel punto di installazione senza  protezione in backup 

- tra qualunque coppia di interruttori posti in cascata sarà garantita la selettività totale di 

intervento per sovraccarico, corto circuito, guasto a terra. 

 

Classificazione dei locali 

Ambienti con getti d’acqua per la  pulizia  

- Cucina e locali annessi 

- Servizi igienici 

Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio 

- Tutti gli altri, classificazione adottata a vantaggio della sicurezza considerando gli 

ambienti scolastici e gli elementi di pregio storico-architettonico di alcuni ambienti 

 

Impianti d’illuminazione di sicurezza  

L’illuminazione di sicurezza sarà realizzata con sistema misto:  

 sistema centralizzato con doppi UPS ridondanti e linee di distribuzione realizzate con 

cavi resistenti al fuoco tipo FTG10, che consente di alimentare lampade a led inadatte 

al montaggio kit autonomi di emergenza. La ridondanza degli UPS consente di 

mantenere la funzionalità del sistema anche dopo il primo guasto 

 lampade autoalimentate, principalmente utilizzate per segnalazione delle uscite di 

emergenza come ulteriore ridondanza 

 

Comandi di emergenza 

Sono previsti comandi di emergenza per la messa fuori tensione dell’impianto elettrico con 

la seguente logica: 

- Due sganci dell’alimentazione generale BT in corrispondenza di ciascun punto di 

consegna, che agiscono direttamente sulla relativa protezione sotto contatore togliendo 

tensione a tutti gli impianto ordinari (quindi esclusi i circuiti sotto UPS) 

- Gli sganci sopra indicati  saranno riportati anche in corrispondenza degli ingressi 

principali della cucina, dell’attività ricettiva e dell’attività scolastica, in posizione da 

coordinare in sede di progettazione esecutiva con il progetto ai fini antincendio in corso 
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di approvazione 

- Ognuno dei tre pulsanti sopra descritti, previsti in corrispondenza degli ingressi 

dell’immobile, sarà affiancato da un secondo pulsante di sgancio dell’illuminazione di 

sicurezza che toglie tensione agli UPS  

 

E’ previsto il trascinamento tra le due sezioni in modo che qualsiasi pulsante venga 

premuto metta in sicurezza l’intero edificio. 

I circuiti di sgancio agiranno su bobine di apertura e saranno alimentate da circuiti sotto 

UPS; i pulsanti saranno provvisti di apposita spia di segnalazione dell’integrità del circuito 

di sgancio. 

I circuiti di collegamento dei comandi di emergenza saranno realizzati con cavi resistenti al 

fuoco (secondo norma CEI 20-45). 

 

Impianti telefonici e trasmissione dati 

L’ingresso delle linee Telecom è previsto in corrispondenza dell’ingresso pedonale di via 

Figoli 40 con tre polifere indipendenti per le diverse utenze, che faranno capo alle seguenti 

postazioni : 

- 010 piano terra  ufficio tutor (attività scolastica) 

- 110 piano primo  ufficio tutor (attività scolastica 

- 163 piano primo  office (ricettivo) 

In ognuna delle tre postazioni Telecom potrà installare una propria cassetta di 

permutazione. Nelle opere in appalto è previsto un armadio rack attrezzato con i patch 

panel per il cablaggio strutturato della rete telefonia-dati in ogni postazione. Dai patch 

panel sarà realizzata la distribuzione con cavi UTP categoria 6 alle singole prese RJ45.  

Sono esclusi dall’appalto gli apparati attivi (centralino, telefoni, server, router, switch, etc.)  

 

Impianti di rivelazione incendi 

L’impianto di rivelazione incendi risponde alle normative europee e nazionali (EN 54 e UNI 

9795) ed è quindi previsto impianto a copertura di tutte le zone ad esclusione dei servizi 

igienici. La protezione sarà estesa alle zone sopra il controsoffitto e sotto il pavimento 

flottante ove presenti. 

La protezione sarà garantita da  

 rivelatori di fumo puntiforme ottici ad effetto tyndall in ambiente  

 rivelatori di fumo puntiforme ottici ad effetto tyndall sopra i controsoffitto o sotto i 

pavimenti flottanti 

 sistemi di aspirazione a campionamento di aria all’interno dei locali di pregio 
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architettonico 

 pulsanti manuali di allarme incendio 

 pannelli ottici acustici di allarme incendio, alimentati in continuità con cavi resistenti al 

fuoco FTG10OM1 

 elettromagneti di ritenuta porte per il ripristino automatico delle compartimentazioni 

 rivelatori termovelocimetrici o doppia tecnologia nelle centrali tecnologiche, in cucina e 

ove indicato nelle tavole di progetto 

 rivelatori di miscele infiammabili in tutti gli ambienti classificati con pericolo di 

esplosione per la presenza di gas o vapori  

 sistema automatico per l’arresto delle macchine di ventilazione, chiusura delle 

serrande tagliafuoco dei canali di ventilazione, con supervisione dello stato, inoltro 

segnale di evacuazione, alimentazione e comando evacuatori di fumo. 

L’impianto prevede una centrale unica ma due postazioni di controllo, necessarie per 

garantire autonomia funzionale delle diverse attività ed installate nei seguenti locali: 

- 010 piano terra  ufficio tutor (couso Comune – Marineria) 

- 163 piano primo  office (Pernotto) 

 

Impianto di allarme evacuazione 

L’impianto prevede una centrale unica ma due postazioni operatore microfonato, 

necessarie per garantire autonomia funzionale delle diverse attività ed installate nei 

seguenti locali: 

- 010 piano terra  ufficio tutor  

- 163 piano primo  office (ricettivo) 

L’impianto sarà composto dai seguenti elementi, e sarà interfacciato con la centrale di 

rivelazione incendi per inviare messaggistica automatica in caso di allarme programmabile 

secondo scenari che saranno definiti in sede esecutiva: 

1. armadio rack di contenimento apparati; 

 centrale di gestione 

 sistema di amplificazione ridondante per 12 canali 

 sistema di alimentazione 

 sistema di autodiagnosi 

 generatore messaggi vocali preregistrati 

 sintonizzatore AM/FM 

 lettore CD 

2. postazioni microfoniche; 

3. diffusori e proiettori sonori; 

4. schede di fondo linea per supervisione integrità circuiti; 



 

 

Pagina 7 di 7 
 
 

 

5. cavi di collegamento resistenti al fuoco FTG10 

 

Impianto di supervisione 

Sarà previsto un impianto di supervisione che gestirà i seguenti sistemi: 

 pompa di calore 

 impianto solare termico e impianti meccanici  (termoregolazione) 

 estrattori 

 stato degli interruttori generali dei quadri 

 gruppi di continuità e stato degli interruttori dei circuiti di sicurezza 

 misuratori di energia  

 contatti di allarme 

 scaricatori di sovratensione 

 allarmi bagni disabili 
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