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1 GENEERALITÀ
Salvo prevenntive prescrizzioni del Com
mmittente, la Ditta
D ha facolttà di svolgeree l’esecuzione dei lavori nel
n modo chee
riterrà opporrtuno per darlii nel termine contrattuale.
c
r
la gestione dei laavori, dalla coonsegna al collaudo,
c
si faa riferimento alle disposizioni dettate a
Per quanto riguarda
riguardo dal Capitolato geenerale.
r
la condotta e svolgimento dei lavori l’Appalttatore ha obblligo di:
Per quanto riguarda
-

affidare la direzione tecnica del cantiere, aglii effetti delle leggi e regoolamenti vigenti, a personna di provataa
esperiennza nel campoo elettrico e avente
a
i requissiti previsti dal Decreto N°°37 del 22 gennaio 2008;

-

assicuraare la presennza sul luogoo dei lavori di
d un assisteente dei lavorri, adibito essclusivamentee a mansionii
tecnico--amministrativve e di sorvegglianza, al fine di redigere i documenti contabili necessari alla coonduzione dell
cantiere e alla misuraazione delle partite dei lavoori.

L'Appaltatoree deve eseguuire le verniciature di prottezione con due
d mani di antiruggine a pennello di tutte le partii
ferrose, tubaazioni, staffe,, mensole, eccc. e deve innoltre identificcare con targghette o fasccette o altri mezzi
m
le variee
tubazioni, appparecchiature, circuiti, ecc., con numeeri o diciture corrispondent
c
ti poi agli scheemi.
c presentanno per la loroo stessa naturra pericolo peer gli addetti aalla manutenzzione, devonoo
Tutte le partii di impianto che
essere dotatte di cartelli monitori,
m
a noorme ISPESLL, disposti in punti ben vissibili, solidam
mente fissati e con dicituree
indelebili.
In particolaree devono essere indicati coon opportuni cartelli:
-

le passserelle ed i condotti
c
dei caavi con l'indiccazione del vaalore di tensioone;
i quaddri elettrici in tensione con l'indicazione del valore di tensione;
le porrte di accessoo dei locali teccnici conteneenti elementi dell’impianto
d
e
elettrico.

2 NORM
ME DI RIFFERIMENTTO
Per la realizzzazione degli impianti dovranno essere seguite tutte le
l disposizionni legislative aapplicabili perr l’esecuzionee
degli impiantti elettrici e lee norme CEI, CEI-UNEL in vigore al moomento del progetto. Eventtuali varianti a disposizionii
di legge o norme
n
impianntistiche dovrranno essere segnalate allla Direzione Lavori che, iin base ai prropri riscontrii
tecnici e preevio accordoo con il R.U.P
P., attuerà lee misure necessarie affincché i lavori uultimati sianoo conformi aii
disposti legisslativi e norm
mativi in vigoree all’atto del Collaudo
C
tecnico-amministtrativo.
mative in vigorre.
Di seguito sii riportano le principali dispposizioni legisslative e norm
Legge n. 1866 del 1° marzzo 1968
Decreto 22 gennaio
g
20088, n°37

Regolam
mento concernente l'attuuazione dell'aarticolo 11-qquaterdecies,,
comma 13, lettera a)) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
2
recantee
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riordino delle dispossizioni in maateria di attivvità di installazione deglii
impianti all'interno deggli edifici.
D.P.R. n. 392 188 aprile 1994
Regolam
mento recantee la disciplinaa del procediimento di riconoscimentoo
delle imprese ai fini
f della instaallazione, amppliamento e trrasformazionee degli impiannti nel rispettoo delle normee
di sicurezza.
D.L. n. 277 31 luuglio 1997
Modificaazioni al decreto legislativoo 25 novembbre 1996, n. 626, recantee
attuuazione della direttiva 93/668/CEE in maateria di marccature CE del materiale eleettrico destinaato ad esseree
utilizzzato entro taaluni limiti di tensione.
t
D.P.R. n. 380 6 giugno
g
2001
edilizia.

Testo unico delle disposizioni leegislative e regolamentarri in materiaa

D.P.R. n. 462 222 ottobre 2001 Regolam
mento di sem
mplificazione del procedim
mento per la denuncia dii
insttallazione e dispositivi di protezione
p
coontro le scaricche atmosferriche, di dispoositivi di messsa a terra dii
imppianti elettrici e di impianti elettrici
e
pericoolosi.
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
Regolam
mento recantee semplificazione della disciplina dei procedimentii
d
49
9 comma 4-qquater, decretto-legge 31 maggio
m
2010,,
relaativi alla preveenzione incendi, a norma dell’articolo
n. 78,
7 convertito con modificaazioni, dalla leegge 30 luglioo 2010, n. 1222.
D.M. 1 febbrraio 1986

Norme di sicurezza antincendi per la costtruzione e l’esercizio dii
autorimeesse e simili.

D.M. 22 ottoobre 2007

Approvazzione della regola tecnnica di prevvenzione incendi per laa
installazione di motoori a combusstione internaa accoppiati a macchinaa
generatriice elettrica o a macchinaa operatrice a servizio di attività civili,,
industriaali, agricole, artigianali, com
mmerciali e di servizi.

UNI 9795
Sistemi fissi autom
matici di riveelazione e di segnalaziione allarmee
d'incendio - Proggettazione, insstallazione edd esercizio.
CEI 11-17
Lineee in cavo.

Impianti di produzionne, trasmissioone e distribuuzione di energia elettrica..

CEI 11-48

Esercizioo degli impiannti.

CEI 16-1

Individuaazione dei connduttori isolatti.

CEI 16-4
Principi base e di siccurezza per l’iinterfaccia uoomo-macchinna, marcaturaa
ed identificazionee. Individuazioone dei conduuttori tramite colori o codicci numerici.
CEI 16-7

Elementii per identificaare i morsetti e la terminazzione dei cavi.

CEI EN 60947-2 (CEI 17-5)

Apparecchiatura a bassa tensione..
Parte 2: interruttori auutomatici.

CEI EN 60947-3 (CEI 17-11)

Apparecchiatura a bassa tensione..
Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-seziionatori e unittà combinate con fusibili.
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/11)
(quaadri BT).

Apparecchiature assiemate di prottezione e maanovra per baassa tensionee
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Parte 1:: apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e
p
ANS).
appparecchiature non di serie parzialmente
soggette a prrove di tipo (A
CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/33)
(quaadri BT).

Apparecchiature assiemate di prottezione e maanovra per baassa tensionee

Parte 3: prescrizionni particolari per appareecchiature assiemate
a
dii
a
haa
prottezione e di manovra destinate ad esssere installaate in luoghi dove il perssonale non addestrato
accesso al loro uso
u quadri di distribuzione (ASD).
Metodo per la determinazione delle sovrrattemperaturre, mediantee
CEI 17-43
estrrapolazione, per
p le appareecchiature asssiemate di prrotezione e di
d manovra peer bassa tenssione (quadrii
BT) non di serie (ANS).
CEI 17-70

Guida alll’applicazionee delle norme dei quadri di bassa tensioone.

CEI 17-71
Involucri vuoti per appparecchiaturre assiemate di protezione e manovraa
per bassa tensione. Prescriziooni generali.
CEI 20-20/2
Cavi isolati con polivvinilcloruro coon tensione nnominale nonn superiore a
4500/750 V. Partee 2: metodi dii prova.
Cavi isolati con polivvinilcloruro coon tensione nnominale nonn superiore a
CEI 20-20/3
4500/750 V. Partee 3: cavi senzza guaina per posa fissa.
CEI 20-20/4
Cavi isolati con polivvinilcloruro coon tensione nnominale nonn superiore a
4500/750 V. Partee 4: cavi con guaina per poosa fissa.
CEI 20-22/1

Prove d’incendio su cavi
c elettrici. Parte
P
1: generralità e scopoo.

CEI 20-22/2
dell’incendio.

p
e
Prove d’’incendio su cavi elettrici. Parte 2: prrova di non propagazione

CEI 20-22/3

Prove d’incendio su cavi
c elettrici. Parte 3: provve su fili o caavi disposti a
fascio.

CEI 20-22/4

d
suu cavi elettriici. Parte 4: metodo peer la misuraa
Prove d’incendio
dell’indicce di ossigenoo per componnenti non mettallici.

CEI 20-24

Giunzionni e terminaziooni per cavi d’energia.

CEI 20-27

Cavi per energia e perr segnalamennto. Sistema ddi designazionne.

CEI 20-33

Giunzionni e terminazioni per caavi d’energiaa a tensionee Uo/U nonn
superioree a 600/1.000
0 in corrente alternata e 7550 V in corrennte continua.

CEI EN 502665-1 (CEI 20--35/1)

Metodo di prova com
muni per cavi in condizioni di incendio. Prova di nonn
propagazzione verticale della fiamma su un siingolo conduuttore o cavoo
isolato.
Parte 1: apparecchiature di prova.

CEI EN 502665-2-1 (CEI 20-35/1-1)
2

Metodo di prova com
muni per cavi in condizioni di incendio. Prova di nonn
propagazzione verticale della fiamma su un siingolo conduuttore o cavoo
isolato. Parte
P
2-1: proocedure di proova – fiammaa di 1 kW prem
miscelata.
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CEI EN 502665-2-2 (CEI 20-35/1-2)
2

Metodo di prova com
muni per cavi in condizioni di incendio. Prova di nonn
propagazzione verticale della fiamma su un siingolo conduuttore o cavoo
isolato. Parte
P
2-2: proocedure di proova – fiammaa diffusa.

CEI EN 50267-1 (CEI 20-37/22-0) Metodo di prova com
muni per cavi in
i condizioni di incendio. Prova
P
sui gass
emeessi durante la combustionne dei materiaali prelevati daai cavi.
Parte 1: apparecchiatura di prova.
CEI EN 50267-2--1 (CEI 20-377/2-1)
Metodo di prova
p
comunni per cavi inn condizioni di incendio..
Provva sui gas em
messi durantee la combustioone dei materriali prelevati dai cavi.
Parte 2--1: proceduree di prova. Determinazion
D
ne della quanntità di acidoo
aloggenidrico gassoso.
CEI EN 50267-2--2 (CEI 20-377/2-2)
Metodo di prova
p
comunni per cavi inn condizioni di incendio..
Provva sui gas em
messi durantee la combustioone dei materriali prelevati dai cavi.
Parte 2--2: procedure di prova. Determinazioone del graddo di aciditàà
c
(corrrosività) dei gas dei materiali mediantee la misura deel pH e della conduttività.
CEI EN 50267-2--3 (CEI 20-377/2-3)
Metodo di prova
p
comunni per cavi inn condizioni di incendio..
Provva sui gas em
messi durantee la combustioone dei materriali prelevati dai cavi.
Parte 2--3: procedure di prova. Determinazioone del graddo di aciditàà
H e della condduttività.
(corrrosività) dei gas dei materiali mediantee il calcolo della media ponnderata del pH
CEI 20-37/4
Prove suui gas emesssi durante laa combustione di cavi elettrici
e
e deii
matteriali dei cavii. Parte 4: missura della dennsità del fumoo emesso daii cavi elettrici sottoposti a combustionee
in condizioni definite: Sezionee 1: apparecchhiatura di prova.
CEI 20-37/5
Prove suui gas emesssi durante laa combustione di cavi elettrici
e
e deii
matteriali dei cavii. Parte 5: missura della dennsità del fumoo emesso daii cavi elettrici sottoposti a combustionee
in condizioni definite: Sezionee 2: proceduraa di prova e prescrizioni.
p
CEI 20-40

Guida peer l’uso di cavvi a bassa tennsione.

CEI EN 60898 (C
CEI 23-3)
dom
mestici e similari.

Interruttoori automatici per la proteezione dalle ssovracorrenti per impiantii

CEI 23-5

Prese a spina
s
per usi domestici o similari.
s

CEI EN 60669-1 (CEI 23-9)
per uso domesticco e similare..

Apparecchi di comanndo non autoomatici per innstallazione elettrica
e
fissaa
g
Parte 1: prescrizioni generali.

CEI EN 60309-1 (CEI 23-12/11)

Spine e prese
p
per usoo industriale. Parte
P
1: presccrizioni generrali.

CEI EN 60309-2 (CEI 23-12/22)

Spine e prese
p
per usoo industriale.
Parte 1: prescrizioni per intercam
mbiabilità dim
mensionale peer apparecchii

a
cilindricci.
conn spinotti ad alveoli
CEI 23-16

Prese a spina
s
di tipi complementar
c
ri per usi dom
mestici e simillari;

CEI 23-19

Canali poortacavi in maateriale plastico e loro accessori ad usoo battiscopa.

CEI 23-20
Dispositiivi di conneessione per circuiti a bbassa tensioone per usoo
dom
mestico e sim
milare. Parte 1: prescrizioni generali.
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CEI 23-21
Dispositiivi di conneessione per circuiti a bbassa tensioone per usoo
dom
mestico e sim
milare. Parte 2-1: prescriziooni particolari per i disposittivi di connessione come parti
p separatee
conn unità di serraaggio di tipo a vite.
CEI EN 60423 (C
CEI 23-26)

e
Tubi per installazioni elettriche.
Diametri esterni dei tuubi per installazioni elettricche e filettatuure per tubi e

accessori;
CEI 23-31
appparecchi;

Sistemi di canali meetallici e loroo accessori aad uso portaacavi e portaa

CEI 23-32
m
plasstico isolantee e loro accessori ad usoo
Sistemi di canali di materiale
porttacavi e portaa apparecchi per
p soffitto e parete.
CEI EN 50086-1 (CEI 23-39)

Sistemi di
d tubi ed acccessori per insstallazioni elettriche.
Parte 1: prescrizioni generali.
g

CEI EN 61008-1 (CEI 23-42)
Interruttoori differenziali senza sgannciatori di sovvracorrente inncorporati perr
insttallazioni dom
mestiche o sim
milari.
Parte 1: prescrizioni generrali.
CEI EN 61008-2--1 (CEI 23-433) Interruttoori differenziali senza sgannciatori di sovvracorrente inncorporati perr
insttallazioni dom
mestiche o sim
milari.
Parte 2-1: appplicabilità deelle prescriziooni generali aggli interruttorii
diffeerenziali con funzionament
f
to indipendennte dalla tensione di rete.
CEI EN 61009-1 (CEI 23-44)
Interruttoori differenziaali con sgancciatori di sovrracorrente incorporati perr
insttallazioni dom
mestiche o sim
milari.
Parte 1: prescrizioni generrali.
CEI EN 61009-2--1 (CEI 23-455) Interruttoori differenziaali con sgancciatori di sovrracorrente incorporati perr
insttallazioni dom
mestiche o sim
milari.
Parte 2- 1:appplicabilità deelle prescriziooni generali aggli interruttorii
diffeerenziali con funzionament
f
to indipendennte dalla tensione di rete.
CEI EN 50086-2--4 (CEI 23-466)

Sistemi di
d tubi ed acccessori per insstallazioni elettriche.
Parte 2-44: prescrizionni particolari per
p sistemi di tubi interrati.

Involucri per appareccchi per installlazioni elettricche fisse per usi
u domesticii
CEI 23-48
e similari. Parte 1:
1 prescrizionni generali.
CEI 23-49
Involucri per appareccchi per installlazioni elettricche fisse per usi
u domesticii
e siimilari. Parte 2: prescriziooni particolarii per involucrri destinati a contenere diispositivi di protezione
p
edd
appparecchi che nell’uso
n
ordinario dissipano una potenzaa non trascurrabile.
CEI 23-50
c
ari per usi dom
mestici e sim
milari. Parte 1::
Prese a spina di tipi complementa
presscrizioni geneerali.
Prescriziioni per la reealizzazione, le verifiche e le prove dei
CEI 23-51
d quadri dii
disttribuzione perr installazioni fisse per uso domestico o similare.
CEI EN 50086-2--1 (CEI 23-544)

Sistemi di
d tubi ed acccessori per insstallazioni elettriche.
Parte 2-11: prescrizionni particolari per
p sistemi di tubi rigidi e accessori.
a

CEI EN 50086-2--2 (CEI 23-555)

Sistemi di
d tubi ed acccessori per insstallazioni elettriche.
Parte 2--2: prescrizioni particolaari per sistemi di tubi pieghevoli e

accessori.
CEI EN 50086-2--3 (CEI 23-566)

Sistemi di
d tubi ed acccessori per insstallazioni elettriche.
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Parte 2-33: prescrizionni particolari per
p sistemi di tubi flessibili e accessori.
CEI EN 61543 (C
CEI 23-53)
eletttromagneticaa.

Interruttoori differenziaali (RCD) per usi domesticci e similari. Compatibilitàà

CEI EN 50085-2--3 (CEI 23-677) Sistemi di canali e di condotti pper installazioni elettrichee. Parte 2-3::
presscrizioni partticolari per sistemi di canali con ferittoie laterali per
p installazioone all’internno dei quadrii
eletttrici.
CEI EN 60081 (C
CEI 34-3)

Lampadee fluorescentii tubolari per illuminazione generale.

CEI EN 60598-1 (CEI 34-21)

Apparecchi di illuminaazione.

Parte 1: presccrizioni generrali e prove.

CEI EN 60598-2--22 (CEI 34-222) Apparecchi di illuminaazione.
Appparecchi di em
mergenza.

Parte 2-22: prescrizioni particolari..

CEI EN 60598-2--1 (CEI 34-233) Apparecchi di illuminaazione.
Appparecchi fissi per uso geneerale.

Parte

2:

prescrizioni

particolari..

CEI EN 60598-2--2 (CEI 34-311) Apparecchi di illuminnazione. Partee 2: prescriziooni particolarri. Sezione 2::
appparecchi di illuuminazione daa incasso.
CEI EN 60901 (C
CEI 34-56)

Lampadee fluorescentii monoattaccoo. Prescrizionni di prestazioone.

CEI EN 61195 (C
CEI 34-72)

Lampadee fluorescentii a doppio attaacco. Prescrizioni di sicureezza.

CEI EN 61199 (C
CEI 34-73)

Lampadee fluorescentii con attacco singolo. Presscrizioni di siccurezza.

CEI EN 61547 (C
CEI 34-75)

Apparecchi per illuminnazione generale. Prescrizzioni di immunnità EMC.

Raccomandazioni peer il coordinamento dimeensionale traa involucri e
CEI R023-001
disppositivi da inccorporare per fissaggio su guide per insstallazioni dom
mestiche e sim
milari.
Involucri per appareccchi per installlazioni elettricche fisse per usi
u domesticii
1 prescrizionni generali.
e similari. Parte 1:
Impianti elettrici a tennsione nominaale non superriore a 1.000 V in correntee
CEI 64-8:2012-007
alternata e a 1.5000 V in corrennte continua.
Parte 1: oggetto, scoppo e principi fondamentali;
f
;
Parte 2: definizioni;
Parte 3: Caratteristichhe generali;
p la sicurezzza;
Parte 4: prescrizioni per
Parte 5: scelta ed insttallazione dei componenti elettrici;
Parte 6: verifiche;
a
p
particolari.
Parte 7: ambienti ed applicazioni
CEI 64-8;V1 (aggg 2013)
15000 V in c.c.).

Impianti elettrici utilizzzatori di basssa tensione ((fino a 1000 V in c.a. e a

CEI 70-1

Grado di protezione degli involucri..

CEI EN 60065 (C
CEI 92-1)
sicuurezza.

Apparecchi audio, viideo e apparrecchi elettroonici similari. Requisiti dii

CEI--UNEL 007211

Colori deella guaina deei cavi elettricii.
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CEI 60146-4

UPS - Prrestazioni.

CEI 62040-1 e EN 62040-1

UPS - Sicurezza.

CEI 62040-2 e EN 62040-2

Livello B: UPS - Comppatibilità elettromagnetica.

CEI 62040-3 e EN 62040-3

UPS - Prrestazioni.

CEI 60950 / EN 60950
6

Sicurezza delle appareecchiature elaaborazione daati.

CEI 61000-2-2

Compatibilità elettrom
magnetica: liveelli di compatibilità.

Limiti d’emissione di correnti armoniche pper appareccchiature conn
CEI 61000-3-4
corrrente d’ingressso > 16 A/faase.
CEI 61000-4

Compatibilità elettrom
magnetica: tesst d’immunità.

Interferennze elettromaagnetiche deegli apparecchi industriali scientifici –
EN 55011 e EN 55022
5
Liveello B, emissiooni condotte e irradiate.
CEI 439

b
tensionne.
Sicurezza delle appareecchiature a bassa

CEI 60529

Livello di protezione delle
d
appareccchiature (codice IP).

ISO 3746

Misura del
d rumore acustico.

IEC norma 439
IEC norma 157-11
IEC norma 898

3 QUAD
DRO DI MEDIA TEN
NSIONE
Il quadro di media tensione installato nel locale cabina di trasfoormazione posta al piano iinterrato allo stesso livelloo
d fronte maare; come rillevabile daglii
del parcheggio, con acccesso tramitee un corridoio tecnico coon accesso dal
elaborati arcchitettonici neella stessa zoona alla stesssa quota si trrovano il locaale dedicato aal Gruppo Eleettrogeno, unn
corridoio teccnico ed un loocale per l’allooggiamento delle
d
appareccchiature dell’eente erogatoree dell’energia elettrica.

3.1 GENERALLITA’
I componenti proposti devono risponndere agli staandard in vigore (norme CEI/IEC)
C
e lee apparecchiaature previstee
d primari cosstruttori.
devono esseere prodotte da
Il dimensionamento devee garantire il corretto
c
funzionamento deel quadro in ogni
o situazionne che si posssa verificare,,
sia nominalee che di guasto, sotto tuttti i profili teccnici (meccanico, elettricoo, termico, ettc.), senza degradamentoo
delle caratteristiche nominali.
Gli isolanti devono
d
avere elevate caraatteristiche di comportameento in caso d’incendio, come la non propagazione
p
e
della fiamma, la ridotta emissione di gas e fumi corrosivi, toossici ed opaachi. L’attribuuto minimo richiesto
r
è laa
caratteristicaa “autoestinguuente”.
Gli interruttoori automatici di protezionee devono aveere potere nom
minale d’interrruzione con sequenza di operazioni 0-0.3’-CO-3’-C
CO.
I quadri devoono essere prrevisti per ressistere agli efffetti provocati da un eventuuale arco interno di 16 kA per 0.5 sec.
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Ogni quadro dovrà esseree completato con:
 lamieere di chiusurra laterali e peer chiusura paassaggio cavi;
 attaccchi per colleggamento cavii di potenza (ccavi e terminaali esclusi);
 corsetteria per coollegamento cavi ausiliari esterni (cavi e capicorda essclusi).

3.2 NORME DI
D RIFERIM
MENTO
I quadri e lee apparecchiaature della fornitura dovranno essere costruite
c
e coollaudate in cconformità alle Norme CEII
(Comitato Elettrotecnico Italiano),
I
IEC (Internationall Elettrical Code) in vigore ed in particolare:
Quadro: CEI EN 60694
IEC Norma 606944CEI EN 6029
98
IEC Norm
ma 62271-20
00
Interruttore automatico
a

CEI EN 17.1
IEC Norm
ma 62271-10
00

IMS- sezionaatore

CEI EN 60265-1
6
IEC Norm
ma 60265-1

IMS combinato con fusibili

CEI EN 60420
6
IEC Norm
ma 62271-10
05

Trasformatori di corrente

CEI Norm
ma 38-1
IEC Norm
ma 185

Trasformatori di tensione

CEI Norm
ma 38-2
IEC Norm
ma 186

Inoltre dovraanno essere conformi
c
alla regolamentazione ed alle normative prreviste dalla LLegislazione italiana
i
per laa
prevenzione degli infortunni.

3.3 CARATTEERISTICHEE DI PROG
GETTO


Caratteeristiche Ambbientali
- Insstallazione ...................................................... per intterno a normee CEI 17-6 fasc. 1126
- Teemperatura am
mbiente ...................................... max.
......................................................................... min.
- Um
midità relativaa ................................................ max.
- Alttitudine s.l.m. ................................................ inf.



+ 40 C
- 5
C
90

%

1000

m

Dati Ellettrici
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- Teensione nominale ...................................................... 24 kV
- Teensione di eseercizio ................................................... 20 kV
- Teensione di tennuta a freq. industriale ............................ 50 kV
- Teensione di tennuta ad impulsso ..................................... 125 kV
- Frequenza nom
minale .................................................... 50 Hz
- Coorrente nominnale sbarre om
mnibus .............................. 630 A
- Coorrente nominnale appareccchiature .............................. 630 A
- Coorrente di brevve durata x 1” ....................................... 16 kA
- Coorrente di limiite dinamica .......................................... 40 kA
- Pootere di interruuzione degli interruttori .......................... 16 kA
- Teenuta all’arco interno x 0,5” ....................................... 16 kA
- Teensione ausiliaria comandi e segnali. ......................... da precisaree



- Grrado di protezzione a porta chiusa ............................... IP

30

- Grrado di protezzione a porta aperta ............................... IP

20

Dimenssioni/Svilupppo/Allineamento
(riferite all’ingombroo in pianta sennza accessorii e sporgenzee varie)
- Luunghezza.................................................................... Max

9000 mm

- Alttezza ......................................................................... Max

17550 mm

- Prrofondità .................................................................... Max

9000 mm

- Svviluppo unità ....................
.
......................................... da SINISTRA
A verso DESTTRA
- Allineamento profondità ............................................... sul FRONTE
m
di rispeetto:
- Si dovrà inoltree tenere contoo delle seguennti distanze minime
- posterriormente 1300 mm
- lateralmente

80 mm

3.4 CARATTEERISTICHEE COSTRU
UTTIVE
Il Quadro sarrà costituito da
d uno o più unità
u
normalizzzate, affiancaate e collegatte.
L’involucro di ogni unitàà dovrà esseere realizzataa in lamiera d’acciaio zinncata P11, opportunamennte piegata e
rinforzata peer formare struutture autoportanti. Lo speessore minimoo delle lamierre non inferiorre a 1,5 mm
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Gli accoppiaamenti meccaanici tra più unità
u
sarannoo realizzati a mezzo di buulloni, mentre sulla base della
d
strutturaa
portante dovvranno esseree previsti i forri per il fissaggio al pavimeento di ogni unità. L’involucro metallico di ogni unitàà
comprenderàà:
 due aperrture laterali della
d
cella sbaarre per il passsaggio dellee sbarre princcipali, chiuso con pannelli metallici allee
unità term
minali;
 un panneello frontale di chiusura dellla cella sbarrre, fissato conn viti;
 una chiussura di fondo;
 una cellaa strumenti (opzionale)
(
c portella apribile,
con
a
colloocata frontalm
mente nella pparte superioore dell’unità,,
davanti alla
a cella sbarrre;
 una porta di accessoo alla zona apparecchiatu
a
re MT. Tale porta sarà inncernierata sul lato sinistro del con 3
d
nella parte superioore e inferiore della porta sono montati dei catenaccii
cerniere di tipo rinforzzato, sul lato destro,
di aggancio. La porta dovrà esseree provvista dii maniglia dottata dei necessari interbloocchi che ne condizionanoo
S
porta doovranno esserre disposte oppportune finestrelle di ispeezione;
l’aperturaa solo in pienaa sicurezza. Sulla
 sulla parrete posteriorre delle unitàà dovranno essere
e
montaate delle valvoole di sfogo allo scopo di
d assicuraree
l’immediaata apertura, in caso di guuasto interno,, convogliando i gas generrati verso il sooffitto;
 gli scompparti saranno dotati di golffari per il solleevamento e il trasporto;
 ogni unittà sarà realizzzata in modoo da permetteere eventuali ampliamenti futuri su am
mbedue i lati, senza doverr
apportaree modifiche alla
a struttura.
Ogni unità saarà suddivisa nelle seguennti celle segregate tra di lorro:
- Cella utenzza e terminali cavi
- Cella sbarrre
- Cella strum
menti e circuiti ausiliari BT.

3.5 CELLA UTTENZA E TERMINAL
T
LI CAVI
La cella utennza e terminaali cavi, occuuperà la partee inferiore dell’unità, con accessibilità dal fronte traamite portellaa
incernierata e messa a teerra. La cella potrà
p
conteneere, oltre ai teerminali dei caavi in arrivo o in partenza, un organo dii
manovra chee può essere::









un interrruttore di mannovra-sezionaatore completto di sezionatoore di terra;
abbinato ad un interruttore sottovuuoto con interrblocchi e com
mandi;
un interruuttore di manoovra sezionattore (IMS), coompleto di sezzionatore di teerra;
interbloccchi e manovvre;
un sezionnatore tripolarre per la messa a terra, coompleto di inteerblocchi e manovra;
m
eventuali trasformatorri di misura di corrente e/o tensione;
eventuali fusibili a meddia tensione;
altri evenntuali accessoori.
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3.6 CELLA SB
BARRE PR
RINCIPALI
La cella sbaarre sarà ubicata nella partte superiore della
d
unità e comprenderàà il sistema di sbarre princcipali in ramee
elettrolitico.
Le sbarre paassano da unn’unità all’altraa costituenti il quadro, senza interposiziione di diafram
mmi intermeddi, in modo dii
costituire un condotto continuo.
La cella sbaarre sarà segrregata da queella delle appaarecchiature tramite una separazione
s
m
metallica che potrà esseree
costituita daal contenitore del sezionattore IMS o dell‘interruttoree combinato (sezionatore + interruttore), nel casoo
che questi siano con conttenitore metaallico, al fine di
d garantire al personale le necessarie condizioni di sicurezza.
s
Dopo l’aperttura della porttella della cellla Utenza e terminali cavi,, condizionataa dai blocchi più avanti deescritti, dovràà
sempre assicurato un graado di protezioone IP2X versso la cella sbaarre.

3.7 SBARRE PRINCIPA
P
ALI E CONN
NESSIONII
p
e lee derivazioni,, saranno reealizzate in toondo di rame. Il sistemaa di sbarre dovrà
d
esseree
Le sbarre principali
dimensionato per sopporttare le corrennti di guasto:
- di breve
b
durata:
- dinaamica:

112.5kA
3
31.5kA

16kA
40kA

20kA
50kA

3.8 CELLA STTRUMENTTI E CIRCU
UITI BT
La cella strumenti e circuiti ausiliari BTT (opzionale), sarà posizionnata nella parrte superiore ffrontale dell’uunità.
p conteneree al suo inteerno le morsettiere di allaacciamento dei
d cavi ausiliari e le appparecchiaturee
Tale cella può
ausiliarie necessarie, meentre sulla portella potrannno essere moontati gli strumenti di misura, i relé di protezione, i
comandi e lee segnalazioni.
L’accesso a tale cella sarrà sempre posssibile, anchee con l’unità in tensione.

3.9 CAVETTERIA E CIR
RCUITI AUS
SILIARI
Tutti i circuitti ausiliari sarranno realizzaati con conduuttori flessibilii in rame, isoolati in PVC non propagantte la fiamma,,
del tipo NO77V-K secondoo le norme CEEI 20-22, di seezione minima 1,5 mmq.
Tutti i circuitti ausiliari chee attraversanoo le zone a meedia tensione, sono protettti con canalinne o tubi flessibili.
I conduttori dei circuitti ausiliari, in corrisponndenza dellee apparecchiiature e delle morsettieere, sarannoo
opportunamente contrasssegnati come da schemi elettrici.
Ciascuna paarte terminale dei conduttorri sarà provvista di adatti puntalini
p
preissolati.
Tutti i conduuttori dei circuuiti relativi alla apparecchiatura contenuuta nell’unità, si attestano a morsettieree componibilii
numerate.
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3.10 MATERIALI ISOLAN
NTI
Le parti isolanti dovrannno garantire la
l resistenza alla polluzioone ed all’invvecchiamentoo. Tutti i matteriali isolantii
impiegati neella costruzioone del quadro saranno di
d tipo autoeestinguente ed
e inoltre dovvranno esserre scelti conn
particolare riiguardo alle caratteristiche
c
e di resistenzaa alla scarica superficiale ed
e alla tracciaa.

3.11 CIRCUITO
O DI TERRA
Il circuito di terra interno a ciascuna unità
u
sarà reallizzato con piattina di ramee di sezione nnon inferiore a 50 mm2, all
quale sarannno collegati con
c conduttori di adeguatta sezione i morsetti
m
di terra dei vari aapparecchi, i dispositivi dii
manovra ed i supporti deii terminali deii cavi.
I collegamennti tra parti fiisse e mobili (in particolaare quelli relativi alle portee delle celle aapparecchiatuure), sarannoo
realizzati conn conduttori flessibili
f
di rame di sezione non inferiorre a 16 mmq, mentre i collegamenti peer la messa a
terra dei sezionatori in corda di rame da
d 50 mmq.
La sbarra coollettrice di terra dovrà esssere predispoosta per l’intercollegamento tra le varie unità costituenti il quadroo
elettrico e peer il collegamento all’impiaanto di terra esterno alla caabina.

3.12 VERNICIA
V
ATURA
Tutta la strutttura metallicaa delle unità sarà
s in lamiera zincata.
Tutte le partti frontali mettalliche delle unità, sarannno opportunaamente trattatte e verniciatte in modo da
d offrire unaa
ottima resisttenza alla ussura ed agli agenti
a
atmosfferici (umidittà, polluzione, etc.). Il ciclo di verniciatura sarà ill
seguente:
- fosfosgraassatura;
- passivazione cromica;
- verniciatuura industrialee a forno con ciclo a polveere su lamieree elettrozincatte.
L’aspetto deelle superfici dovrà
d
essere semilucido, bucciato.
b
Lo spessoree medio della finitura dovràà essere di 300 micron
Le superfici verniciate dovvranno superrare la prova di
d aderenza secondo le norme DIN 53.1151.
m
zinccatura.
La bulloneriaa, i leveraggi e gli accessori di materialee ferroso saraanno protetti mediante

3.13 INTERBLO
OCCHI
Le unità saraanno dotate di
d tutti gli interblocchi neceessari per preevenire errate manovre chee possano coomprometteree
oltre che l’eefficacia e l’aaffidabilità deelle apparecchiature, anchhe la sicurezzza del persoonale addettoo all’esercizioo
dell’impiantoo.
Il meccanism
mo di comanndo dovrà esssere realizzaato in due blocchi distintii meccanicam
mente interbloccati per lee
funzioni:
A/APERTURA dei contatti di
d interruzionee posti nell’am
mpolla in vuoto;
- CHIUSURA
- CHIUSURA
A/APERTURA – MESSA A TERRA
T
del dispositivo di sezionamento
s
o in SF6;
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La funzione interruttore permette
p
di efffettuare il cicclo O – C- O senza che sia necessario ripristinare laa carica dellee
molle di chiuusura.
Il comando di apertura e chiusura a distanza, ad energia accuumulata a meezzo di motoriduttore caricamolle, conn
bobina di apertura e chiussura e di interrblocco per im
mpedire false manovre

3.14 APPAREC
A
CCHIATUR
RE
Le appareccchiature princcipali montatte nei quadrii saranno addeguate alle caratteristiche di progettoo indicate inn
precedenza e dovranno rispondere allee seguenti preescrizioni partticolari.

3.14.1 Inteerruttore Combinato
C
con Sezioonatore SF6
6 + Interruttore In V
Vuoto + Sezionatoree
di Terra
T


Involucrro realizzato inn lamiera di acciaio
a
inox 12/10 mediantte procedimennto di stampaaggio.



Sigillatura dell’involuccro mediante saldatura conn sistema TIG
G.



Isolatori di supporto dei
d contatti fisssi e mobili reealizzati in ressina epossidicca caricati coon quarzo



Sigillatura dell’involuccro metallico e degli isolattori ottenuta mediante
m
guaarnizioni di tippo OR senza dispositivo
d
dii
rabboccco del gas SF66.

Segnalazionni
Sul fronte deel comando oltre
o allo schema sinottico devono esserre disponibili le seguenti seegnalazioni meccaniche:
m
- Stato delle molle CARICHE/SCA
C
ARICHE
- Stato dell’interruttoore APERTO/C
CHIUSO
- Stato del sezionatoore CHIUSO/A
APERTO a TERRA.
Comandi di tipo
t indipendeente posizionati sul fronte dell’unità.
Gli appareccchi saranno azionati
a
mediante una levva asportabilee fornita a corredo con ssenso del moovimento perr
l’esecuzionee delle manovre conforme alla norma CEEI 16.5
Entrambi gli apparecchi comprendono
c
i blocchi meccanici sopraa descritti.
Costruzione secondo le norme
n
IEC 2655.1 - 129 - 4220 -529
Sequenza manovra
m
- A parttire da interruuttore chiuso:
Apertura interruttorre commutazione sezionattore da linea a terra.
s
d terra di servvizio; Aperturaa della porta
di
Chiussura interruttoore; chiusura sezionatore
Interbblocco che im
mpedisce la manovra dell’innterruttore e del
d sezionatorre di commutaazione.
- A parttire da sezionnatore di terra chiuso:
Chiussura della portta.
Apertura sezionatoore di servizio.
Apertura interruttorre.
Comm
mutazione sezzionatore da terra
t
a linea
Chiussura interruttoore.
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Interbblocco che im
mpedisce la manovra del seezionatore di commutazion
c
ne e del sezionatore di terraa di servizio

3.14.2 Inteerruttori di Manovra Sezionator
S
ri (IMS)
L’IMS dovranno avere le seguenti
s
caraatteristiche:
 Sezionattore di linea
 Sezionattore di terra.
Il sezionameento di potennza dovrà avvvenire in un involucro reealizzato in laamiera di accciaio inox miinimo 12/10,,
contenente gas
g SF6 a preessione relativva sigillato a vita.
v
Dovrà prevedere un puntoo di rottura prestabilita per il controllo della
d
direzione di fuoriusciita dei gas a seguito di unn
s
ne, senza nesssun pericolo per l’operatore.
guasto internno e relativa sovrapression
Il potere di chiusura
c
dellaa messa a terrra dovrà esseere uguale a 2,5 volte la corrente
c
nomiinale ammisssibile di brevee
durata dell’im
mpianto in ogggetto.
Il comando dovrà
d
essere predisposto per
p ricevere sia
s la motorizzzazione che eventuali
e
blocchi a chiave.
L’uso dell’IM
MS sarà norm
malmente utilizzzato nelle unnità prive di innterruttore meentre il sezionnatore di mannovra a vuotoo
sarà utilizzatto sia da solo che in presenza di interrutttore.
I comandi deei sezionatori dovranno essere posizionnati sul fronte dell’unità.
Gli appareccchi dovranno essere
e
azionaabili mediantee una leva aspportabile.
Il senso di movimento
m
peer l’esecuzionne delle manoovre sarà connforme alle CEI 16.5 inoltrre le manovree si dovrannoo
effettuare appplicando all’eestremità deggli apparecchi un momentoo non superioore ai 200Nm
m. Entrambi gli
g apparecchii
saranno dotaati dei blocchi a chiave preevisti a progettto.
Nel caso di unità
u
con fusiibili o interrutttore dovrà essere previsto un secondo sezionatore ddi terra.
Segnalazionni
o allo schema sinottico devono esserre disponibili le seguenti seegnalazioni meccaniche:
m
Sul fronte deel comando oltre

- Statto del sezionaatore di linea APERTO/CHIU
A
USO
- Statto del sezionaatore di terra APERTO/CHIU
A
USO
- Statto delle molle CARICHE/SC
CARICHE
- IMSS con fusibile: stato di interrvento fusibilee.

3.14.3 Rele’ di Proteezione
Tutti i relè saranno
s
di tippo a microprocessore da quadro, i paarametri dovraanno essere impostati daal fronte delloo
strumento, lee funzioni minnime richiestee allo strumennto dovranno essere “proteezione, misurre”.
Il relè dovrà essere in grado di colloqquiare con il sistema
s
di suupervisione generale, i relèè di protezionne destinati a
dialogare con il sistema di
d supervisionne dovranno supportare
s
il protocollo
p
di comunicazion
c
ne Modbus suu porte serialii
s connessionne Ethernet.
RS485 e/o su
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3.15 TRASFOR
T
RMATORI DI CORREENTE E DI TENSION
NE
I trasformatoori di correntee e di tensionee dovranno avvere prestaziooni e classi dii precisione ccome di seguito indicati.
I TA potrannno essere ancche di tipo torroidali e sarannno alloggiati nella struttura del quadro.
I TV sarannoo alloggiati neella struttura del
d quadro suul sistema sbaarre.
I trasformatoori di correntee e tensione dovranno
d
esseere esenti da scariche parzziali, in confoormità alle norrme CEI / IEC
C
relative.

3.16 COLLAUD
DI
In linea geneerale sono ricchiesti i collaudi classificaati come “proove di accettaazione” dalla vigente norm
mativa CEI ED
D
IEC, da effetttuare prima della
d
spedizionne, ed in partiicolare:












esame a vista, controolli delle caratteristiche geometriche e costruttive,
c
veerifica della riispondenza alle specifichee
di capitoolato ad ai dissegni costruttivi;
prova deegli organi di manovra;
misura della
d
resistenzza di isolamento;
prova a tensione nom
minale;
prova dii tensione appplicata a 50 Hz
H per 60 s;
prova deei circuiti ausiliari;
prova deella strumentaazione di misura e dei relè di protezionee;
prova deegli organi di manovra;
misura della
d
resistenzza d’isolamennto;
prova deei circuiti ausiliari;
prova deei relè di proteezione dopo taratura
t
e veriifica degli effeetti soglie/tem
mpi di intervennto.

3.17 CONSISTEENZA DELLLA FORNITURA
Scomparto “R”
“ - Arrivo Cavi
Dimensioni mm L=375 H=1670 P=
=900
completo di::
 Ternna di isolatori portanti
 Sisttema di sbarree principali
 Sinoottico con schhema elettricoo
 Ternna di derivatori capacitivi con
c lampade presenza
p
tenssione
Scomparto - Interruttoree con Risalitaa Dimensioni mm
m L=750 H=1670
H
P=9900
completo di::
 Interruttore combbinato in SF6 con:
1 kA
- Sezionatore a vuoto 244 kV, 630 A, 16
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- Sezionatore di terra
2 kV, 630 A, 16 kA
- Interruttore in vuoto (tippo Vacuum) 24
- Bobina di apertura
me a Norma CEI
C 0-16;V1:22013-12)
- Bobina di minima tensione (conform
+2NC
- Contatti auusiliari 2NA+
c
- Blocco a chiave
m
a terra lato cavi
Sezionatore di messa
Com
mandi interblooccati
Bloccco porta
Sisttema di sbarree principali
Sisttema di sbarree di risalita
Sinoottico con schhema elettricoo
Oblòò di ispezionee
Chiuusura di fondoo
Ternna di derivatori capacitivi con
c scatola prresenza tensione
Casssonetto BT
Relèè funzioni 50//51/51N tipo VPR-P1
V
(conforme a Norm
ma CEI 0-16;V
V1:2013-12)
N° 2 Trasformatoori di correntee rapporto 3000:1 (conformi a Norma CEEI 0-16;V1:20013-12)
n° 1 TO esterno 100:1 (confoorme a Normaa CEI 0-16;V1
1:2013-12).

Scomparto Protezione
P
coon Interruttorre Dimensioni mm
m L=750 H=1670
H
P=9900
completo di::
 Interruttore combbinato in SF6 con:
1 kA
- Sezionatore a vuoto 244 kV, 630 A, 16
- Sezionatore di terra
A 16 kA
- Interruttore in vuoto (tippoVACUUM) 24 kV, 630 A,
- Bobina di apertura
+2NC
- Contatti auusiliari 2NA+
c
- Blocco a chiave
c
Sezionattore di messaa a terra lato cavi
 Com
mandi interblooccati
 Bloccco porta
 Sisttema di sbarree principali
 Sinoottico con schhema elettricoo
 Oblòò di ispezionee
 Suppporto terminaali
 Chiuusura di fondoo
 Ternna di derivatori capacitivi con
c lampade presenza
p
tenssione
 Relèè funzioni 50//51/51N
 N° 2 Trasformatoori toroidali 800/1A
 n° 1 TO esterno 100/1A
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4 TRAS
SFORMATTORI
ACCEESSORI

MEEDIA/BASS
SA

TENSIONE

A

BASS
SE

PERD
DITE

ED
D

4.1 CARATTEERISTICHEE AMBIENTTALI
L’installazionne è prevista in ambiente interno, con normale atm
mosfera indusstriale e nellee sotto indicaate condizionii
climatiche:
-

Minimaa temperatura prevista per l’ambiente di installazione
Minimaa temperatura prevista per il trasporto e lo stoccaggioo
Massim
ma temperatura prevista
Valore di
d umidità relaativa massim
ma

: - 10°C
: - 20°C
: +40°C
: 90 %

4.2 NORMATIIVE DI RIFFERIMENTTO
I trasformatoori dovranno essere comppletamente risspondenti allee prescrizioni stabilite dallee sotto riportaate normativee
nazionali ed internazionali:
- CEI EN 60076-11 : 2006-02 – Trasformatoori di potenzaa – Parte 11: Trasformatori
T
i di tipo a seccco;
- CEI EN 50541-1 : 2011-11 – Trasformatoori trifase di distribuzione
d
d tipo a seccco a 50 Hz, da
di
d 100 kVA a
31550 kVA e con una tensionee massima peer il componennte non superriore a 36 kV;;
- CEI EN 60076-1 : 2012-06 – Trasformatorri di potenza – Parte 1: Genneralità;
- CEI EN 60529 : 1997-06
1
– Grradi di proteziione degli involucri (Grado IP);
Le tolleranzee ammesse suui valori garanntiti sono inteese quelle previste dalle noormative succcitate.

4.3 CARATTEERISTICHEE DELLA RESINA
R
La resina im
mpiegata per inglobare gli avvolgimenti
a
d media tenssione sarà deel tipo epossiddico caricata con silice edd
di
allumina triiddrata, trattataa in autoclavve sotto vuoto al fine di ottenere una degassificazzione ottimalee per quantoo
riguarda pressenza di aria od altri eventtuali gas.
Il composto epossidico dovrà
d
essere caratterizzatoo da ottime prroprietà dieletttriche e mecccaniche in modo
m
da poterr
resistere allee varie sollecittazioni alle quuali sarà sottooposto nel corso delle vita della macchina.
La classe di isolamento termico saràà rispondentee alla classe F certificata dal fornitore e supportataa da prove dii
invecchiameento.
Dovrà averee una totale assenza di igroscopicitàà ed essere autoestinguente, sarà inooltre caratterizzato da unn
coefficiente di dilatazionee molto simiilare a quelloo del condutttore in modoo da contenerre al massim
mo i rischi dii
criccature neel caso di violenti sbalzi termici o di carrico.
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4.4 CARATTEERISTICHEE COSTRU
UTTIVE
4.4.1 Avvvolgimenti primari
L’avvolgimennto primario costruito conn materiale coonduttore in nastro
n
di allum
minio sarà avvvolto direttam
mente su unaa
sagoma meetallica e su un supportoo di rinforzoo in tela di vetro, succeessivamente dopo una operazione
o
dii
essiccazionee l’avvolgimento verrà ingllobato in stam
mpo con resina epossidicaa caricata meediante un prrocesso sottoo
vuoto.
Dovrà esseree garantito unno spessore di
d resina unifoorme sia sullaa superficie innterna che estterna degli avvvolgimenti inn
modo da asssicurare una costante
c
resisstenza alle soollecitazioni diielettriche.
Sull’avvolgim
mento primarrio dovranno essere previiste le prese per la regollazione della tensione prim
maria pari all
valore ±2 x 2,5%.
La classe termica dei materiali
m
isolaanti impiegatti dovrà corrrispondere allla classe F con le sovratemperaturee
ammesse daalle normativee CEI EN 505441-1.

4.4.2 Avvvolgimenti secondarii
L’avvolgimennto secondarrio verrà realizzato analoggamente al prrimario in nastro di alluminio di altezzza meccanicaa
pari all’altezza elettrica dell’avvolgime
d
ento di MT e sarà inglobaato per immeersione. Dovrrà essere carratterizzati daa
mpattezza e reesistenza ad eventuali sfoorzi assiali e radiali conseeguenti a fenomeni di corrto circuito. I
elevata com
materiali isolanti impiegatti dovranno esssere in classse termica F.
Tutte le salddature del naastro conduttoore con le baarre di uscitaa saranno reaalizzate mediiante saldaturra di testa inn
atmosfera innerte e sotto controllo
c
eletttronico, in moodo da evitaree qualsiasi coodolo di mateeriale che posssa incidere o
danneggiare, per sollecitaazione ripetutaa, l’isolante innterposto tra capo
c
di uscitaa e spira succcessiva.
mità per garanntire il correttoo accoppiameento con le coonnessioni BTT della linea.
La barra saràà argentata alla sua estrem
L’avvolgimennto dovrà esssere inglobato per immeersione mediaante un processo sotto vvuoto in oppoortune resinee
autoestingueenti in modoo in modo da
d conferire la necessarria compattezza ed omoogeneità, oltrre da evitaree
assorbimentto di umidità nel corso deella vita dellaa macchina, in qualsiasi ambiente
a
la sstessa si trovvi adoperare,,
compresi quuelli ad elevatoo valore di um
midità quali add esempio am
mbienti tropicaali o marini.

4.4.3 Nucleo magnnetico
Il nucleo maagnetico sarà costruito utillizzando lamieerino a cristaalli orientati a basse perditee (0,9 W/kg ad
a 1,5 Tesla))
ed isolati supperficialmentee in modo talee da ridurre al
a minimo le perdite
p
dovutee a correnti paarassite.
Tutte le giunnzioni tra coloonne e giogoo superiore ed inferiore saaranno realizzzate con tagli a 45° stap--lap al fine dii
ottenere il massimo
m
conteenimento delle perdite per flusso disperrso.
Una volta montato
m
il pacco magneticoo sarà trattatto con opporttune vernici non
n igroscopiche volte a proteggere lee
superfici dei lamierini ed i vari punti di taglio da fenoomeni di ossiidazione e corrosione.
La temperatuura massima ammessa peer il nucleo noon dovrà esseere superiore a quella amm
messa dalla classe
c
F (1400
°C).
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4.5 SISTEMA DI PROTEEZIONE TEERMICA
Tutti i trasfoormatori dovranno essere protetti contro eventuali rischi
r
di sovrratemperaturaa conseguentti a fenomenii
prolungati dii sovraccaricoo o cattiva aeerazione dei loocali di installlazione, mediante una ternna di sonde di temperaturaa
PT100 (una per ciascunaa colonna di BT)
B e una appparecchiaturaa di controllo con visualizzzazione della temperatura,,
fornita comee parte staccaata da installaare sul quadroo elettrico.
Mediante talle apparecchiiatura, sarà possibile
p
proggrammare i due valori di temperatura,
t
corrispondennti al livello dii
allarme e dii sgancio preedefiniti dal costruttore
c
deel trasformattore, in funzioone della claasse termica dei materialii
isolanti impieegati nella coostruzione.
Le sonde PT100 dovrranno esseree schermatee, installate in modo da
d poter esssere facilmeente estrattee
mento e, sia la sonda che il cavo, oppoortunamente protetti
p
dal logoramento causato dalle vibrazioni dell
dall’avvolgim
nucleo.
Tutti i trasfformatori espposti a fenoomeni di sovvratensione di breve durata (ossia: quando sonno alimentatii
direttamentee da linee aereee; oppure quuando non si ha certezza sulla
s
difesa dalle sovratenssioni provenieenti dalla retee
MT di alimeentazione) devono essere opportunamente protetti da queste mediante
m
l’insstallazione di una terna dii
scaricatori collegati
c
direttamente ai terrminali di lineaa del trasform
matore.

4.6 ACCESSO
A
ORI
Ciascuna maacchina dovràà essere poi equipaggiata
e
con i seguentti ulteriori acccessori:
-

Attaacchi lato MT su isolatore fisso
f
solidale con la fase

-

Attaacchi lato BT in piatto e piaastre di accopppiamento con le barre di uscita
u
dell’impianto

-

Attaacchi per la traaslazione orizzzontale e gollfari di sollevaamento

-

Morrsettiera cambbio tensione a trasformatoore disinserito, campo di reegolazione  2x2,5%

-

Ruoote di scorrimento orientabbili di 90°

-

Attaacchi di messsa a terra

-

Targga caratteristiiche a Normee CEI

-

Struuttura metallica di contennimento realiizzata in lam
miera di acciaaio componibile fissata su montanti,,
com
mpresa illuminnazione internna.
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4.7 CARATTEERISTICHEE TECNICH
HE TRASFFORMATORI PARCH
HEGGIO
In merito allee ulteriori caraatteristiche teecniche che definiscono
d
i trasformatori
t
della presente richiesta farre riferimentoo
alla scheda tecnica
t
SCHEDA TECNICA
T

TRASFORM
MATORE TR
RIFASE IN RESINA EPO
OSSIDICA

Tipo

Potenza nominale

Avvolg.Primario
o

Avvolg.se
econdario

KVA

500

50
00

Tensione nom
minale a vuoto

KV

23

0,,4

Variazione di tensione

%

 2 x 2,5

Gruppo vettorriale

Dyn11

Collegamento
o

Triangolo

Classe di isolamento

KV

Stella +N

24kV

1,1kV

Materiali Avvo
olgimenti

Alluminio

Allum
minio

Tipo di avvolg
gimento

Ing. In stampo

Ing. Per im
mmersione

Frequenza

Hz

50

Installazione

Interna

Tipo di raffred
ddamento

AN

Altitudine

Avvolgim.Seco
ondario

M

<1000

Garanzie riferite
r
al rap
pporto 23/0
0,4 KVA ( Po
otenza nominale AN )
Perdite a vuotto

W

1050

Perdite in c.c.. a 120°C

W

5960

Tensione di c.c.
c a 120°C

%

6

Corrente a vu
uoto

%

0,9

Valore delle scariche
s
parzialii

PC

<10

Livello di presssione a custica
a LpA

DbA

49

Classe amb. / clim./ di comp..al fuoco

E
E2-C2F1 (Cert. CESI secondo
o Norme IEC 6
60076-11 del 05
5/2004)

Classe terrmica e isola
amento
Temperatura ambiente

°C

40
Avvolg.Primario
o

Avvolg.Se
econdario

F

F

100

10
00

Classe termicca
Sovratempera
atura

°C

Avvolg.Terziario

Dimension
ni di ingomb
bro e peso
Lunghezza x larghezza x alte
ezza (IP00)

mm

1500 x 750 x 1560
1
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Lunghezza x larghezza x alte
ezza (IPxx)

mm

Interasse ruotte

670 x 670

Peso (IP00)

Kg

1500

Peso Box (Ipxxx)

Kg

-

Verniciatu
ura
Nucleo magnetico

RAL

9005 (nero)

Armature

RAL

Zincate

Ruote

RAL

Zincate

Box di proteziione

RAL

7030

4.8 PROVE E COLLAUD
DI
Tutte le maccchine oggettoo della presennte fornitura dovranno
d
superare con esito positivo le prove di accettazione e dii
tipo eventualmente previsste. Il valore massimo
m
amm
messo delle scariche
s
parziali risulta esssere di 10 pc.
Sia la societtà committentte che l’eventtuale cliente finale si riservvano il diritto di
d parteciparee ai collaudi presso
p
la salee
prove del foornitore e di poter
p
procedeere, previo avviso, a visitte ispettive prrima e nel coorso dell’eseccuzione dellaa
commessa.
Tutte le provve dovranno essere eseguuite in piena conformità
c
alle normative vigenti e speecificatamentee alla CEI EN
N
50541-1.

4.9 PROVE DII TIPO E SPECIALI
S
La società committente
c
p
potrà
far eseguire oltre alle prove di accettazione
a
a
anche
quelle di tipo (impuulso secondoo
norme CEI, riscaldamentto in regime AN
A secondo le Norme IEC 726 par. 21.1.3 ), nonchèè verifiche sulla resistenzaa
dinamica a corto
c
circuito,, presso laboratori del CES
SI su un trasfoormatore presscelto a caso sull’intera fornitura.
Gli oneri relaativi saranno a carico dellaa stessa nel caso
c
di esito positivo,
p
ed a carico della società fornittrice nel casoo
di esito non conforme.
In quest’ultim
mo caso, inoltre, la societàà fornitrice doovrà ripetere a suo onere lee prove fino ad esito positivvo.
Eventuale modifiche
m
od accorgimenti
a
costruttivi adottati, per conseguire
c
la conformità ddella macchinna alla provaa
eseguita, dovranno esserre estesi all’intera fornitura.

4.10 CLASSE AMBIENTA
A
ALE CLIMA
ATICA E DI
D COMPO
ORTAMENTO AL FU
UOCO
In merito alla classe am
mbientale E2, climatica C2 e di compportamento al
a fuoco F1, alla quale i trasformatorii
mi, la certificaazione dell’intero ciclo di prove
p
emessaa da ente ufficciale (CESI), dovrà riferirsii
dovranno esssere conform
ad un unico trasformatoree avente classe di isolameento termico pari
p a quello oggetto
o
riporttato nella scheeda tecnica e
le prove dovranno essere in conformità alle norme IEC 60076 – 11 del 05/20004.
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4.11 CONTROLLLI DI FAB
BBRICAZIO
ONE
I trasformatoori dovranno essere fabbricati seguendo un sistemaa di Garanzia di Qualità connforme alla normativa UNII
EN ISO 90011:2008 con eventuale pressa visione e/oo rilascio dellaa relativa doccumentazione.
La società di costruttricce dovrà avere certificazioone del propprio sistema di qualità rillasciato da primario
p
entee
qualificante.

5 RIFAS
SAMENTO
O FISSO TRASFOR
T
MATORE
5.1 GENERALLITÀ
Complesso di
d rifasamentoo non automaatico per il rifaasamento a vuoto
v
di trasfoormatori MT/bbt, costituiti da
d cassetta inn
lamiera presssopiegata verniciata con polveri
p
epossidiche aventee grado di prootezione IP 300, e portella frrontale dotataa
di sezionatorre a scatto rapido con disppositivo bloccco porta.
Il complessoo è dotato di fusibili di prootezione ACR
R, lampade di segnalazionee delle batteriie inserite, e condensatorii
monofasi coollegati a trianngolo con dieelettrico il film
m di poliproppilene metallizzzato o in film
m di poliproppilene e cartaa
bimetallizzata.

5.2 CARATTEERISTICHEE TECNICH
HE
Tensione nominale
Frequenza nominale
Ventilazione
Alimentazionne
Tipo di servizio
Tensione di isolamento condensatori
Potenza

: 400V
: 50 Hz
: Naturalee
: In cavo
: Continuoo per interno
: 400 Vacc
: fino a 30
0 kVAr

5.3 RIFERIMEENTI NORM
MATIVI
Condensatorri:

EI 33.5
EC 831-1/2
Marchioo IMQ

Quadro:

CEI EN 60439-1
IEC 4399-1
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5.4 SPECIFICH
HE TECNICHE DI MONTAGGI
M
IO
I complessii di rifasameento sarannoo montati a parete in esecuzione
e
da esterno innternamente alle celle dii
contenimentto dei trasform
matori.

6 SOCC
CORRITOR
RE DI CAB
BINA
6.1 CARATTEERISTICHEE TECNICH
HE
Soccorritore con uscita in
i c.a. sinusooidale, in conntenitore metaallico verniciaato, sistema di ricarico deelle batterie a
conteggio di energia, posssibilità di com
mando a distaanza e segnalazione anomaalie-tensione di uscita sinuusoidale.
Potenza in uscita
Tensione staabilizzata entrro
Alimentazionne
Temperaturaa di lavoro
Soglia di inteervento
Tempo di coommutazione
Tempo di rieentro rete
Tempo di riccarica
Autonomia

: 50000 VA
: ±1%
%
: 4000 V 50 Hz
: 0÷440 °C
: 2300V - 20%
: 0.5 sec.
: 1 min
m
: 12 h
:1h

6.2 PROTEZIO
ONI
Protezioni coontro:
-

eccessivva scarica baatterie
ritardo rientro rete
interruttoore magnetottermico batterrie
sovraccarico
cortocirccuito
mancanza batterie
sovratem
mperatura inteerna
pannelloo frontale di comando con pulsante ON--OFF, RESET, TEST.
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7 ACCEESSORI DI COMPLEETAMENTTO CABINA
A ELETTR
RICA DI TR
RASFORM
MAZIONE
7.1 TAPPETO
T
ISOLANTTE
Fornitura e posa
p
di tappetto isolante daa posizionare nel locale cabbina trasformazione.
Tale tappetoo realizzato in gomma isolante di adeguuato spessoree idoneo a gaarantire un issolamento perr 24 kV, saràà
posizionato in prossimità dei quadri eleettrici di media tensione, dei
d trasformattori e dei quaddri di bassa teensione.

7.2 ACCESSO
A
ORI ANTIN
NFORTUNISTICI DI CABINA
C
Il locale caabina di trasformazione sarà
s
consideerato finito con
c
la posa in opera dei seguenti accessori dii
completameento:
-

Estintoree a CO2 kg 5 Classe di Fuooco 113B;
pedana isolante;
guanti con isolamentto a 30 kV;
schemaa funzionale deel quadro eletttrico di media tensione;
schemaa elettrico del quadro elettriico di bassa tensione;
t
schemaa sinottico dell'ordine dellee manovre peer messa tensione e messa fuori tenssione del quadro di mediaa
tensionee;
cartellonnistica antinfoortunistica e di
d primo soccorso;
n°1 lampada di sicureezza portatile.
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8 CAVI DI MEDIA
A TENSIONE ED AC
CCESSORII
Per il collegaamento fra le apparecchiatture di proteziione e di trasfformazione inn media tensioone dovrà esssere utilizzatoo
cavo unipolaare tipo RG7H
H1R in formazzione x3 avennte caratteristiche:
-

tem
mperatura di funzionamentoo:
tem
mperatura di coortocircuito:
risppondente alle norme:

90°C
250°C
CEI 20-13 e CEI 20-35

Il cavo dovràà essere dotaato di anima realizzata conn conduttore in corda rotoonda compattta di rame roosso, isolantee
realizzato coon mescola di
d gomma ad alto modulo G7, schermaatura a filo di rame rosso, guaina in PV
VC, di qualitàà
Rz, colore roosso.
La tensione di isolamentoo dovrà esserre 18-30kV edd avere sezionne minima di 95 mm². L’innstallazione sarà completaa
di terminaziooni per cavi di media tennsione ad isoolante estrusoo esecuzione in accordo con le normee CEI 20-24,,
incluso colleegamento di messa a terrra e tutti gli accessori. La
L fornitura sarà
s
realizzataa con kit di n.3 terminalii
unipolari perr cavi da 70 e 95 mm², tennsione massim
ma 24 kV.
Il medesimoo cavo sarà impiegato peer il collegam
mento della cabina
c
MT del parcheggioo con il locaale consegnaa
dell’ENEL.
La posa in opera
o
dei cavi sarà realizzaata in canalettte metalliche chiuse
c
o in PV
VC M1 con riigidità dielettrrica maggioree
di 24 kV nei cavedi o in tuubo corrugatoo a doppia camera per i cuunicoli interratti, separati daa quelle in basssa tensione.
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9 GRUP
PPO ELETTTROGENO
O DOTATO
O DI QUAD
DRO ELETTTRICO DI AVVIAM
MENTO
Il gruppo eleettrogeno è assemblato
a
e installato su base d’accciaio per meezzo di giuntti antivibranti in modo daa
ed
sopportare il sistema neelle condizionni più critichhe di funzionnamento. Il serbatoio
s
giornaliero del carburante è
contenuto neella base.
Il motore, add alimentazionne diesel con raffreddamennto ad acqua prevede il turrbocompresssore, iniezionee diretta, filtroo
aria a seccoo, regolatore di giri elettrronico. Il sisttema di raffreeddamento deve
d
assicuraare la potenza di targa inn
qualsiasi coondizione ambientale proggettuale. Devee essere un basso rappoorto di potennza elettrica/ccilindrata chee
garantisca così un ampio margine di potenza
p
disponibile.
L’alternatoree deve essere realizzato seecondo gli staandard internaazionali IEC 344-1. Tale devve essere del tipo sincronoo
trifase, senzza spazzole, autoregolatoo, autoeccitaato ed autovventilato. Isoolato in classe H con precisione
p
dii
regolazione, con carico da 0 a 100%, di  1%.
Il cofano insonorizzato deeve essere in unità metallicca da esterno coibentato con materiali ccon classe 0 di reazione all
fuoco.
madio separato dal gruppo elettrogeno e posizionatoo
Il quadro eleettrico, di tipoo ad intervento automaticoo, sarà in arm
nel locale all’interno.
a
D
Deve
essere completo di strumentazzione per il controllo e comando del motore e
dell’alternatoore, di un sistema autom
matico di maarcia/arresto, carica batteeria, pulsantee di fermo macchina
m
perr
emergenza, commutazionne tetrapolaree con relè diffferenziale a protezione
p
dell motore. Devve altresì essere completoo
p
a vuotoo del gruppo elettrogeno.
e
Tale
T sistema deve
d
consentiire, in caso di opportunità,,
di sistema elettronico di prova
l’inserimentoo in rete del gruppo elettroggeno.
Il gruppo eleettrogeno dovrà essere insttallato come da
d elaborati grafici
g
allegati, è compresaa nella forniturra il trasportoo
ed il posizioonamento, comprese l’eseecuzione di tuutte le opere e dei noleggii che sarannoo necessari alla
a messa inn
funzione, compreso il moontaggio in loco della cofanatura insonoorizzata. Dovrrà essere eseguito il colleggamento dellee
c
al serbatoio di stoccaggio, tutti i cablagggi elettrici ddei cavi di seegnalazione e
tubazioni di carico del carburante
potenza. Dovvranno esseree eseguite le prove e i collaaudi che la D.L. richiederàà.
Dovrà esserre realizzato il cablaggio di tutte le linnee in ingresso ed uscitaa. Dovrà esseere corredatoo di targhettaa
pantografataa indicante le caratteristichhe del quadroo, e di certificcato di collauddo come prevvisto dalle Noorme CEI 17-13/1.
L’apparecchhiatura sarà foornita completa di manualee di manutenzzione e manuale parti di riccambio. Non sono previstii
declassamennti per l’impieego del grupppo elettrogenoo dovuti a divverse pressiooni rispetto a quelle di riferimento dellaa
sua taratura,, all’altitudine d’installazionne ed all’umiddità.
Sarà comunque onere dell’impresa verrificare i dati con
c il fornitorre del gruppo elettrogeno.
p
riempim
mento del serbbatoio di servvizio per le proove di funzionnamento.
Nella forniturra è compreso l’onere di primo

9.1 DATI AMB
BIENTALI
Temperaturaa ambiente:
Pressione attmosferica:
Umidità:

225 °C
1
1000
mbar
3
30%
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9.2 TIPOLOGI
T
E DEI GRUPPI ELETTTROGEN
NI
Gruppo Eletttrogeno 400V
V trifase con neutro
n
accesssibile con le seguenti carattteristiche com
muni:
- Tensionee
- Frequenzza
- Giri/min:

400/230V
50Hz
1500

d
tensionee contenuta nei limiti di ±1
1,5 % da vuotto a pieno carico ed avariee temperaturee
Regolazione automatica della
di regime staatico.
Gruppo Eletttrogeno Parchheggio insonoorizzato da intterno:
-

Potenza in servizio coontinuo PRP: 570 kVA (4556 kW a cos 0.8) - sovraccaricabile deel 10% per 1 ora ogni 12.
d LTP: 627 kV
VA (502 kW a cos 0.8) - non sovracccaricabile.
Potenzaa in servizio di

Il motore ha le seguenti caratteristiche:
-

Tipo di iniezione: direetta
Aspirazione forzata con turbina
Motore 6 cilindri in linnea
Regolatoore di giri di tipo elettronico
Raffredddamento ad acqua
a
in circuuito chiuso coontrollato term
mostaticamentte
Velocità media del pistone 1500giiri/min.

c
con:
Il motore è completo
-

Filtri a secco sull’asppirazione con indicatore di intasamento
Sistemaa di alimentazione a controllo elettronicoo con iniettoree pompa dediicato
Pompa di
d alimentazioone
Pompa manuale estraazione olio motore
m
Filtro olio nafta ad eleementi combuustibili
Prefiltro nafta
Refrigerrante olio, raadiatore tropicale, valvolaa termostaticca, ventola premente
p
aziionata dall’albero motoree
mediantte cinghie, pompa acqua.
Collettorre di scarico raffreddato
r
add aria
Avviameento elettrico 24 Vcc con motorino
m
di avvviamento, alternatore e reegolatore di teensione
Valvola solenoide arrresto 24 Vcc
Interruttoore per allarm
me bassa presssione olio
Interruttoore per allarm
me alta temperatura acqua
Interruttoore per allarm
me basso livelllo acqua radiiatore
Preriscaaldo acqua coon termostato
Batteria di avviamentto al Pb, 24V.
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9.3 ALTERNA
A
ATORE
L’alternatoree avrà le seguenti caratterisstiche:
-

Potenza continua: 5770 kVA
Potenza emergenza: 627 kVA
Rendimeento medio a 4/4 circa 95,6%
Numero di poli/numeero di fasi 4/3+N
menti standarrd a stella
Avvolgim
Isolamento e sovratemperatura claasse H
Protezioone IP23
Raffredddamento aria
Forma di
d onda della tensione conncatenata a vuuoto, con carrico trifase eqquilibrato nonn deformante,, sinusoidale,,
con residuo armonicoo inferiore al <5%
t
- Autoecccitato ed autorregolato con sistema di regolazione di tensione
- Sovracccarichi ammesssi saltuari, con
c almeno 1 ora di intervaallo a carico nominale:
n
 10%
% per la durata di 1 ora ognni 12
 15%
% per la durata di 10 minutti
 30%
% per la durata di 4 minuti
 50%
% per la durata di 2 minuti.
L’alternatoree dovrà esseree conforme alle specifichee ISO 8525-IEC 34.1 – CEI 2.3 – VDE 05530 –BS4999
9/5000.
Accoppiameento motore ed
e alternatore del tipo monosupporto meediante dischi flessibili.

9.4 COFANATTURA INSO
ONORIZZA
ATA
Cofanatura di
d ricovero inssonorizzata a pannelli smoontabili per apppoggio a terrra. Rumorosità residua 70 dB(A) rilevatii
con fonomettro posto in campo
c
apertoo a 7 m di distanza e ad 1 m di altezzaa da terra, seecondo le norrme ISO, conn
tolleranza  3dB(A), coompleta di marmitta di tipo residennziale. La coofanatura è realizzata con materialee
fonoassorbeente in lana minerale
m
del tipo classe 0 di reazione al
a fuoco, in accordo
a
alle nnormative VV
V.FF: circolaree
ministeriale n°31 del 31//08/97. Vienee fornito smontato in Kit di
d montaggio.. E’ compreso, ad installaazione del GEE
m
deella stessa add opera di perrsonale specializzato.
avvenuta, il montaggio

9.5 MARMITTTA INSONO
ORIZZATA
A
Marmitta inssonorizzata peer i gas di scarico, del tipoo RESIDENZIA
ALE, montataa nel containeer di insonorizzzazione, conn
un valore di abbattimentoo da scarico libero a marm
mitta inserita di 35/45dB(A
A) circa, com
mpleta di tutti gli accessorii
necessari al montaggio.
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9.6 SISTEMA DI ALIMEENTAZIONE CARBURANTE
Il gruppo saarà dotato dii serbatoio carburante
c
a norma VV.FFF., con indicatore di livelllo, allarme basso
b
livello,,
bocchettonee di caricamennto, livellostatti comando elettropompa, raccordi e atttacchi d’uso. Sarà compleeto di:
-

Elettropoompa caricam
mento combuustibile alimenntata dal gruppo stesso e pompa
p
manuaale di emergenza.

-

Disposittivo di intercettazione combustibile foorniti e monttati sul grupppo elettrogenno. Secondo disposizionee
circolaree MI.SA N.31(78) devono essere montaati e connessi sul basamennto di sostegnno del gruppoo elettrogeno,,
posizionnati sulla linea di alimentaazione combuustibile al mootore diesel dal
d serbatoio di servizio, per
p sicurezzaa
antincenndio, costituitto da: valvola manuale a strappo; eleettrovalvola di
d intercettazioone; leva di azionamentoo
valvola a strappo; pulsante di azionamento eletttrovalvola ed arresto di em
mergenza, moontato in cassetta.

-

Kit per ili riempimentoo automaticoo del serbatoio a bordo, iddoneo ad attinngere gasolioo da una cisteerna interrataa
con eletttropompa comandata da livellostati,
l
realizzato in acccordo alle noormative di prrevenzione inccendi vigenti,,
fornito e montato a bordo del GE, completo di elettrovalvola
e
di sicurezza.

9.7 QUADRO ELETTRIC
CO AUTOM
MATICO CON
C INTER
RRUTTORE DI PROTTEZIONE
Il quadro elettrico abbinnato ad un gruppo
g
elettroogeno di emergenza, connsente di otttenere un coomplesso perr
e
entroo 15 seconddi dal mancaare di tensionne della rete esterna. E’ realizzato inn
l’erogazione di energia elettrica
carpenteria in lamiera di acciaio,
a
accuratamente lavvorata e sottooposta a cicloo di verniciatuura con polverre epossidicaa
ad alta resisstenza. Tutti i circuiti operativi elettronnici di comanndo, controlloo e segnalazione, sono innseriti su unaa
unica scheda a microprocessore estreemamente coompatta, applicata sul fronnte del quadroo. L’eventualee sostituzionee
e
effettuuata con faciliità anche da personale
p
nonn specializzato.
in caso di neecessità può essere

9.7.1 Funnzioni princcipali in moodalità AUTTOMATICA
A
Avviamento automatico al
a verificarsi di
d una anomaalia della tenssione di rete. L’avviamentto del motoree avviene conn
d pause. In caso di manncato avviam
mento si avrà una segnalaazione ottica ed il bloccoo
più tentativi intervallati da
dell’apparecchiatura, ondde evitare la scarica dellaa batteria. A moto avviatoo, mediante ccontrollo eletttronico, verràà
mente disinserito il motorinno di avviamento.
automaticam
Inserzione del gruppo sulll’utenza appeena raggiuntee le condizioni normali. Supervisione auutomatica del motore dellaa
macchina elettrica a mezzo di apposite protezioni. Disinserimennto automaticoo del gruppo dall’utenza al ritorno dellaa
A
e della rete ed arresto auttomatico del motore, doppo opportunoo
tensione di rete nei limitti nominali. Alimentazione
tempo di rafffreddamento, regolabile.

9.7.2 In modalità
m
M
MANUALE
Inibizione alll’avviamento del motore con forzatura del comandoo di erogazionne da rete. See il motore è in
i funzione sii
attiva la sequuenza di arressto del motorre.
Sblocco delle avarie che determinano l’arresto del motore.
m
mazione variaabili.
Accesso a tuutti i parametrri di programm
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Abilitazione dei abilitati i comandi di avviamento ed arresto manuale
m
del motore,
m
le prrotezioni del gruppo sonoo
maticamente.
attivate; il coomando di avvviamento conn motore avviato viene disinserito autom

9.7.3 In modalità
m
P
PROVA
Si consente l’avviamentoo automatico del gruppo per la prova peeriodica con abilitazione ddelle protezionni. E’ esclusaa
la commutazzione da rete a gruppo. Unn’eventuale mancanza dellaa rete provocaa l’immediataa erogazione del
d gruppo.
Il circuito di potenza è segregato dai controlli ausiliaari, in accordo con le norm
me vigenti perr un maggioree sicurezza dii
esercizio. Il grado di prottezione con portella
p
frontaale aperta è IP
P20, a portellla chiusa diveenta IP55. E’ prevista unaa
protezione elettronica
e
di massima corrente
c
inseerita nell’appparecchiatura di controlloo. Interruttoree automaticoo
quadripolaree con relè magnetotermic
m
co differenziaale di protezzione della macchina
m
eleettrica, ed unn interruttoree
automatico quadripolare
q
c relè magnetotermico di
con
d protezione della pompa antincendio.
Nel caso di telecommutaazione di pottenza esternaa, sono fornitti, su appositta morsettieraa, i consensi con contattii
liberi da tenssione da una coppia di relèè ausiliari interbloccati.

9.8 SERVIZI AUSILIARI
A
E COMAN
NDI
Il gruppo sarrà dotato dei seguenti
s
servvizi e dispositiivi di comanddo e controllo:
-

Carica batterie
b
autom
matico elettronnico alimentatto dalla linea di utenza.
Alimentaazione monoffase preriscaldo motore.
Allarme acustico.
Prova auutomatica proogrammabile.
Selettoree a chiave funnzionamento gruppo
Pulsantee avviamento motore, arresto motore, taacitazione allaarme acusticoo
Comanddi manuali perr gestione commutazione
Pulsantee stop emergeenza
Comanddo elettropom
mpa
Strumenntazione di miisura di tipo digitale
d
Voltmetrro tensione geeneratore: fassi L1/L2-L2/LL3-L3/L1
Amperometro generaatore: fasi L1--L2-L3
Contaorre di funzionam
mento gruppoo
Contatore avviamentii
Voltmetrro tensione reete: fasi L1/L22-L2/L3-L3/LL1
Frequenzimetro generatore
Voltmetrro tensione batteria
Manomeetro olio
Termom
metro acqua.
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9.9 SEGNALA
AZIONI OTTTICHE E PROTEZIO
P
NI GRUPP
PO
Per il controollo dello stato di funzionnamento del gruppo
g
elettrogeno e per la visualizzaazione dell’inttervento dellee
protezioni, sono
s
previstee segnalazionni ottiche alloo stato soliddo (LED) ad alta intensitàà luminosa. Le anomaliee
secondarie sono
s
invece rappresentate
r
tramite codicce a display, in particolare:
-

Indicaziooni di stato:: presenza tensione
t
retee; presenza tensione gruuppo elettroggeno; erogazzione gruppoo
elettrogeeno; erogazioone da rete; motore avviaato; raffreddaamento in coorso; avviamento ed arreesto in corsoo
(segnalaazione a displlay);

-

Allarmi senza bloccoo motore: riseerva combusttibile; massim
mo livello com
mbustibile; annomalia batteeria (min/maxx
tensionee);

-

Allarmi con
c blocco motore:
m
alta teemperatura motore;
m
mancaato avviamentto; sovraveloccità; bassa prressione olio;;
sovraccarico generattore; combusttibile esauritoo; stop emergenza;

-

me non raggiunte; minimaa
Anomaliie visualizzatee a display: roottura cinghiaa; massima coorrente; condizione di regim
tensionee generatore; massima tensione generatore; miinima frequeenza generatoore; massim
ma frequenzaa
generatoore;

- Allarme cumulativo mancato
m
avviaamento grupppo elettrogenoo.
Nel locale grruppo dovrà essere
e
installata una centrraline per il .ccontrollo dell’aallagamento ddel locale, coollegata ad unn
rivelatore di livello. La centrale
c
dovràà comandaree un elettrovaalvola posizioonata sul circcuito di alimeentazione dell
carburante che
c collega il serbatoio al
a gruppo, il sistema sarrà completatoo con un seegnalatore otttico acusticoo
autoalimentaato posizionatto al di fuori del
d locale e daa un segnale di allarme rem
motizzato nel locale di controllo.

9.10 SERBATO
OIO DI STO
OCCAGGIO
O INTERRA
ATO A DO
OPPIA PAR
RETE
F. e p.o. di cisterna
c
capaacità 5000 litrri ad asse orizzontale cilindrico su sellee d'appoggio antirotolamento, costruitaa
in lamiera d'acciaio al caarbonio S 2335 JR UNI EN
N 10025, saldato in arco sommerso, trattato con uno strato dii
antiruggine e uno strato di
d smalto a finnire di colore verde,
v
collauddato a tenuta.
Cisterna di tipo
t
omologaato, costruitoo in lamiera di
d acciaio al carbonio, a doppio parette, con spesssore cameraa
esterna 5 mm, spessore camera interrna 4 mm, riccopertura esteerna in vetrorresina spessoore 2,5 mm circa,
c
attacchii
o
dii
di messa a terra AISI 3004, golfari di sollevamentoo a vuoto, coompleta di paasso d'uomo con valvola omologata
c
di centralina
c
eleettronica di ssegnalazione, completo dii
troppo pienoo, di disposittivo rilevamento perdite completo
serbatoio anntistatico per liquido di controllo con sonnda ed indicaatore livello, foornito separatto per montagggio in opera,,
completo di tutti gli accesssori necessaari alla posa inn opera.
Compreso bacino
b
di conttenimento in lamiera di accciaio al carbonio, telaio di
d fondo autopportante già predisposto
p
e
imbullonato ai piedi del serbatoio
s
- ciisterna, adatto al posizionamento su qualsiasi terreeno (anche peer ubicazionee
permanente)) studiato in rapporto
r
alla capienza del serbatoio - cisterna
c
in coonformità delle prescrizioni di sicurezzaa
previste dal D.M. 19-03-990.
Conformità norme:
n
CEI-IEEC-EN, conforrme al D.M. 20-10-98
2
ed European
E
Staandard pr. EN 12285 – 1 (aaprile 1998).
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9.11 CANNA DI ESPULS
SIONE
La fornitura dovrà esserre completa di CANNA FUMARIA PREEFABBRICATA
A a doppia pparete in accciaio inox, inn
elementi moodulari complleta di terminnale parapiogggia, raccordii a “T” ed a “L”, curve, m
modulo di coontrollo fumi,,
modulo ispezione con parete a tenuta, staffaggi ed accessori. Dootata di isolam
mento per tem
mperature elevate.
Il dimensionamento dellaa canna fumaaria che dovràà arrivare dal primo pianoo interrato finoo ad una alteezza di 1,5 m
e
e verrificato dal foornitore del Gruppo Elettrogeno in basee
sopra il livello pedonale o stradale, doovrà essere eseguito
alle caratteristiche specifiiche del motoore.

9.12 GRUPPO ELETTROGENO 40KVA
Gruppo Eletttrogeno 400 V trifase con neutro accesssibile, 1500 g/1', 50 Hz, tipo
t PIW 40, per servizio in
i emergenzaa
rete con cariichi variabili secondo
s
ISO 8528,
8
con:
Potenza emeergenza

44

KVA

(35,2 kW a cosfì 0.8) – Potenza “Staand-By Powerr”

Potenza continua

40

KVA

(32

kW a cosfì 0.8) – Potenza “Prim
me Power”

Il gruppo è allestito
a
come indicato al punto 1), con alternatore di corrispondennte potenza e con::
N.1 MOTORE Diesel 4 cilindri, aspiraziione forzata, cilindrata
c
totaale 3,2 litri, 6 cilindri, potennza continua massima
m
ISO
O
8528 a 15000 g/1’: 36,7 kWm,
k
consum
mo gasolio al 100% del carrico: c/a 10 littri/ora in Servvizio “Prime”.
Regolatore di
d giri meccannico.
Serbatoio a bordo
b
macchhina con capaacità 120 litri.
Cabina insonnorizzata conn caratteristiche corrisponddenti a quantto già indicatoo al punto prrecedente, coon rumorositàà
residua 65 (0/+3) dBA a 7 metri in caampo libero.
Al motore è possibile appplicare un carrico istantaneeo di circa 70
0 % del carico nominale.
N. 1 ALTERNATORE sinccrono di prim
maria marca, autoventilatoo, autoeccitatoo con eccitattrice a diodi rotanti senzaa
spazzole (brushless) e regolatore di tensione staticoo.
Potenza emeergenza

44 kVA
A (35,2 kW a cosfì 0.8)

Potenza continua

40 kVA
A (32 kW a coosfì 0.8)

Velocità

1500 giri/1'
g

Tensione

400 V trifase
t
con neeutro accessibile

Morsetti

6

Frequenza

50 Hz.

Classe isolam
mento

H

Filtro antidistturbo radio dii grado

G

Protezione

IP 21 minimo
m

D SUPPORTI ELASTICI poosti tra motoree/alternatore e basamento..
N. 1 SERIE DI
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N. 1 BASAM
MENTO in acciaio saldatto e verniciaato sul quale sono montaati e connesssi motore ed alternatoree
monosupporrto in accoppiamento con giunto lamellare.
N. 1 CABIN
NA insonorizzata per esterno, in esecuuzione monooblocco, in laamiera di acciaio zincata e verniciataa
rivestita all'innterno con materiale
m
fonoaassorbente inn classe "1" di
d reazione al fuoco che gaarantisce un livello
l
sonoroo
di 70 (0/+3) dB(A) a 7 m misurato in campo liberoo secondo le norme ISO STTANDARD.
La cabina è provvista di adeguate poorte laterali peer la normalee manutenzione del motorre e di porta posteriore dii
accesso al quadro
q
elettricco, montato sul
s gruppo all’’interno della cabina, con oblò
o di controollo.
Sul corpo deel cofano, nella parte lateraale posterioree, sono ricavaati i silenziatoori di entrata ddell’aria, rivesstiti anch’essii
all'interno coon materiale fonoassorbentte e completi di rete antitopo.
La cabina è fissata al bassamento del gruppo
g
elettroogeno formando una struttura unica chee permette il sollevamento
s
E prevista chiiusura inferiore con lamierra di contenim
mento per racccolta perdite
di tutto il gruuppo in unicaa soluzione. E’
motore.
N. 1 MARMITTA insonorizzzata per i gaas di scarico, del tipo RESIDENZIALE, montata
m
all’inteerno della coffanatura.
Verniciatura standard: cabbina Grigio RA
AL 7042 – baasamento Grigio RAL 70166
N° 1 FILTRO
O assiale montato sul frontee cofano per espulsione aria calda. La cabina con il filtro assiale va impostataa
davanti alla luce
l
di espulssione aria preevista nel locaale macchina.. Tra filtro e luuce di espulsione si dovràà prevedere inn
opera, a mezzzo installatorre, un convoggliatore in lam
miera per impeedire il rientroo nel locale deell’aria calda.
N. 1 IMPIAN
NTO ELETTRIC
CO del motoree realizzato con cavi non propaganti
p
l’inncendio (norm
ma CEI 20-22
2 II) inseriti inn
tubo di polipropilene moodificato: resistente agli acidi,
a
elevata resistenza termica
t
fino a +135°C con
c massimaa
mazioni termicche.
temperatura di impiego a breve fino a +150°C. elevvata resistenzza alle deform
Cavi batteriee ed alimentazione princiipale realizzatta con cavi a doppio isoolamento nonn propaganti l’incendio e
contenuta em
missione di gas corrosivi in caso d’inceendio (norma CEI 20-22 II e 20-37 I).
L’impianto elettrico
e
vienee sottoposto a prove e veerifiche con emissione
e
dell certificato ddi prova in coonformità allaa
norma EN 600204-1: continuità del circcuito di protezzione, resistennza di isolamento, tensione 1kV e provaa funzionale.
N. 1 SERBATTOIO combusstibile con tapppo a chiave, incorporato nel
n basamentto della capaccità di 120 litri.
N. 1 SERIE DI
D BATTERIE di accumulattori al piomboo senza manuutenzione (moontate sul gruuppo) per l'avvviamento dell
motore, con elettrolito forrnito separatoo.
N. 1 QUADR
RO ELETTRICO
O montato a bordo del gruuppo elettrogeeno di emergenza, consennte di otteneree l'erogazionee
di energia elettrica entro pochi
p
secondi dalla mancaanza della tensione di rete.
E' realizzato in carpenteriaa di acciaio, verniciato
v
conn polvere epossidica ad altta resistenza.
CARATTERIS
STICHE TECN
NICHE GENER
RALI
POTENZA
A

40 kVA

TENSION
NE DI ALIMEN
NTAZIONE

V 400

TENSION
NE AUSILIARIA
A

V 24

FREQUEN
NZA

Hz 50
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GRADO DI
D PROTEZION
NE

IP 40

COLORE

Grigio RA
AL 7035 o 70
032 secondo disponibilità

TEMPERATURA

-5 a + 35 °C

Icc

< 10 kA
A

TENSION
NE DI ISOLAM
MENTO

500 V

Conformità norme EN (IEC)

60439-1 (439-1)

GENERALITA
A’
Una unità a microprocessore, conseente di effettuare le misuure delle tenssioni RMS e un controlloo accurato e
tempestivo di
d tutte le funzzioni necessaarie al funzionamento ottim
male del grupppo elettrogenoo.
L’unità di coontrollo dispoone di una porta
p
seriale RS232
R
per laa gestione reemota tramitee il software dedicato perr
ambiente Windows
W
(fornnito a richiestta) o tramite software coon comunicazzione MODBU
US (in questoo caso vienee
fornito il prottocollo e gli inndirizzi di com
municazione, mentre il softtware è escluuso).
FUNZIONAM
MENTO
Con gli appoositi pulsanti di
d predisposizzione si seleziiona il tipo di funzionamento.
OFF : E'
E esclusa qualsiasi manovra. Sono abbilitati i servizzi ausiliari e l'alimentazionne dalla rete pubblica, see
presente.
MANUALLE : In modallità MAN è poossibile avviaare o arrestarre il gruppo elettrogeno,
e
m
mediante i tassti START e
STOP, chhe danno iniziio rispettivam
mente al ciclo di avviamentoo e di arrestoo senza ciclo di raffreddam
mento.
In presennza delle tenssioni di rete e gruppo eletttrogeno, meddiante i tasti NET e GEN è possibile commutare
c
ill
carico daalla rete al gruuppo elettrogeeno e viceverrsa.
Le protezzioni del gruppo sono attivate.
AUT : In modalità AUTOMATICO, quando
q
la tennsione di retee scende al di
d sotto del 220 % o supera il 15 % dell
valore noominale, (anche su una sola fase, o la dissimetria
d
fraa le fasi superra il 15%, in ccaso di rete trrifase) inizia ill
ciclo di avviamento
a
auutomatico, coon un breve riitardo, per evitare partenzee in caso di m
microinterruziooni della rete..
Sono preevisti cinque tentativi di avviamento, intervallati da
d pause. Inn caso di maancato avviaamento si haa
segnalazione ottica, acustica ed il blocco deell'apparecchiatura. A mootore avviatoo, viene autoomaticamentee
disinseritto il motorinoo di avviamento. Appena il gruppo ha raggiunto lee condizioni nnominali, circca 10 s dallaa
mancanzza della rete, viene
v
abilitataa l'inserzione del
d gruppo suulla utenza.
Durante ili servizio sonno abilitate le protezioni del gruppo.
Al rientroo della tensioone di rete neei limiti nominnali e dopo un
u opportuno tempo di veerifica della stabilizzazionee
della stesssa, viene dissinserito il gruuppo dalla uteenza e ripristinata l'alimenttazione dalla rrete.
Dopo un opportuno teempo di raffreeddamento deel motore vienne comandatoo l'arresto autoomatico del gruppo.
g
Se durannte la fase di verifica rientrro rete o di raffreddamentto, la rete escce nuovamennte dal valore nominale, lee
suddette fasi vengonoo azzerate e riprende autom
maticamente l'erogazione del
d gruppo.
Dopo l'arrresto automaatico il gruppo si predispone per un nuoovo interventoo.
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TEST : Consente
C
di esaminare il funzionamennto automaticco del grupppo, senza coomandare l'innserzione dell
gruppo sulla
s
utenza. Solamente see si verifica una
u mancanzaa della rete viiene comandaata l'inserzionne del gruppoo
sulla utennza.
La prova viene terminata in ogni caaso automaticcamente riprisstinando il funnzionamento Automatico e dopo che e''
soddisfattta la condizioone di rientroo rete ed e' staato effettuato il ciclo di rafffreddamento.
PROTEZIONII
La sorveglianza del grupppo avviene traamite le segueenti protezioni,
Bassa pressione olio
Altaa temperatura motore
Basso livello com
mbustibile
Manncato avviameento
Bassa tensione batteria
b
Altaa tensione battteria
Avaaria alternatoree caricabatterria
Anoomala tensione generatore (minima e massima)
m
Masssima frequennza generatorre e fuorigiri
Minima frequenza
Sovvraccarico gruuppo elettrogeeno (solo se presente
p
interrruttore aut. gruppo)
g
Manncato arresto motore
Arreesto di emergenza
Arreesto imprevistto
Richhiesta manuteenzione
L'intervento di una protezione e' segnaalato sul displaay dal codicee identificativoo e da un indiccatore acusticco.
s ha inoltre: blocco della apparecchiattura, con staccco del grupppo dall'utenzaa
Per situazionni di particolaare pericolo, si
e predisposiizione per l'inserzione dellaa rete al ritorrno di quest'uultima; comanndo di arrestoo del motore ed inibizionee
del funzionam
mento autom
matico. La segnalazione perrmane fino a quando non viene
v
effettuatta l'operazione di ripristinoo
con l'appositto pulsante dii RESET.
DESCRIZION
NE DEL FRONTALE DELLA UNITA’
- display a tre cifre per visualizzazioone misure, allarmi,
a
messaaggi ed errori.
- tasti di selezione del modo di funzzionamento OFF-MAN-AUT
O
T-TEST.
- tasto di selezione deella visualizzazzione e di reset allarmi SELLECT-RESET..
- tasti di avviamento e di arresto STTART-STOP.
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- tasti per la commutaazione dei teleeruttori rete e gruppo in moodo manuale. NET-GEN.
- led di segnalazione del
d modo di fuunzionamentoo selezionato.. OFF-MAN-A
AUT-TEST.
- led di inndicazione deella visualizzazzione selezionnata, NET-GEN-FREQ-BATTT-HOURS.
- led di inndicazione di motore in mooto.
- led di inndicazione deella presenza di
d tensione di rete e indicazione della reelativa tensionne di linea visualizzata, L1-L2, L2-L33, L3-L1, L-N
N.
- led di inndicazione deella presenza di
d tensione di gruppo e inddicazione dellaa relativa tenssione visualizzata.
MISURE VIS
SUALIZZATE SUL
S DISPLAY
Y
- tensione di rete conccatenata e di linea L1-L2, L2-L3, L3-L1
1, L-N.
- tensione concatenata di gruppo L1-L2
L
- frequennza di gruppo
- tensione batteria
- ore di servizio
s
APPARECCH
HIATURE DI COMPLETAME
C
ENTO SUL FR
RONTE QUAD
DRO
- Amperoometro di linea gruppo
- Pulsantte di arresto emergenza
e
- Sirena acustica
a
SERVIZI AUS
SILIARI
Il quadro com
mprende i disspositivi per il mantenimennto delle condizioni ottimalii del gruppo:
- Carica batterie
b
autom
matico limitatoo in tensione e corrente
- Circuitoo alimentazionne preriscaldoo motore
CIRCUITO DI POTENZA –
N. 1 INTERR
RUTTORE AU
UTOMATICO tetrapolare (33P+N) con rele
r magnetottermico di caaratteristiche idonee per laa
protezione del generatore, con soglia magnetica
m
3000% della corrrente nominale.
Collegamentto elettrico traa il generatoree e l’interruttoore magnetoteermico.
Il collegamento è realizzaato con cavo a doppio isolamento FG7R
R non propaggante l’incenddio e contenuuta emissionee
di gas corrossivi in caso d’incendio (noorma CEI 20-222 II e 20-37 I).
TELEOPERA
AZIONI
- Comando arresto em
mergenza esteerno
- Contatto pulito di gruuppo in avariaa
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N. 1 FILTRO assiale monttato sul frontee cofano per espulsione arria calda. La cabina con il filtro assiale va impostataa
l
di espulssione aria preevista nel locaale macchina.. Tra filtro e luuce di espulsione si dovràà prevedere inn
davanti alla luce
opera, a mezzzo installatorre, un convoggliatore in lam
miera per impeedire il rientroo nel locale deell’aria calda.
N. 1 DOCUM
MENTAZIONE tecnica con libretti Uso e Manutenzioone (lingua itaaliana), schem
mi elettrici, descrizione
d
dii
funzionamennto.
- VERNICIATTURA con nosstri colori stanndard.
- COLLAUDO
O presso il noostro stabilim
mento seconddo i nostri ciccli standard su banco provva resistivo a cosfì 1, conn
stesura del verbale
v
di colllaudo che connfermerà l'esiito positivo deella fornitura .
- DICHIARAZZIONE di confformità CE
L'articolo coomprende e compensa tuttti i collegameenti elettrici auusiliari tra il G.E.
G ed il relattivo quadro, l''installazione,,
il fissaggio, tutte
t
le opere murarie neceessarie alla poosa, le prove di funzionalittà, il primo avvviamento della macchina.
Compreso il 1°carico del serbatoio a bordo
b
macchina.
Sono comprrese tutte le opere necessaarie per dare l’apparecchio completo e funzionante.
f

10 GRUP
PPO STATTICO DI CO
ONTINUITTÀ
10.1 PRESCRIZZIONI GEN
NERALI
La presente specifica desscrive un sisttema statico di
d continuità (UPS) trifase con inverter a IGBT. L’UP
PS è in gradoo
di fornire auttomaticamente alimentazioone affidabilee entro i limiti prestabiliti e senza interruuzione, in casso di guasti o
mancanza reete. Il periodoo di tempo durante il quale viene fornita energia è detterminato dal tipo e dalla capacità
c
dellee
batterie utilizzzate; le batterie saranno riicaricate autoomaticamentee dall’UPS al ripristino
r
dellaa rete primariaa.

10.2 DIRETTIVE EUROPEEE E NORME DI RIFFERIMENTTO
Le scelte, gli sviluppi ingegneristici, laa scelta del materiale
m
e dei componentii, la realizzaziione delle appparecchiaturee
dovranno esssere in accorrdo con Diretttive Europee e Norme vigenti in materia.
Il Fornitore dovrà
d
dimostrrare che si avvvale di un sistema di gestione della quualità conform
me alla normaa UNI EN ISO
O
9001:2008 per
p la progetttazione, la prooduzione, la vendita,
v
l'instaallazione, la manutenzione
m
e e l'assistenzza dei sistemii
statici di continuità e chee i suoi sisteemi di politicaa e gestione ambientale sono
s
conform
mi alla normaa UNI EN ISO
O
mentazione di una politica di
d migliorameento continuoo dei processii di produzionne e riduzionee
14001:20044 per l’implem
dell'inquinam
mento.
Il Sistema Sttatico di Conttinuità dovrà possedere
p
la marcatura CEE in accordo con le Direttivve sulla Sicurrezza ed EMC
C
73/23, 93/688, 89/336, 922/31, 93/68.
Il Sistema Sttatico di Conttinuità sarà prrogettato e reaalizzato in connformità dellee seguenti norrme:
-

EN 50091-1-2
5
“
“Prescrizioni
g
generali
e di sicurezza
s
per UPS utilizzatii in aree ad acccesso limitatto”
EN 50091-2 “Prrescrizioni di compatibilità elettromagneetica (EMC)”
IEC//EN 62040-3 “Metodi di specifica
s
dellee prestazioni e metodi di prrova”.
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10.3 COMPOSIIZIONE DEELLA FORNITURA
Il sistema prroposto nel prrogetto è un UPS
U a doppia conversione intelligente. IlI sistema funnziona tramite un inverter a
IGBT controollato tramite DSP. Grazie alla tecnologia del contrrollo vettorialee è possibilee migliorare le prestazionii
dell’inverter e fornire un’aalimentazione AC affidabilee di alta qualità.
s
l’UP
PS è dotato di un by-pass statico elettronico indipendente.
i
.
Per aumenttare la ridonndanza del sistema
Aggiungendoo componentti del sistema, quali i kitt di parallelo,, i dispositivii di sicurezzaa e di disinsserimento, glii
interruttori di by-pass di sistema, nonché il softwaare e le soluzioni di comunnicazione, è ppossibile realizzare sistemii
elaborati garrantendo la coompleta proteezione dei carrichi.
Grazie alle sue
s caratteristtiche, l’UPS è in grado di fornire alimeentazione affiddabile entro i limiti prestabbiliti anche inn
caso di guassti o mancannza rete. La durata
d
dell’alim
mentazione ausiliaria, valee a dire l’autoonomia nel caaso di guastoo
alla rete, dipende dalla caapacità della batteria.
b

10.3.1 Il Sistema
S
L’UPS fornissce un’alimenntazione AC di alta qualità agli
a apparecchi elettronici e presenta i sseguenti vantaaggi:

 Miglioram
mento della quualità dell’alim
mentazione, per
p un utilizzo sicuro ed otttimale dei carrichi;
 Elevata attenuazione
a
dei disturbi RFI,
R per la protezione totale del caricoo da disturbii provenienti dalla rete a
monte;

 Compatibbilità totale coon tutti i carichi, compresi quelli fortemeente non lineaari ;
 Protezionne da blackouut elettrico in caso
c
di interruzioni dell’alim
mentazione;
 Gestione totale della batteria,
b
per preservarne la vita utile;
 Design privo di trasformatore, con conseguentee minor ingom
mbro e peso ridotto
r
(sono disponibili, come
c
opzionee
standard, trasformatori di isolamennto galvanico)).

Grazie alle sue
s caratteristtiche, l’UPS è in grado di fornire alimeentazione affiddabile entro i limiti prestabbiliti anche inn
caso di guassti o mancannza rete. La durata
d
dell’alim
mentazione ausiliaria, valee a dire l’autoonomia nel caaso di guastoo
alla rete, dipende dalla caapacità della batteria.
b
In questo caapitolo si desccrivono i princcipali blocchi funzionali ed i modi operaativi dell’UPS.

10.3.2 Bloocchi funzioonali
L’UPS constta dei seguenti blocchi funzionali princippali:

 Convertittore AC/DC. Il raddrizzatorre è in grado di fornire l’energia necesssaria al bus D
DC per azionare l’inverter,,
assorbenndo virtualmente soltanto potenza
p
attivaa dalla rete a monte
m
(PFC, Correzione del Fattore di Potenza);
P

 Carica baatteria. Questto dispositivo è in grado di
d ricaricare completament
c
te il gruppo bbatteria, forneendo correntee
DC alle batterie
b
con unna tensione ed una correntte di ripple residue molto ridotte;
r

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 2 - impianti
elettricci e speciali

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.02

Capitolato
sppeciale di appalto Im
mpianti elettricci.docx

4
7

 Booster. Questo convvertitore DC/D
DC aumenta laa tensione DC
C della batterria/del raddrizzzatore, creanndo un bus inn

continua a zero centraale (riferito al neutro), che consente all’inverter di ricreare la tensione nominalee AC senza laa
necessitàà di un trasforrmatore di usscita;

 Convertittore DC/AC. L’inverter
L
a IG
GBT privo di trasformatoree è controllato da un elabooratore digitaale di segnalee
(DSP);

 By-pass statico con inngresso separato. L’interruuttore statico elettronico suull’alimentazioone di riservaa è in grado dii

commutaare il carico dalla
d
linea deell’inverter allaa linea direttaa e viceversa, con una coommutazione di tipo Makee
Before Brreak (MBB), con
c comandoo manuale o automatico;
a

 Interruttoore di by-passs manuale. Questo
Q
interrutttore manualee consente laa manutenzionne interna dell’unità senzaa
interruziooni dell’alimenntazione al caarico;

 Batterie integrate nell’aarmadio dell’UPS per autoonomie di base;
 Appositi armadi batterria per prolungate autonom
mie della batteeria.

10.3.3 Controllo e Diagnosticaa a microprrocessore
Il funzionam
mento e il controllo dell’UPS si avvalggono di una logica controollata da microprocessoree. Un displayy
grafico a crisstalli liquidi reetro-illuminatoo (LCD) mosttra indicazioni, misure e allarmi, oltre all’autonomia della
d
batteria.
Le operazionni di avvio, spegnimento
s
e trasferimento manuale del carico al
a by-pass e ritorno dal by-pass
b
sonoo
descritte attrraverso routinne passo-passso, riportate sul
s manuale d’uso
d
e assisttite tramite il ddisplay a crisstalli liquidi.
Il controllo dei
d moduli eletttronici di alim
mentazione è ottimizzato al fine di garanntire:

 un’alimenntazione trifasse ottimale al carico
 caricameento della battteria controllaato
 minimi efffetti di fase sulla
s
rete di alimentazione a monte.
Ridondanza, monitoraggioo preventivo
mizzare l’affiddabilità del sistema,
s
l’uniità di controollo controlla un elevato numero di parametri dii
Per massim
funzionamennto del raddrizzatore, dell’inverter e della batteria. Inn ogni momeento tutti i paarametri di funnzionamento,,
quali la temperatura, la frequenza
f
e la
l stabilità di tensione sull’uscita del sistema
s
così come tutti i parametri dii
v
interni del sistema, vengono costaantemente moonitorati e viene verificata l’assenza di anomalie.
a
Perr
carico ed i valori
assicurare l’alimentazionee al carico annche in caso di situazioni critiche
c
per l’UPS o per il ccarico, il sisteema reagiscee
automaticam
mente prima che
c si producano dette situuazioni.
Telediagnossi e telecontrollo
Grazie a un avanzato
a
sisteema di telediaagnosi e teleccontrollo è poossibile monittorare e controllare l’UPS a distanza, daa
un centro di assistenza, per
p garantire sempre
s
la maassima affidabbilità del sisteema a valori nnominali.
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10.3.4 Doppia Conversione Inttelligente
Il sistema prroposto adottta la tecnologgia della dopppia conversionne intelligentee che consente all’UPS di funzionare inn
modalità a doppia
d
conveersione oppurre interattiva digitale
d
a secconda della priorità
p
selezioonata. L’UPS funziona neii
seguenti moodi.

10.3.4.1 Fuunzionamennto a Doppiia conversioone
 Normale
L’alimeentazione alle utenze è fornita in modoo continuo dall’inverter a IGBT, il quaale è alimentaato dalla retee
attraverrso il convertiitore AC/DC. Il raddrizzatore AC/DC corrregge il fattore di potenza del carico peer riportarlo a
un valoore >0,95 e riduce anchee la distorsionne armonica totale della corrente
c
in enntrata (THDI) ad un valoree
inferioree all’8% in condizioni
c
nominali di funnzionamento. Il carica battteria eroga aautomaticameente l’energiaa
necessaria per il maantenimento del
d massimo livello di caricca della batterria di accumuulatori.
l linea d’inggresso direttta, permettenndo quindi ill
L’invertter a IGBT è costantemente sincronnizzato con la
trasferim
mento del caarico dall’inverter alla linea di bypass diretta, per sovvraccarico o aarresto dell’innverter, senzaa
alcuna interruzione dell’alimentaz
d
zione al caricoo.
 Sovracccarico
L’eventtuale arresto dell’inverterr, volontario o per interrvento di una protezionee, causa il trasferimento
t
o
automaatico sulla linnea diretta, senza interruzzione. Alla ceessazione del fenomeno iil ritorno su inverter saràà
automaatico. In quessto modo è inn grado di geestire anche l’avvio di queelle utenze laa cui correntee di spunto è
superioore alla capaccità di erogaziione dell’inverter. Naturalm
mente la rete di alimentazioone deve avere tensione e
frequennza entro i lim
miti ammessi. In caso di soovraccarico con
c rete non idonea,
i
non cconsente il traasferimento e
l’inverteer continua ad
a alimentaree il carico per
p una durata dipendente dall’entità del sovraccaarico stesso..
Opportuune segnalazioni sia visivee sia acustiche informanoo l’utente riguuardo a questte particolari condizioni dii
funzionamento.
 Emergeenza
Se la reete primaria è assente o fuuori delle tolleeranze ammeesse, l’energiaa alle utenze è assicurata dalle batteriee
di accuumulatori. L’utente è avvisato dello statto di funzionaamento da baatteria attraverrso segnalazioni sia visivee
che acustiche e l’auutonomia ressidua della baatteria è visualizzata sul display
d
graficco. Durante questa
q
fase è
v
ill
possibile aumentaree l’autonomia disalimentanndo le utenze non essenziali. L’apposito indicatore visualizzerà
funzionamento da baatteria.
 Ritornoo della rete primaria di alimentazione
Quandoo la rete prim
maria di alimeentazione rienntra nei limiti ammessi ritoorna a funzioonare in modo normale. Ill
carica batterie ricarrica automaticamente la batteria
b
per garantire
g
la massima
m
auttonomia nel minor tempoo
possibile.
 Ricaricca
Anche in caso di
d batterie completamen
c
te scariche, il raddrizzzatore/carica batteria vieene riavviatoo
automaaticamente al ripristino della rete primarria, e riprendee ad alimentare il carico deell’inverter doopo un ritardoo
program
mmabile. Si tratta
t
di una funzione
f
com
mpletamente automatica
a
che non portaa ad alcuna innterruzione all
carico critico.
c
 Funzionnamento inteerattivo digitaale
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In casoo di impostazione del funzzionamento innterattivo digittale, la tecnologia a doppia conversionne intelligentee
consennte all’UPS di monitorare continuamentee lo stato dellla linea direttaa per assicuraare la massim
ma affidabilitàà
alle uteenze critiche. Sulla base dell’analisi
d
efffettuata decidde se alimenttare il carico attraverso laa linea direttaa
oppure attraverso laa linea condizzionata. Quessta modalità operativa
o
chee consente nootevoli risparrmi energeticii
incremeentando il renndimento AC//AC globale dell’UPS
d
è desstinata in prim
mo luogo ad applicazioni ICT di portataa
generalle.
 Normale
q
della reete primaria nel
n recente paassato. Se la qqualità della liinea rientravaa
Il modoo operativo dipende dalla qualità
nelle toolleranze amm
messe, la linnea diretta foornirà in moddo continuo l’alimentazioone alle utenzze attraversoo
l’interruuttore statico.. Il controllo dell’inverter a IGBT funzioona continuamente ed è sincronizzato con la lineaa
diretta. In caso di scostamentoo dalle tollerranze elettriche ammessee, il carico vviene trasferito alla lineaa
condizionata senza alcuna
a
interruuzione dell’alim
mentazione.
Nel casso in cui il taasso di guassti alla linea diretta eccedda i parametrri ammessi, ll’UPS alimenterà il caricoo
attraverrso la linea condizionata. Il carica batteerie eroga l’eenergia necesssaria per il m
mantenimentoo del livello dii
carica ottimale
o
della batteria di acccumulatori.
 Arrestoo inverter o sovraccarico
s
L’eventtuale arresto dell’inverterr, volontario o per intervento di unna protezione, non provvoca nessunn
trasferim
mento alla linea condizionata e il carrico resta alim
mentato dallaa linea direttaa; naturalmennte la rete dii
alimenttazione deve avere tensionne e frequenzza entro i limiti ammessi. Nel caso in ccui un sovracccarico abbiaa
una durata superioree alla capacittà massima specificata,
s
il carico viene trasferito allaa linea condizzionata che loo
alimentterà per un deeterminato peeriodo di temppo in funzionee del livello di sovraccaricoo. In caso di sovraccaricoo
con rete non idonea, l’UPS trasfeerisce il caricoo dalla linea diretta
d
alla lineea condizionaata e l’inverter continua add
c
per unna durata dipendente dall’eentità del sovvraccarico steesso e dalle caratteristiche
c
e
alimenttare il carico critico,
dell’UPS. Opportunee segnalazionni sia visive sia acustiche informano l’utente riguuardo a quesste particolarii
condizioni di funzionnamento.
a
o fuori delle tollerranze ammessse)
 Emergeenza (la rete primaria è assente
Nel casso in cui l’UP
PS stia alimenntando il cariico attraversoo la linea direetta e l’alimenntazione di reete ecceda lee
tollerannze ammessee (selezionabbili via softw
ware), il carrico viene trrasferito dallaa linea direttta alla lineaa
condizionata. Il caricco viene alimeentato dalla reete primaria tramite il radddrizzatore e l’inverter sempre che la retee
p alimentaree
rimangaa nelle tolleraanze nominali. Quando la reete eccede deetti limiti le baatterie vengonno utilizzate per
il caricoo tramite l’invverter. L’utentte è informatoo sullo stato di
d funzionameento grazie a ssegnalazioni sia
s visive chee
acustiche e il displaay permette di
d conoscere l’autonomia disponibile
d
residua. Durante questa fasse è possibilee
mia disalimenntando le utennze non essennziali.
aumenttare l’autonom
 Ritornoo della rete primaria di alimentazione
Quandoo la rete primaria di alimenntazione rientrra nei limiti am
mmessi, il sisstema continuua ad alimenttare le utenzee
critichee attraverso laa linea condizzionata per unn tempo dipendente dal tasso di guastoo della linea diretta
d
(senzaa
utilizzarre energia dallle batterie di accumulatorii), dopo di chhe il sistema ritorna
r
a funziionare in moddo normale. Ill
carica batteria iniziaa automaticaamente a ricaaricare la battteria, garanteendo così la massima auutonomia nell
minor tempo possibile.

10.3.4.2 Innterruttore di
d bypass
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Gli UPS sonno dotati di unn interruttore di bypass manuale
m
che trasferisce, seenza interruzione, il caricoo sulla rete dii
riserva, conssentendo quinndi lo spegnim
mento e l’isolaamento dell’U
UPS per eventtuali operaziooni di manutennzione.
L’isolamentoo di by-pass è completo, tutti i componenti da soottoporre a manutenzione,
m
quali i fusibbili, moduli dii
alimentazionne ecc. risultaano isolati.

10.3.4.3 Fuunzionamennto senza batteria
b
c dovesse presentarsi
p
laa necessità di effettuare opperazioni di manutenzione
m
o controlli suulla batteria dii
Nel caso in cui
accumulatorri, è possibilee isolare la baatteria per meezzo degli interruttori di baatteria presennti nell’UPS o nell’armadioo
batterie esteerno. In quessta situazionee, il gruppo di continuità funziona reggolarmente, ttuttavia non potrà forniree
autonomia inn caso di manncanza rete.

10.3.5 Bacckfeed Prootection
Questo dispositivo previeene i potenziali rischi di shock
s
elettricco ai terminalli di ingressoo AC della linnea di riservaa
dell'UPS, in caso di guassto nei compponenti staticci (SCR) che compongonoo il commutaatore statico di bypass. Ill
c
com
mprende un contatto
c
(disponibile per l'utente) per attivare un dispositivo di
d isolamentoo
circuito di controllo
esterno, com
me una bobinaa di sgancio, qualora vengga rilevato un ritorno di eneergia.

10.3.6 Comando di sgancio
s
reemoto
L’UPS è dottato di un coontatto per il comando di sgancio rem
moto (Remotte Emergencyy Power Off – R.E.P.O.)..
Quando il coontatto viene posto nello stato
s
di apertto e l’inverter o il bypass statico
s
stanno supportanddo il carico, ill
circuito logicco disattiverà immediatamente l’uscita dell’UPS.
d

10.4 GESTIONEE BATTER
RIA
Grazie al sisstema ABC (Advanced
(
Battery Care), il sistema preserva
p
la vita
v utile dellaa batteria. Rispettando lee
raccomandaazioni fornite dai
d produttorii di batterie, ABC
A consentee di raggiungere o superare la vita utilee dichiarata. I
principali acccorgimenti peer la gestione della batteriaa sono descrittti qui di seguuito.

10.4.1 Parrametri opeerativi
Utilizzando una
u batteria al piombo reegolata con valvola (VRLLA), esente da
d manutenziione, si hannno i seguentii
parametri di funzionamennto per cella:







Tensionee di fine scaricca (V) 1.65;
Allarme arresto
a
imminnente:
Controllaato da algoritm
mo dedicato
Tensionee nominale (V
V) 2.0
Allarme batteria
b
in scaarica (V) 2.200 a 20°C
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 Tensionee di mantenim
mento (V) 2.277 a 20°C
 Allarme alta
a tensione (V) 2.4

10.4.2 Tesst automattico della batteria
b
Le condizioni operative delle batteriie vengono verificate automaticamente ad intervaalli regolari, ad esempioo
settimanalmente, ogni duue settimane oppure menssilmente, attraaverso un’unittà di controlloo. Per verificaare il correttoo
funzionamennto di tutti i blocchi batteeria e dei collegamenti, lee batterie venngono scaricaate per un brreve lasso dii
tempo. Per evitare
e
errori di diagnosi, il test viene lanciato non prima
p
di 24 ore
o dopo l’ultima scarica della
d
batteria..
Anche in caso di batteriee completameente difettose il test viene eseguito in assenza
a
comppleta di rischi per l’utente,,
c
in cui il test
t evidenzi un’anomalia, questa sarà segnalata all’’utente. Il testt della batteriaa non intaccaa
mentre nel caso
in alcun moddo la “vita preesunta” del sistema batteria.
I parametri del
d test autom
matico della batteria (ad ess. attivazione, intervallo di tempo ecc.) possono essere impostatii
tramite il display LCD grafico; inoltre, è possibile avvviare un test manuale della batteria usaando la stessaa interfaccia.

10.4.3 Carica batteriia compensato con laa temperattura ambiente
La tensione di mantenim
mento viene regolata
r
autoomaticamentee in funzione della temperatura del vaano al fine dii
massimizzarre la vita dellaa batteria.

10.4.4 Tennsione di fine scaricaa compenssata con il tempo
Se il tempo di scarica si prolunga olttre l’ora, la teensione di finne scarica vieene automaticcamente increementata perr
evitare scariche profondee dovute a un carico modeesto. La regolazione della tensione
t
di finne scarica è controllata
c
daa
i
possibbile modificaree i parametri dell’algoritmoo usando il tool di connettivvità PPVis.
un algoritmoo dedicato; è inoltre

10.5 CARATTEERISTICHEE TECNICH
HE DEI SIS
STEMI STA
ATICI DI C
CONTINUITTÀ
10.5.1 Caratteristichhe UPS
 UPS Im
mpianto Parchheggio:
n° 2 Sisstemi Statici di Continuità della potenzaa nominale paari a 30 kVA, con relative batterie di accumulatori dii
tipo errmetico regolate da valvola, contenute in uno o più armadii esterni, dim
mensionate per
p garantiree
un’autoonomia minim
ma di 1 ora, peer l’alimentazione dell’illum
minazione di emergenza.
e
n° 1 Sisstemi Statico di Continuitàà della potenza nominale pari a 30 kVA, con relative batterie di accumulatori dii
tipo errmetico regolate da valvola, contenute in uno o più armadii esterni, dim
mensionate per
p garantiree
un’autoonomia minim
ma di 1 ora, peer l’alimentazione dei serviizi informatici.
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10.5.2 Raddrizzatoree
Tensione nominale di ingresso (V)
Fasi ingressoo 3 P + N

400

Tolleranza suulla tensione di ingresso:
Pienno carico (%)

-30/+155

75%
% di carico (%
%)

-30/+155

Freqquenza nominnale (Hz)

50/60 [sselezionabile]

Tolleranza sulla frequenza
f
(%))

±10%

Massima pootenza di ingreesso:
In tampone (kVA)______
(
________________30
In ricarica (kVA)________________________40
Fattore di pootenza a tensioone nominalee di ingresso >0.95
Distorsione di
d corrente di ingresso a pieno carico (%
%) <8
Corrente di avvio
a
(A)

<Imax inngresso

10.5.3 Carica batteriia
Tensione nominale di battteria (V)

288

Tensione in uscita Funzioonamento a 200°C (V)

327

Compensazione della tensione di tamppone
in funzione della
d
temperattura (V/°C %) -3mV cell / °C
°
Corrente di ripple
r
di batteria (%)(1)

<5

10.5.4 Invverter
Fattore di pootenza

0.8

Sovraccaricoo Per 5 minutti (%)

125

Per 30 secondi (%)

150

Corrente corrtocircuito 300 % a 50 Hz (ms) 10, 1500% a 50 Hz (ss) 5
Tensione nominale di usccita (V)

400 [3800/415 selezioonabile]

Frequenza di uscita (Hz)

50/60

Stabilità della tensione di
d uscita in regime staticco per variazzioni della tensione AC dd’ingresso enntro i limiti e
variazioni deel 100% del caarico (%) ±1
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Stabilità dellla tensione di
d uscita in reegime dinamiico per variazzioni del 1000% del caricoo (%) Conforme a IEC/EN
N
62040-3, Classe 1 (VFI, SS,
S 111)
Precisione angolo
a
di fase con carichi bilanciati
b
(graadi)
Precisione angolo
a
di fase con

100%

di carichi non-bilanciati (ggradi)

±2

±1

Stabilità freqquenza di uscita
Con sincronismo di rete (%)
(

±2 [1, 3,
3 4 selezionaabile]

0
Con oscillatoore interno al quarzo (%) 0.1
Velocità di variazione della frequenza (Hz/s)
(
<1 [0..1 - 2 selezionnabile]
Distorsione della
d
tensionee di uscita 1000% carico linneare <2%; 100%
1
carico non
n lineare Conforme a IEC/EN 62040-3
Fattore di creesta del carico senza declaassamento (Ipk/IRMS) 3
Neutro dimensionato fino a 1.6 I uscitaa nominale.

10.5.5 Commutatoree statico
Tensione nominale (V)

400 [3800/415 selezioonabile]

Frequenza nominale (Hz)

50/60 [sselezione autoomatica]

Tolleranza suulla frequenzaa (%)

±2 [da 0.2
0 a 6 selezionabile]

Tolleranza suulla tensione (%)

±10 [daa 5 a 15 selezzionabile]

Modalità com
mmutazione in sincronismo:
- bypass//inverter (ms) Make Beforee Break (0ms))
- inverter//bypass (ms) Make Beforee Break (0ms))

10.5.6 Datti UPS
Potenza disssipata a vuotoo (W)

300

Massima pootenza dissipaata
In tampoone (W) 800
Ricarica (W) 1000
Rendimento AC/AC – funzionamento innterattivo digiitale(2) 100%
% di carico (%) 98
Rendimento AC/AC – funzionamento a doppia convversione(2) 10
00% di caricoo (%) 91
Rumorosità massima @ 1 metro (± 2 dBA) (dBA) <50
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Classe EMC EN 50091-2 Classe A
Grado di prootezione IP 21
Ventilazione Forzata
Ingresso cavvi Basso/Fianco
Mobilità apparecchiatura su ruote orienntabili

10.5.7 Condizioni am
mbientali
Temperaturaa:
d’esercizio (°C)

0 - 40

Max media giornaliera
g
(244 hrs) (°C)

35

10.5.8 Battteria
Temperaturaa ottimale battterie (°C)

20

Potenza eroggata (kW)

12

N° consigliatto di celle VRLA

144

a vaso apertto______

144

al nichel caddmio

225

Tensione di fine
f scarica (V)
(

238

Corrente di fine
f scarica (A
A)

37

Corrente di carica
c
(A)
5
Le caratterisstiche costrutttive e funzionali degli UPS
S dovranno esssere in linea con lo stato ddell'arte nel seettore.
L’UPS sarà garantito
g
per un anno e peer tale periodoo il Fornitore si
s impegnerà ad assicurarne l'assistenzza tecnica. Laa
fornitura di parti
p di ricambbio sarà garanntita per un peeriodo di 10 anni.
a
In riferimentoo alla macchiina proposta l'offerta dovràà riportare ancche la propossta di un conttratto di manuutenzione chee
dovrà preveddere un tempo di intervento massimo garantito di 4 ore
o e la reperribilità 24/24 oore, con la disponibilità daa
parte del maanutentore ad accettare ancche penali nel caso di non rispetto di taali vincoli conttrattuali.
La manutenzzione dovrà essere
e
effettuuata direttameente dalla dittta fornitrice del
d Sistema S
Statico di Continuità. Talee
offerta dovràà anche indicare l’ubicazioone dei Centri di Assistenzaa, competentti per territorioo e non, con il numero deii
tecnici dispoonibili per ognni centro.

10.6 ESTENSIO
ONE DELLLA FORNITTURA
Scopo della seguente sezzione è la deffinizione di seervizi, attività e mezzi neceessari al com
mpletamento della
d
fornituraa
del Sistema Statico di Continuità.
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10.6.1 Documentazione
Tutti i docum
menti tecnici emessi
e
dal Foornitore, in paarticolare il manuale
m
operaativo per l’insttallazione, maanutenzione e
ricerca guassti, dovranno essere
e
in lingua italiana.

10.6.2 Parrti di ricam
mbio
Il Fornitore dovrà
d
presenttare a richiestta una lista di parti di ricam
mbio raccomaandate per alm
meno due e/oo cinque annii
di esercizio.

10.6.3 Meessa in servvizio
La messa inn servizio saràà a carico del Fornitore chhe si renderà garante e ressponsabile deei lavori da esseguirsi e dell
personale chhe interverrà.
I Tecnici doovranno essere addestrati ad operare come previssto dalle vigeenti norme inn materia si sicurezza
s
dell
lavoro.

11 QUAD
DRI ELETTTRICI DI DISTRIBU
D
ZIONE
Nella fornitura è prevista la realizzazioone dei quadri elettrici per consentire laa protezione ddelle nuove linnee elettrichee
di alimentaziione dei puntii di alimentaziione nei singooli locali.
La fornitura avrà inizio ai terminali d’inngresso di ciaascun quadroo, nella sezionne energia OR
RDINARIA, PR
RIVILEGIATA,,
À INFORMATICA e di CONTINUITÀ ILLLUMINAZIONE DI EMERG
GENZA e si ccompleterà coon il perfettoo
CONTINUITÀ
funzionamennto a regola d’arte,
d
compreese l’attestazione dei conduttori afferentti sia in ingressso che in usscita.
Sono comprresi nella fornitura i quadri elettrici evideenziati nelle taavole di progeetto i cui scheemi di potenza e funzionalii
sono riportatti sugli elaborrati allegati al progetto.
Ciascun quaadro deve esssere completoo e pronto al funzionamento entro i seguuenti limiti meeccanici ed elettrici.
Devono esseere fornite le seguenti
s
operre e prestazioni:









Lamiere di chiusura laaterali e per chhiusura, passsaggio cavi coomprese
Attacchi per collegamento cavi di potenza
p
comppresi
Morsetti per collegamento cavi aussiliari esterni compresa
c
Trasportoo
Posa in opera
o
e colleggamento
Morsettieera per il colleegamento dei segnali ingreesso ed uscitaa per interconnnessione conn impianto di supervisione
Esecuzioone di opere civili
c minori neecessarie per la posa in oppera.
Tutti i quaddri elettrici pootranno esseere approvviggionati in canntiere e posaati in opera solo dopo che
c sia stataa
consegnata, alla D.L., la certificazionee di conformittà del quadro elettrico. La D.L. dovrà pooter assisteree alle prove dii
accettazionee dei quadri ellettrici.
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11.1 NORME DI
D RIFERIM
MENTO
Il quadro e le apparecchhiature della fornitura
f
devoono essere progettate,
p
insstallate e collaudate in coonformità allee
regolamentaazioni e normative previstee dalla legislaazione italianaa per la preveenzione degli infortuni, alle Norme CEII
(Comitato Elettrotecnico Italiano),
I
IEC (Internationall Elettrical Commission) in vigore ed in particolare le seguenti:
CEI EN 604339-1 (CEI 17--13/1)

Appareecchiature asssiemate di prootezione e maanovra per baassa tensionee
(quadri BT).
Parte 1: apparecchhiature di seerie soggette a prove di tipo (AS) e
p
soggette a prove
p
di tipoo
appareecchiature noon di serie parzialmente
(ANS).

CEI EN 604339-3 (CEI 17--13/3)

Appareecchiature asssiemate di prootezione e maanovra per baassa tensionee
(quadri BT).Parte 3: prescrizzioni particollari per appparecchiaturee
mate di protezzione e di maanovra destinate ad esseree installate inn
assiem
luoghi dove il persoonale non adddestrato ha accesso al lorro uso quadrii
di distrribuzione (ASD).

CEI 17-43

Metodoo per la deeterminazionee delle sovrrattemperaturre, mediantee
estrapoolazione, per le appareccchiature assieemate di prootezione e dii
manovvra per bassa tensione (quaadri BT) non di serie (ANS
S).

CEI 17-70

Guida all’applicazion
a
ne delle norm
me dei quadri ddi bassa tensione.

CEI 17-71

Involuccri vuoti per apparecchiatu
a
ure assiematee di protezionne e manovraa
per basssa tensione. Prescrizioni generali.

CEI 23-48

Involuccri per appaarecchi per installazioni elettriche fisse per usii
domesstici e similari. Parte 1: prescrizioni geneerali.

CEI 23-49

Involuccri per appaarecchi per installazioni elettriche fisse per usii
domesstici e similaari. Parte 2: prescrizioni particolari per involucrii
destinaati a contenere dispositivi di protezione ed appparecchi chee
nell’usoo ordinario dissipano una potenza non ttrascurabile.

CEI 23-51

Prescriizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri dii
distribuuzione per insstallazioni fissse per uso domestico o sim
milare.

CEI R023-0001

Raccom
mandazioni per
p il coordinnamento dim
mensionale traa involucri e
dispositivi da incoorporare per fissaggio suu guide perr installazionii
domesstiche e sim
milari; involuccri per appparecchi per installazionii
elettriche fisse perr usi domesstici e similaari. Parte 1: prescrizionii
generaali.

CEI EN 500885-2-3 (CEI 23-67)
2

Sistem
mi di canali e di condotti per installazioni elettrichee. Parte 2-3::
prescriizioni particolari per sisteemi di canali con feritoiee laterali perr
installaazione all’interrno dei quadrri elettrici.

CEI 64-8/1

Impianti elettrici a tensione noominale non superiore a 1.000 V inn
i corrente coontinua. Parte 1: oggetto,,
correntte alternata e a 1.500 V in
scopo e principi fonndamentali.
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CEI 64-8/2

Impianti elettrici a tensione noominale non superiore a 1.000 V inn
correntte alternata e a 1.500 V in corrente continua.
Parte 2:
2 definizioni.

CEI 64-8/3

Impianti elettrici a tensione noominale non superiore a 1.000 V inn
correntte alternata e a 1.500 V in corrente continua.
Parte 3:
3 Caratteristicche generali.

CEI 64-8/4

Impianti elettrici a tensione noominale non superiore a 1.000 V inn
correntte alternata e a 1.500 V in correente continuua. Parte 4::
prescriizioni per la sicurezza.

CEI 64-8/5

Impianti elettrici a tensione noominale non superiore a 1.000 V inn
correntte alternata e a 1.500 V in corrente continua.
Parte 5:
5 scelta ed innstallazione deei componentti elettrici.

CEI 64-8/6

Impianti elettrici a tensione noominale non superiore a 1.000 V inn
6 verifiche.
correntte alternata e a 1.500 V in corrente continua. Parte 6:

IEC norma 439
4
IEC norma 157-1
IEC norma 898
8

11.2 CRITERI DI DIMENSIONAM
MENTO ED ALIM
MENTAZIO
ONE DEI QUADRI
ELETTRIC
CI
d circuiti elettrici, e quinndi degli interrruttori, si è faatto riferimennto ai carichi elettrici dellee
Per il dimensionamento dei
singole maccchine o dellee utenze rilevvate nei locali d’interventoo a cui sono stati applicatti opportuni coefficienti
c
dii
riduzione.

11.3 CARATTEERISTICHEE GENERA
ALI
s
ed ai fini del preseente capitolatoo valgono le seguenti
s
definnizioni:
All'interno deella presente sezione
Quadro eletttrico:

componennte dell'impiianto elettricco costituito dall'assem
mblaggio dii
apparecchhi elettrici (innterruttori, coontattori relè ecc.) all'intterno di unaa
carpenteriaa mediante l'impiego di accessori di moontaggio e caablaggio.

Costruttore del quadro elettrico:
e

l'azienda che
c assembla il quadro eletttrico

Costruttore:

una delle aziende indicate nell'elencco marche chhe produce gli apparecchi,,
l realizzazionne del quadrro elettrico inn
le carpentterie e gli accessori per la
accordo con le norme CEI
C 17.13/1.
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I quadri eletttrici oggetto della presennte sezione sono
s
realizzaati dall'impressa esecutricee impiegandoo carpenterie,,
accessori edd apparecchi prodotti in serie
s
da costrruttori di prim
marie marche.. La ditta dovvrà proporre una scelta dii
marche sulle quali la D.L. effettueràà la propria scelta
s
insindacabile. Gli interruttori doovranno esseere di nuovaa
fabbricazione, di una stesssa marca coostruttrice, adeeguati alle caaratteristiche elettriche
e
ripoortate sugli elaaborati graficii
relativi.
a
che assemblerà
a
i componenti prodotti in sserie costitueenti il quadroo
Il costruttoree del quadro (ovvero la azienda
stesso) è teenuto ad atteenersi scrupoolosamente alle
a istruzioni di montaggio del costruuttore dei coomponenti; inn
particolare nell’assembla
n
aggio del quaadro si dovraanno impiegaare esclusivamente gli acccessori di fissaggio e dii
cablaggio prrevisti dal costruttore rispettando le disstanze, gli inggombri, le modalità di moontaggio e di verifica ecc..
indicate dal costruttore
c
neei cataloghi o in apposita documentazio
d
one tecnica.
In sede di collaudo il cosstruttore del quadro
q
potrà così dichiaraare la risponddenza alle Noorme CEI 17.1
13/1 facendoo
riferimento anche
a
alle caratteristiche nominali
n
dichiarate dal cosstruttore dellee apparecchiaature nonché alle verifichee
effettuate (seempre dal costrutto delle apparecchiatu
a
ure) su realizzzazioni similarri impieganti ccomponenti di
d serie.
Il quadro di tipo "AS" o "A
ANS" per insttallazione all'interno, con struttura
s
portaante in lamierra d'acciaio pressopiegata
p
a
20/10 mm , sarà costituuito da colonne indipendenti normalizzate e facilmeente componibili mediantee l'impiego dii
bulloni e viti per consentire un agevolee trasporto e una rapida messa
m
in operaa. Ogni scom
mparto e risultterà provvistoo
di golfari di sollevamento
s
. Tipicamentee gli scompart
rti risulterannoo suddivisi neelle seguenti zzone:






vano inteerruttori
vano sbaarre
vano aussiliari
vano cavvi.

I quadri eletttrici sono coonfigurati genneralmente coome appareccchiatura ad armadio o appparecchiaturra ad armadii
multipli; desttinata ad esseere utilizzata in
i locali con condizioni
c
normali di servizzio per internoo:









temperattura ambiente –5°C/+40°C
C
umidità relativa
r
<50%
%
grado di inquinamentoo 2
altitudinee <1000m
grado di protezione IP
P40, IP54 secondo la classsificazione del locale
involucroo di tipo metallico
corrente di cortocircuiito come indiccato nelle risppettive tavole.

Il quadro avrrà inoltre i segguenti requisitti funzionali:
1) ogni scoomparto od altra
a
parte coomponente risulterà in graado di soppoortare indefinnitamente la corrente
c
e laa
tensione nominale prevista (alla frrequenza nom
minale di funzionamento) senza che lee sovra tempperature dellee
varie partti superino i valori
v
indicati nelle Norme;
2) tutte le apparecchiature installate sul
s quadro edd i relativi circcuiti dovrannoo resistere alle sollecitazioni termiche e
n punti di insstallazione;
dinamichhe che si deteermineranno nei
3) presenzaa di un elevatto grado di sicurezza
s
per il personale addetto all'essercizio e maanutenzione degli
d
impiantii
elettrici riispetto a quallunque condizzione ordinariia od anomalaa che potrà veerificarsi;
4) selettivitàà tra i vari innterruttori contro sovracoorrenti, cortoccircuiti e guaasti di fase a terra in moodo da poterr
garantire l'esclusione del solo circuuito interessatto;
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5) dovrannoo essere impiegati materiali isolanti autoestingueenti con ottiime caratteriistiche di isoolamento, dii
resistenzza a calore, umidità
u
ed invvecchiamentoo; più in geneerale si utilizzeranno materiali di ottimaa qualità conn
uso di teccniche costruuttive in gradoo di assicurare un alto graddo di affidabilità;
6) si garantiirà la impossiibilità di accedere alle parti di quadro in tensione sennza l'uso di atttrezzi;
7) la dispossizione delle apparecchiatu
a
ure sarà sceltta in modo daa rendere faccile l’individuaazione dei circcuiti e la loroo
manutenzzione; a quessto scopo i pannelli
p
fronttali dovranno essere dotaati di targhettee con iscriziooni recanti laa
destinazione delle appparecchiature che devono corrispondere
c
e a quanto essposto negli schemi esecuttivi.

11.4 CARATTEERISTICHEE ELETTRIICHE PRIN
NCIPALI
11.4.1 Preescrizioni generali
g
Tensione di esercizio: 4000V +/-10%
Hz +/- 5%
Frequenza nominale: 50H
Grado di prootezione: IP300 minimo sulll'involucro meetallico, IP20 all'interno a porta aperta IP43 quadri elettrici
e
dotatii
di portella froontale.
Tensione ausiliaria disponnibile: 230 V c.a.
minali. Salvo diverse
d
indicaazioni risulteraanno determinnate come seegue:
Correnti nom
 per le sbaarre principali: pari alla corrrente nominaale dell'interruuttore/sezionaatore generalee;
 per le sbaarre in derivazzione: pari allla somma dellle correnti noominati degli interruttori
i
alimentati;
 per le partenze cavi: pari
p alla corrennte nominale degli interrutttori.

11.4.2 Preescrizioni specifiche
s
Per tutti i quadri suddettti oltre alle prescrizioni
p
s
specifiche
perr ciascuno di
d essi, sono da rispettaree le seguentii
indicazioni:
-

le linee di
d alimentazioone devono attestarsi
a
diretttamente ai morsetti
m
dei relativi interrutttori, per correente nominalee
2
fino In=100
=
A e sezione del cavo fino a 16 mm
m , per corrennte nominale In>100 A e ssezione del cavo fino a 166
mm2 l’atttestazione deel cavo deve avvenire
a
su apposite barraature o codoli;

-

le linee di distribuzioone devono attestarsi
a
ad apposite
a
morrsettiere di pootenza numerate previste nell’appositoo
vano barre laterale deel quadro, perr i quadri tipo Power-Centeer direttamentte sull’interrutttore;

-

i circuitii funzionali dii ciascun quaadro devono essere posatti in apposito vano segreggato sia verticcalmente chee
orizzontaalmente, nonn è ammessoo il montaggioo di appareccchiature e/o il cablaggio ddelle stesse all'interno
a
deii
vani di risalita
r
cavi, all'interno
a
dei vani
v barre e/oo cubicoli inteerruttori;

-

tutte le connessioni
c
interne per coorrenti nominali sino a 100
0 A devono essere
e
eseguite con cavi e/o
e conduttorii
di sezione adeguata alloggiati enttro canale in materiale plaastico autoesttinguente dispposte in moddo ordinato, e
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devono essere attesttati, sia in moorsettiera sia sull’apparecc
s
hio, con capoocorda a presssione preisolati. Oltre talee
d rame preforrmate;
limite si devono impieegare barre di
-

i condutttori, di tipo N07V-K, sonno posati all'interno di cannale di cablagggio in PVC autoestinguente, dotati dii
appositee asole, opportunamente fiissate ai monntanti ed ai pannelli interni del
d quadro stesso;

-

la coloraazione dei coonduttori devee permettere l'immediata iddentificazionee delle caratteeristiche di fuunzionamentoo
del circuuito (protezionne, potenza, ausiliari,
a
ausilliari in BTS, innterblocchi);

-

i condutttori devono portare,
p
a ciaascuno dei caapi (sia a moonte, sia a vaalle degli interrruttori ed in morsettiera),,
tramite anelli o fasceette di siglatuura, l’identificcazione alfanuumerica del circuito
c
con rriferimento allla fase ed all
c
e
numero caratteristico dell'appareecchiatura ettc.) i terminali saranno dotati di caapicorda a compressione
preisolatti con carattteristiche consone al tippo di connesssione. A tale scopo saarà onere del Costruttoree
aggiornaare lo schemaa elettrico dell’apparecchiaatura costruitaa con l’identifficazione alfannumerica adoottata;

-

nei cabllaggi di circuuiti funzionali i conduttori devono porttare la numeerazione alfannumerica chee identifichi ill
numero di riferimentoo della colonnna all'interno della
d
pagina dello
d
schema elettrico relattivo;

-

i condutttori che colleegano eventuuali apparecchiature installate sui pannnelli frontali devono esseree protetti conn
spirale flessibile
f
e noon devono trassmettere solleecitazioni ai morsetti;
m

-

la sezionne minima am
mmessa per i conduttori dei circuiti aussiliari sarà di 1,5
1 mm2; perr i circuiti prinncipali sarà dii
2,5 mm2;

-

tutti i caavi in ingressso ed in uscita dal quadrro elettrico deevono esseree siglati alle eestremità conn le appositee
targhettee di siglaturaa che ne idenntificano in maniera
m
univocca il quadro di provenienzza, il servizioo ed il tipo dii
macchinna (o utenza) alimentata; lee varie sigle devono
d
esseree riportate sullo schema ellettrico del quuadro stesso;

-

tutte le apparecchiaature elettrichhe, così com
me la realizzzazione del quadro, sonoo previste per
p un climaa
corrispoondente a quaanto indicato precedentem
p
ente; in particcolare si devee tenere contoo:

-

della disstanza tra le parti
p in tensionne e del livelloo di isolamento;

-

del trattaamento superrficiale della bulloneria
b
chee è zinco passsivato e di claasse 8.8;
del trattaamento e prottezione delle parti metalliche come specificato ai punnti successivi.

11.5 CARATTEERISTICHEE MECCAN
NICHE PRINCIPALI
11.5.1 Carpenteria metallica
m
La struttura del quadro saarà realizzata con lamiera di acciaio da stampaggio nello spessorre non inferioore a 20/10 dii
p
a e sagomata.
millimetro, pressopiegata
Gli scompaarti saranno dotati
d
di golffari di sollevaamento del tipo
t
con filetttatura "maschio" con sedde "femmina""
rinforzata neella struttura base.
b

11.5.2 Verrniciatura
Le lamiere in lastra di accciaio, spessore minimo 20/10
2
tranciaata e pressoppiegata verrannno verniciatee con polverii
epossidiche con colori deella scala RALL a scelta dellla Committente.
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11.6 CRITERI DI
D REALIZZAZIONE
11.6.1 Cablaggio eleettrico
Il sistema di cablaggio eleettrico utilizzaato terrà contoo delle caratteeristiche eletttriche del quaadro della sua destinazionee
e della sezioone di impiannto in cui essso è inserito. In particolarre nel caso di
d sistemi conn elevati livellli di correntee
nominale si farà uso di collegamenti in piatto di rame
r
elettrolitico, mentre nei quadri coon bassi livelli di potenzaa
distribuita sii potrà fare uso
u sia di coonduttori del tipo non proopagante l'inccendio (CEI 220 - 22) sia di sistemi dii
cablaggio raapido.
Tale può esssere utilizzatoo per i piccoli quadri aventti correnti di corto
c
circuito non superiori a 10 kA, e con correntee
nominale finno a 63A, verrificando la necessità di im
mpiegare com
mponenti ed accessori
a
cooordinati con ili valore dellaa
corrente di corto
c
circuito nel punto d’innstallazione.
Non è ammeesso effettuare l’alimentazzione di unità funzionali coontigue tramitte ponticelli ccon conduttorri da un’unitàà
all’altra. L’alimentazione deve
d
essere sempre
s
derivata da sistem
mi (sbarre conn adattatori, rripartitori di alimentazione,,
mpatte isolate)).
barrette com
Le portate noominali dei coonduttori sono scelte in baase alle norme CEI EN 604439-1 mentree la scelta delle barrature è
riferita alle norme
n
CEI 7-4, fascicoloo 47 in funzioone del sisteema di posa (con la superficie maggiore posta inn
maniera ortoogonale rispeetto agli apppoggi oppure con la stessa superficiee parallela ai medesimi con
c barraturaa
costituita daa una o più barre munitee di spessorii) e con unaa sovra-temperatura di 300° C su una temperaturaa
convenzionaale all'interno del
d quadro di 40° C.
Il dimensionamento del cablaggio
c
eletttrico, sia essso realizzato con conduttoori isolati o ccon barrature,, é definito inn
v
della ccorrente di corto
c
circuitoo
base all'energia specifica passante lasciata fluiree dall'interrutttore ed al valore
presunta (vaalore di crestaa) presente neella sezione di impianto in cui il quadro viene inseritoo.
Il livello dellla corrente di corto circcuito presuntta unitamente alle caratteristiche di intervento deell'interruttoree
determina l'eentità dell'eneergia specificaa passante chhe l'organo di protezione lascia fluire verso il punto di guasto; inn
accordo conn la norma CEEI 64-8 il valoore minimo deella sezione dei
d conduttori,, (una volta cche la portata nominale dell
conduttore scelto
s
sia maggiore dellaa portata nom
minale del reelè termico dell'interruttoore) dovrà esssere tale daa
soddisfare laa seguente coondizione:
Icc2 t <= K2 S2
dove:
Icc = corrennte di corto circuito presunnta
t = tempoo di interventoo delle protezioni non supeeriore a 5 secoondi
K = coefficciente dipendente dal tipo del conduttorre (Cu, Al) e dal
d tipo di isollante (gommaa, PVC, ecc.)
S = sezionne del condutttore scelto.
Nel caso di barrature
b
in raame, partendo dal principio che non essistano probleemi per smaltire il calore sviluppatosi inn
caso di cortoo circuito, le barre sono diimensionate in
i base alle norme prima citate
c
e seconndo il valore di
d cresta dellaa
corrente di corto
c
circuitoo. Tale valore serve per laa determinazioone della sezzione della baarratura in baase agli sforzii
elettrodinam
mici (sollecitazzioni prevalennti a flessionee) assumendo come caricco di rottura del rame 24 Kg/mmq. Loo
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stesso valorre di cresta seerve per la deeterminazionee degli appogggi la loro inteerdistanza e la distanza deelle fasi fra dii
loro onde evvitare che la foormazione di una eventualee freccia posssa interessaree fasi differennti.
Ogni barratura sarà, agli estremi blocccati nei suppoorti, debitameente spinata con
c spina in aacciaio elasticco allo scopoo
di evitare che gli effetti elettrodinamicii delle sovracorrenti determ
minino uno sccorrimento neegli appoggi. Le barrature,,
se non verniciate, sono siglate con punzonatura o con
c applicazione di bollinoo di identificazzione recante la sigla dellaa
d neutro o della
d
terra. Neel caso di baarrature vernicciate o di cavvi per il cablaaggio i colorii
fase di appaartenenza o del
utilizzati sono quelli indicaati dalle norm
me CEI e prefeeribilmente:
ccolore nero
c
colore
marronne
c
colore
grigio
c
colore
celestee
c
colore
giallo/vverde

Fase L1
Fasee L2
Fase L3
Neuttro

collegam
menti di protezzione equipotenziali e di terra.

c
meediante il coloore della guaaina, i colori da impiegarssi per le fasii
Per una corrretta identificcazione dei conduttori
corrisponderranno a quellii utilizzati per le barrature.
Ogni condutttore sarà coorredato con capicorda deel tipo preisoolato a comppressione e rrisulterà munito di tubettoo
segnafili agli estremi. Neel caso in cui non venga definita in prrogetto la corrente di corttocircuito della sezione dii
c viene inseerito il quadroo, verrà presa come riferim
mento una Icc=10
= kA, pertaanto la sezionne minima deii
impianto in cui
conduttori rissulterà di 1,5mm2 per i cirrcuiti ausiliari e 2,5mm2 peer i circuiti di potenza.
p
Nella realizzaazione del caablaggio verràà posta attenzzione al colleggamento dei conduttori
c
afffinché ogni conduttore siaa
attestato al proprio
p
capoccorda. Nel casso di circuiti ausiliari
a
il num
mero di conduuttori facenti capo allo stesso morsettoo
della apparecchiatura nonn potrà comunque essere superiore
s
a due.
Le morsettieere risulterannno del tipo a semplice connnessione, addatte per l'insserimento su profilati DIN, corredate dii
separatore. La sezione deei morsetti noon sarà inferiore a 4 mm2. (potenza), 2,5
2 mm2. (coomando) e coomunque nonn
c
superiore alla sezioone del conduttore di cablaggio o alla linea in uscitta. Per la disttribuzione deii
inferiore al calibro
conduttori si utilizzerannoo delle canalle in PVC auttoestinguenti del tipo chiuuso a lamellee pretranciatee e munite dii
a
le linee in arrivo dovranno esssere protettee con opportuune targhettee
coperchio.Lee morsettieree dove sono attestate
antinfortunisstiche, così come
c
i morseetti di attestaazione sull’intterruttore gennerale. Tali protezioni potrranno esseree
rimosse soloo ed esclusivaamente con l’’ausilio di attrrezzi.

11.6.2 Meessa a terraa
La sbarra di terra del quaadro che colleega l'intera strruttura sarà im
mbullonata alll'intelaiatura ddi ciascun grruppo di unitàà
e dovrà esssere dimensioonata per il corto
c
circuito nominale asssumendo unna densità m
massima di coorrente di 800
2
A/mm . Su ciascuna
c
estrremità della sbarra di terra si dovranno prevedere idoonei morsetti per il collegaamento con ill
conduttore di
d terra/protezzione dell'impiianto.

11.6.3 Cirrcuiti ausiliaari
Tutti i circuiti saranno reealizzati con conduttori flessibili di seezione non innferiore a 1,55mm2. isolati in PVC conn
minale Uo/Un= 450/750 V del tipo non propagante l'incendio
l
(noorme CEI 20-222).
tensione nom
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I conduttori dei circuiti auusiliari in corrrispondenza delle
d
appareccchiature a cui si colleganoo, verranno coontrassegnatii
q
sopraa
con il numerro assegnato al filo sullo schema funzionale; in corrrispondenza delle morsetttiere, oltre a quanto
citato e sul lato del morseetto, saranno aggiunti i nuumeri dal morrsetto a cui i conduttori
c
si collegano. Ciiascuna partee
terminale dei conduttori sarà
s provvistaa di adatti term
minali aventi laa parte non attiva opportunnamente isolaata.
Le morsettieere destinate ai
a collegamennti con cavi esterni
e
al quaddro, dovrannoo essere dimeensionate perr consentire ill
fissaggio di un solo condduttore a ciasscun morsettoo. Sarà inoltree previsto una quantità di morsetti agggiuntivi pari all
5% dei morssetti utilizzati. I cablaggi deei circuiti aussiliari all'internno delle relativve sezioni di quadro verrannno alloggiatii
entro canalinne in plastica munite di copperchio facilm
mente asportaabile.

11.6.4 Strrumenti di misura
m
Gli strumentti di misura dovranno esssere di tipo incassato, modulari
m
DIN,, saranno diggitali con compensazionee
automatica della
d
deriva teermica, classee di precisionne  1.5%.

11.6.5 Tarrghe e carttelli monitoori
Ogni quadro sarà corredaato del relativo disegno "ass-built" riportaante con la massima
m
preccisione lo schhema elettricoo
di potenza e funzionale completo con la identificaazione di ciascun componente impieggato, la vista frontale e laa
disposizionee interna degli apparecchii, l'ubicazionee e la identificazione dellee morsettieree di ingresso//uscita e deii
relativi conduttori.
Le singole unità
u
dei quaadri saranno munite di targhe pantogrrafate con l'inndicazione deel servizio cuui esse sonoo
destinate, i singoli
s
scompparti contenenti gli interruttori di arrivoo o di partenzza, dovranno avere targhe pantografatee
sul fronte coon l'indicazionne del serviziio cui esse sono destinatee. Inoltre si dovranno
d
prevvedere cartellli monitori daa
applicare suulle portelle del quadro in riferimento alla dopppia o tripla alimentazione del quadrro (ordinaria,,
preferenzialee, continuità), e tasche porta
p
documeenti da appliccare all'internno. Ogni quaadro sarà dotato di targaa
identificativaa della ditta costruttrice
c
con riportata la
l data di fabbbricazione ed
e il numero o codice proogressivo dell
quadro stessso.

11.6.6 Schhemi e disegni costruuttivi
Prima di prrocedere al montaggio
m
d
delle
apparecchiature l'impresa dovrà fornire alla D.L., sottopponendola add
accettazionee, copia dei disegni
d
costruuttivi dei quaddro indicanti con la massiima chiarezzaa e precisionee le soluzionii
tecniche adoottate ed i com
mponenti imppiegati.
Gli elaborati comprenderaanno almeno:
 scheemi elettrici esecutivi
e
di potenza e funzzionali di tuttti i quadri controfirmati sia dall’impiantista elettricoo
(poteenza) sia dall’’impiantista meccanico
m
(reegolazione);
 compilazione di ogni
o
singolo foglio (unifilaare e funzionnale) con le caratteristiche ed i dati nominali
n
dellee
appaarecchiature im
mpiegate;
 tabellle di verifica dei coordinam
menti;
 compilazione dellle tabelle riasssuntive con la marca edd il tipo delle apparecchiaature impiegaate, scelte traa
quellle in elenco.
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I disegni sarranno sottopoosti alla accetttazione della D.L. con conngruo anticipoo sui tempi pprevisti per la realizzazionee
dei quadri.

11.6.7 Moodalità di collaudo
I tempi di essecuzione dellle prove di collaudo primaa della conseegna devono essere concoordati con la Direzione deii
Lavori. Per le " Prove di tipo " dovrannno essere invviati contestuualmente al disegni esecuttivi di montagggio, i relativii
verbali redattti dagli istitutii specializzati.
A costruzionne ultimata i quadri
q
sarannno collaudati secondo
s
quanto richiesto dalle norme EN 60439-1 e EN 60439-2. Detti collaaudi sono effeettuati in pressenza della D.L. e, se richieesto, del cliennte. Le prove da effettuarssi risulterannoo
le seguenti: esame a vistaa, prove funziionali con la simulazione
s
del
d funzionam
mento dei circuuiti, prove di accettazione..
Le prove di accettazionne prevedonoo in ogni caaso la verifica della tenuta dei circuiiti all'applicazzione di unaa
sovratensionne di 2.5 kV a frequenza inndustriale per il tempo di 1 minuto primo e, successivamente, il controllo
c
dellaa
resistenza dii isolamento. Per i circuiti ausiliari, tali tensioni
t
di proova risulteranno invece le sseguenti:
 per tensiooni minori o uguali
u
a 60V: tensione di prova
p
1000V
 per tensiooni superiori : tensione di prova: 2xUi+
+1000 con minimo di 15000 V.

11.6.8 Inteerconnessioni tra sisstemi elettrici
I morsetti relativi a ciascuuna utenza doovranno esseere raggruppaati e tra i morssetti riferiti a utenze diversse sarà postoo
e
e e visivamennte. Tali morrsetti sarannoo del tipo componibile suu
un setto sepparatore per distinguerli elettricamente
guida. Ad oggni morsetto dovrà essere collegato un solo condutttore. Eventuali derivazioni dovranno esssere eseguitee
con l'assem
mblaggio di più
p morsetti, uno per ogni conduttoree, collegati assieme
a
da apposite barrrette. Non è
ammesso l'im
mpiego di moorsetti posti su due livelli.
m
nello stesso scomparto dove soono montate le apparecchiature di pertiinenza, ma inn
Le morsettieere saranno montate
vano apposito posto sul fianco o al centro del quadro se su barratura DIN35
D
posta in verticale, con setti dii
s presenti.
separazione per le varie tiipologie di alimentazione se
Tutti i cavi inn partenza daalle morsettierre verso le uteenze in camppo, saranno fissati su appoositi sostegni per impediree
che il peso dei cavi gravvi sui morsettti. Saranno presi
p
tutti gli accorgimenti necessari aal fine di non danneggiaree
l'isolamento del cavo. Lee uscite dei cavi
c dal quadro e/o da ogni scompartoo del quadro verso le utennze in campoo
(potenza, auusiliari, regolaazione) dovraanno essere effettuate meediante appossiti raccordi con pressacaavo (uno perr
ogni cavo).
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11.7 ELENCO DEI
D QUAD
DRI ELETTRICI PER TIPOLOGIA COSTR
RUTTIVA
11.7.1 Quuadri elettriici di tipo Power-Cen
P
nter
I quadri risponderanno allle caratteristiiche dettate dalle
d
normativve CEI EN 600439-1, CEI EEN 60439-3 in esecuzionee
IP31 a porteella chiusa ed IP20 a portella aperta, dootati di pannellatura di servvizio, sarannoo completameente chiusi suu
tutti i lati e con le appareccchiature cosìì predisposte.
Strutturalmente il quadroo dovrà essere costituito da una strutttura di basee di lamiera piegata autoportante dii
spessore minimo 2 mm., e composto da 4 zone coompletamentee segregate frra loro:


zona sbarre prinncipali e secoondarie alloggiato nella parte
p
superiorre dello scom
mparto, predisposte per ill
collegamento di strutture adiaacenti; il sisteema di sbarree secondarie saranno allogggiate sul latoo destro delloo
scomparto, in modo da permeettere la connnessione con le diverse apparecchiaturee dello scompparto;
 zona apparecchiature, situata nella parte annteriore dello scomparto sull'intera
s
altezzza, completaa delle piastree
e paarti di supportto agli interrutttori;
 zona ausiliari, situata
s
nella parte anteriiore dello sccomparto sull'intera altezzza, a destraa della zonaa
appparecchiature e contiene tutti i compponenti quali lampade di segnalazione, pulsanti, relè, schedee
eletttroniche, ecc.;
 zona uscita connnessioni, situaata sul fianco e sul retro deello scompartto.
La forma coostruttiva del quadro eletttrico è di tipoo POWER CEENTER con segregazione
s
di forma 4, in modo daa
permette una totale sudddivisione tra i circuiti di usscita e le barrrature del quuadro elettricoo, con tale sooluzione saràà
s
metteree
possibile effettuare le opeerazioni di maanutenzione o eventuale soostituzione di ogni singolo interruttore senza
fuori servizioo l’intero quaddro elettrico.
Prevedendo un minimo numero di innterruttori di scorta
s
in casso di guasto di un appareecchio di prootezione saràà
possibile traamite poche manovre provvedere
p
a sua sosttituzione e ripristinare
alla
r
il normale fuunzionamentoo
dell’impiantoo.
Ogni interruttore sarà innstallato in un proprio cuubicolo e sarà di tipo rim
movibile o estraibile a seconda dellee
dimensioni.
Le connessioni di potennza saranno eseguite dirrettamente suui codolo degli interruttorri, alloggiati in una zonaa
opportunamente predispoosta e protettta. Le uscitee dei cavi sarranno in partte dall'alto e in parte dal basso delloo
p mezzo di staffe
s
di sosteegno.
scomparto per
La struttura e i diaframm
mi di segregaazione dovrannno essere realizzate conn lamiera eletttrozincata, verniciate conn
polveri termooindurenti a base
b
di resina epossidica--poliestere coon spessore minimo 50micron, essiccata a forno a
temperatura di 180°C.
s
del quuadro di smiistamento di bassa tensioone saranno collegate tra loro come indicato nellee
Le diverse sezioni
tavole graficche allegate al
a progetto Laa disposizione delle apparrecchiature deve essere sscelta in modo da renderee
facile l’indiviiduazione dei circuiti e la loro manutennzione; a quessto scopo i pannelli
p
frontaali devono essere dotati dii
targhette conn iscrizioni recanti la destinnazione delle apparecchiatture corrisponndenti a quanto riportate negli schemi.
Alle appareccchiature stessse devono essere
e
applicaate, nella part
rte interna, etichette adesivve con sigla alfanumericaa
relativa all'identificazione del quadro di
d appartenenzza e del num
mero d'ordine riferito allo scchema unifilaare che dovràà
essere allegaato ad opera compiuta.
Tutti i quadri sono provvisti di collegamento equipootenziale al ciircuito di terraa e di protezioone, tramite barra
b
di ramee
(non sono ammessi i suppporti delle morsettiere quaali conduttori di equipotenzzialità).
b
o morseetti omnibus e l'assemblagggio deve esssere realizzatoo in modo daa
Le appareccchiature sono derivate da barre
garantire un grado di prottezione IP2X min.
m con pannnelli asportatii a tale scopo si precisa chhe:
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 la barre ed i morsettti omnibus soono in rame elettrolitico dimensionatee per una coorrente superiiore del 50%
%
a valore nominale dell'interrruttore postoo a monte;
rispetto al
 la barre ed i morsetti omnibus deevono essere segregati suu tutti i lati edd accessibili solo dopo avver rimosso i
v con teste ad esagono incassato (bruugola) ed in acciaio
a
inox;
pannelli in plexiglas fisssati alla strutttura tramite viti
d terra, per tuutta la lunghezzza e/o altezzza del quadro, deve essere posta in prosssimità delle morsettiere.
m
 la barra di
Sul fronte di ciascuno scoomparto devoono essere prresenti i seguenti cartelli:
 targa indicante il nom
me del costrutttore, il tipo deell'unità l'annoo di fabbricazzione, la tensione nominale, la correntee
nominalee e la correntee di breve durrata nominale;
 indicazioni del senso delle
d
manovree;
 targa moonitoria.
Tutto il quaddro elettrico, barre,
b
supportti e cavi deve poter sopporrtare un correente di cortocircuito almeno 1,5 volte laa
ICC nominale ipotizzata sulle barre.
La carpenterria metallica del
d quadro deve essere cosstituita essenzialmente da::
 basamennto, montanti, pannelli di chiusura
c
lateraali, pannelli di chiusura poosteriori e pannnelli di chiussura superiorii
in profilatto di lamiera di spessore adeguato;
a
 pannelli frontali
f
per appparecchi di tiipo con cerniera, pannelli frontali
f
di chiuusura del vanno morsettieraa con vite;
 colore a scelta della Direzione
D
dei Lavori;
L
 sbarre di terra di sezioone non inferiore alla minim
ma sezione in arrivo e com
munque non innferiore a 25 mm
m 2.
All’interno delle appareccchiature devoono essere installati tutti gli apparati neecessari alla razionale sudddivisione deii
circuiti di alimentazione degli
d
utilizzatoori, onde consentire la sem
mplice e sicura gestione ddell'impianto e la massimaa
sicurezza daa parte degli utenti.
u
Ogni quadroo raggruppa al suo internno le appareccchiature di protezione e sezionamennto relative ad un gruppoo
funzionale di utenze ubiccate nelle suee vicinanze; il coordinamento delle prottezioni, comee meglio speccificato, devee
s
deggli interventi inn caso di guasto e permetttere la continuuità di esercizzio dei servizi essenziali.
garantire la selettività
Gli interruttoori dovrannoo essere di nuova fabbbricazione, di
d una stesssa marca costruttrice, adeguati
a
allee
caratteristichhe elettriche riportate suggli elaborati grafici
g
relativi. Dovranno essere
e
di tipoo estraibile o sezionabile,,
secondo il calibro e in base alla corrennte del circuitoo, secondo il seguente schhema:
 di tipo aperto
a
con rellè e sganciatoori di tipo eletttronico, in essecuzione sezzionabile su ccarrello per correnti ugualii
o superiiori a 1000 A;;
 di tipo in scatola isoolante con reelè elettronicoo selettivo reggolabile, in esecuzione
e
seezionabile su carrello, perr
correnti da 320A a 8000 A;
 di tipo inn scatola isolaante con relè elettronici seelettivo regolabili in esecuzione estraibilee, per correntti da 250 A;
 di tipo inn scatola isolaante con relè magnetoterm
mici regolabili in esecuzione estraibile, pper correnti finno 160 A.
Le dimensioni di ingombrro esterne di ogni
o quadro riportate
r
negli schemi elettrici sono da intendersi com
me tipiche.

11.7.2 Quadri elettricci modularri componibili in lamiera di acciaio zincatoo
Quadri elettrici modulari componibili
c
inn lamiera di acciaio
a
zincatoo e verniciatoo conformi alle norme CEI EN 60439-1,,
N 60439-3, grado di protezione minimoo IP43, largheezza utile 24/336 unità moddulari da 17,55
CEI EN 604339-2 e CEI EN
mm, compleeto delle appaarecchiature di protezionee e sezionameento con caratteristiche come da scheema elettrico,,
profondità da 200 a 300 mm, compleeti di zoccoloo, porta frontale trasparente incernieratta con serratura a chiave,,
piastre di fondo, esecuzioone in forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, paannelli preforaati e ciechi dii
tipo modulaare, kit per montaggio
m
intterruttori scattolati, sistem
mi di ripartizioone ed alimeentazione deggli interruttorii
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mediante sisstemi sbarre, spazio per morsettiere
m
coomponibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavoo
N07V-K, num
merazione deei conduttori e delle morseettiere, canaline, targhette di designazioone delle appparecchiature,,
coprifori, innnesto portacaavi, accessori di finitura, scchema del quuadro elettricoo realizzato, ccollegamento delle linee inn
arrivo e derivvate, completto di certificazzione CE. Alteezza utile per le apparecchiature 2000 m
mm.

11.7.3 Quadri elettricci in PVC da
d esterno
Quadri elettrici modulari inn materiale teermoplastico da parete connformi alle noorme CEI 23-551 CEI EN 60439-3, gradoo
di protezione minimo IP
P55, doppio isolamento, completi di porta frontaale trasparentte incernieratta munita dii
serratura, piastre di fondoo, montanti e guide DIN poorta appareccchiature, pannnelli preforati e ciechi di tippo modulare,,
staffe per anncoraggio a paarete, sistemaa di ripartizionne degli interrruttori derivati mediante morsettiere moodulari ovveroo
barrette di ripartizione, sppazio per morrsettiere compponibili a servvizio delle lineee in uscita, bbarretta di terrra, cablaggioo
con cavo N07V-K,
N
num
merazione deii conduttori e delle morsettiere, canaline, targhettte di designnazione dellee
apparecchiatture, copriforri, innesto poortacavi, acceessori di finittura, collegam
mento delle linee in arrivo e derivate..
Completo di certificazionee CE.

12 INTER
RRUTTOR
RI AUTOM
MATICI DI BASSA TEENSIONE
12.1 GENERALLITÀ
Nel presentee articolo si fa
f riferimentoo agli interrutttori automatici (compresi quelli di tipoo differenzialee) installati a
bordo dei quuadri elettrici. Sono quindi esclusi i picccoli interruttori installati a bordo
b
di scattole porta fruttto (comandoo
e/o FM).
L’installazionne degli inteerruttori automatici è detttata dall’esiggenza di prooteggere le linee elettricche contro ill
sovraccaricoo ed il cortoccircuito; è preevista l’installlazione di inteerruttori automatici con prrotezione maagnetotermicaa
opportunamente dimensionata secondo le modalità indicate dalle normativve CEI 64-8, in pratica doovrà risultaree
r
verificata la relazione
IB  IN  IZ
dove:

 IB= corrrente di impieego dell’utilizzzatore,
 IN= correente nominalee dell’interrutttore di proteziione.
 IZ= porttata del conduttore seconddo tabelle UN
NEL, in funzione del tipo dii posa e del nnumero di conduttori attivii
disposti nella
n
stessa canalizzazione
c
e e della tempperatura ambiiente e di esercizio.

Per quanto riguarda la protezione
p
in caso di cortto circuito le CEI 64-8 edd le IEC 3644-4-43 stabiliscono che ill
dispositivo di
d protezione della conduttture deve aveere un poteree di interruzioone almeno uguale alla Icc presunta nell
punto di insstallazione e deve intervennire con unaa rapidità talee da non far superare alla conduttura la massimaa
temperatura ammessa otttenuta tramitee la relazione::
2

2

2

(I t) < K S
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dove:

 (I2t) = energia specifica passsante per la durata
d
del corrto circuito
 K = fattore dipendente
d
daal tipo di isolam
mento e di coonduttore
 S = sezione del conduttorre.
Per garantiree, in caso di corto circuito, il coordinaamento tra l’interruttore magnetotermic
m
co e la relativva condutturaa
protetta, l’Apppaltatore dovvrà installare interruttori avventi curva di energia speccifica passante massima (I
( 2t) adeguataa
a quella analloga della connduttura proteetta.
Quindi, sia per
p il corto cirrcuito con pottenza minimaa che per il coorto circuito con
c potenza m
massima, la curva
c
I2t dellaa
conduttura sarà
s superioree a quella relaativa all’interruuttore (riferitaa al relè termicco montato a bordo dell’intterruttore).
In ogni casoo il valore delll’energia speccifica passante dell’interruttore, corrisppondente al teempo di intervvento del relèè
termico pari a 5 s, sarà taale da garantire la protezione contro i coontatti indirettti.
Tutti gli interrruttori sui quaadri devono rispettare
r
le seguenti carattteristiche:

 protezionne termica e magnetica
m
perr ogni polo prrotetto;
 di tipo omnipolare, ovvvero non soono ammessii interruttori unipolari
u
su linee bipolari ed interruttori tripolari suu
linee tetraapolari;

 tutti gli innterruttori di tipo scatolato devono averee la regolazionne del relè maagnetico e deel relè termicoo;
 tutti gli innterruttori auttomatici confformi alla norrma CEI 17-55 l’idoneità a svolgere la funzione di sezionamento
s
o

deve essere esplicitam
mente dichiaraata dal costruuttore.
mi grafici nellaa colonna fasse quando inddicato L1, L2, L3, si intendde utilizzato un
u dispositivoo
In particolaree negli schem
di protezionee bipolare quaando indicato 3 si intende utilizzato un dispositivo
d
di protezione quuadripolare.
Per i circuiti ausiliari nonn sono ammeessi autotrasfformatori; i trrasformatori dovranno
d
risppondere alle norme
n
CEI inn
vigore, averee protezione termomagneti
t
ica ed un sovvradimensionaamento di alm
meno il 25% ddella potenza necessari.
Tutte le lineee per i circuitti di distribuzione principalle secondariaa che alimentaano impianti di illuminazioone e prese a
spina sono dotate di inteerruttori autom
matici con prrotezione diffeerenziale, sennsibilità Idn = 0,03 A, quaale protezionee
p contatti diretti e indireetti; tale instaallazione non deve prescinndere dalla reealizzazione di
d tutti queglii
aggiuntiva per
accorgimentti previsti dallee norme e daalla buona tecnica.
Gli interruttori monofasi devono
d
esseree distribuiti suulle tre fasi, inn modo da eqquilibrare, per quanto possibile, il caricoo
totale con unno scarto masssimo tra la fase più caricaa e la fase piùù scarica parii al 20%.
Gli interruttoori magnetoteermici e magnetotermici differenziali,
d
devono
d
avere il potere di interruzione adeguato
a
allaa
corrente di corto
c
circuito presunta nei punti interessati, da verificare prima deell’installazionne con misure appropriatee
sul quadro, e comunque non inferiore a 10 kA.
Gli interruttoori modulari sono del tipo in esecuzionee fissa e devoono potere esssere dotati ddi blocchi atti a ricevere lee
connessioni degli eventuaali ausiliari.
Al fine di dim
minuire i tem
mpi per eventuali disservizzi dovuti a guuasti su interrruttori generaali di sezione questi ultimii
saranno di tipo sezionabille.
d
interrutttori, la loro caaratteristica, la corrente noominale ed il potere di inteerruzione si evvincono daglii
Il comando degli
schemi elettrici.
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12.2 INTERRUTTTORI MA
AGNETOTEERMICI
Tutti gli interruttori in arggomento, di tipo automattico magnetottermico, costtituiscono orggano di proteezione e/o dii
sezionamentto delle relativve linee di alim
mentazione edd utilizzatori.
I citati interruuttori hanno lee seguenti caaratteristiche generali
g
qualittative:
a) tipo com
mpatto, modulare o scatolato, adatto sia
s per montaaggio su proffilato di suppporto normalizzzato sia perr
installazioone su panneello;
b) tutti i polii protetti simuultaneamente per i tipi bipoolari tripolari e tetrapolari;
c) curva carratteristica noormalizzata seecondo le carratteristiche teecniche dell'uutenza da alim
mentare, presttazioni riferitee
ad una temperatura
t
a
ambiente
(quuello all'internno del quadroo elettrico) di 40°C; quessto indipendentemente daii
valori a cui
c fanno riferrimento le norrme CEI (20°C
C per le CEI 23-3
2
e 40°C per
p le CEI 17-55);
d) potere di interruzione minimo di coorto circuito nominale
n
(Icn) n funzione della
d
corrente di corto circuito presuntaa
nel quadro e comunqque mai inferiore a 10 kA
A con fattore di potenza pari a 0,7-0,88 (secondo noorme CEI EN
N
60898) e,
e per gli inteerruttori di tippo scatolato (CEI EN 609
947-2) poteree d’interruzionne limite minnimo di cortoo
circuito (I
( cu) non inferiore a 25 kA, e potere d’intterruzione di servizio
s
(Ics) pari al 75% ddi Icu.;
e) salvo speecifica diversaa indicazione, grado di prootezione minim
mo IP 20;
f) per gli intterruttori dom
mestici e simillari è richiestoo il marchio dell'Istituto
d
Itaaliano Marchioo di Qualità, mentre
m
per glii
interruttoori industriali (norma CEI 17-5) è richhiesto il marcchio CEI chee attesti la rispondenza alla
a norma dii
riferimento. Per entram
mbe le tipologgie è comunque richiesta laa marcatura CE;
C
g) per gli interruttori installati in seerie si richiede il coordinnamento amperometrico (diversità di calibro) traa
l'interruttoore a monte e quello immediatamente a valle, al fine di realizzaree la selettivitàà di interventoo alle correntii
di sovracccarico; inoltrre, gli interrutttori di tipo inndustriale dovvranno risultaare totalmentee selettivi (cooordinamentoo
amperom
metrico e cronnometrico) risspetto agli inteerruttori a valle;
h) la selettivvità totale perr le correnti di
d corto circuito, ove le caaratteristiche degli interrutttori lo consenntono (fornitee
dalla Cassa costruttricee degli stessi)).
I seguenti daati di targa doovranno esserre impressi suull'interruttore stesso:
 Interrutttore ad uso civile (CEI EN
N 60898):
 noome del costrruttore o marcchio di fabbricca, con sigla identificativa del tipo di intterruttore;
 coorrente nominnale "In" (A);
 tennsione nominnale (V);
 tippo di correntee (alternata);
 Interrutttore ad uso industriale (C
CEI EN 609477-2):
 noome del costrruttore o marcchio di fabbricca, con sigla identificativa del tipo di intterruttore;
 tennsione di imppiego (V);
 caategoria prestazione (P2) su
s corto circuito;
 coorrente termicca nominale o corrente ininnterrotta (Ith);
 freequenza d'usoo (50 Hz);
 pootere di interruuzione nominale di corto circuito
c
(A opppure kA);
 pootere di chiusura in corto circuito
c
nominnale (solo se diverso da quuello che la norma CEI EN 60947-25 faa
coorrispondere al
a potere di innterruzione noominale di corrto circuito);
 tennsione di isolamento (se maggiore
m
dellaa tensione di impiego nom
minale).
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12.3 INTERRUTTTORI MA
AGNETOTEERMICI DIIFFERENZIALI
La protezionne differenziaale (il cui sgaancio deve avvenire
a
senzza necessità di energia aausiliaria), ove prevista, è
realizzata esclusivamentte a bordo di interruttoori automaticci differenziaali con sgannciatori di sovracorrente
s
e
me stabilito daalle norme CEEI EN 61008--1, CEI EN 61008-2-1, CEII EN 61009-1
(magnetotermici) incorpoorati, così com
e CEI EN 610009-2-1.
L'apparecchiatura predettta, costituentte un unico sistema
s
monoblocco non separabile ((salvo manom
missione), haa
tutte le carattteristiche preecedentementte indicate per i semplici innterruttori maggnetotermici aautomatici.
Al fine di garrantire la masssima continuuità di servizioo, due interrutttori differenzziali posti in serie, l'uno all'altro, devonoo
risultare seleettivi, per cui quello a monnte deve averre (rispetto a quello a valle) ritardo di intervento e/oo valore dellaa
corrente differenziale nom
minale di interrvento relativaamente magggiori e tali da garantire la nnon sovrappoosizione dellee
azioni in conndizioni di inteervento pari a quelli nominali dell'interruttore a valle.
Ad integrazione di quantto riportato per
p gli interruttori magnetotermici in merito alle ttipologie di innterruttori (inn
p
che per
p portate nominale
n
(In) non inferiori a 40 A potrranno esseree
funzione dellla portata noominale) si precisa
installati inteerruttori differenziali seletttivi, con curvva di intervento fissa. Peer quanto eviidente, si preecisa che glii
interruttori differenziali
d
d
devono
garanntire una prootezione totale ai contatti indiretti e ccostituire sollo protezionee
addizionale ai
a contatti direetti.
I seguenti daati di targa doovranno esserre impressi suull'interruttore stesso:








Corrente nominale (A));
Tensionee nominale (V
V);
Tipo di coorrente (alternnata e alternaata/pulsante);
Corrente differenziale nominale di intervento I (mA);
(
Grado di protezione (sse diverso da IP 20);
Potere di interruzione nominale di corto
c
circuito (A oppure kA
A).
I blocchi diffferenziali moontati su gli interruttori
i
sccatolati dovraanno essere dotati di sistemi di regolaazione per laa
selezione deel valore di corrente differennziale e del teempo per realizzare la seletttività differennziale.

12.4 DIFFEREN
NZIALI AUTTO RIPRIS
STINANTI
La protezionne differenzialle per le lineee di illuminazzione esternaa è realizzata con un relè differenziale con correntee
differenziale e tempo di inntervento regolabile. Il relèè apre il contaatore di linea al primo guaasto e reinserrisce il caricoo
successivam
mente per tre volte. Se il guasto
g
è perssistente il diffeerenziale apree il magnetotermico a vallle ed occorree
l’intervento dell’operatore
d
per ripristinaare il guasto.
Il sistema è dotato di preddisposizione per
p la remotizzzazione dell’aallarme.
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13 TUBA
AZIONI E CANALI
C
P
PORTACAV
VI
I conduttori, a meno che non si tratti di
d installazioni provvisorie volanti
v
per le quali occorre seguire idonee proceduree
di installazione, devono sempre
s
esseree protetti e saalvaguardati meccanicame
m
ente mediantee posa in tubaazioni, canalee
porta cavi, passerelle,
p
condotti o cuniccoli ricavati neella struttura edile,
e
ecc.
Quando unaa conduttura attraversa elementi costruttivi, quali pavimenti,
p
muuri, tetti, sofffitti o parete, che devonoo
conservare, per un tem
mpo determinnato, la resisstenza meccaanica (R), laa tenuta alle fiamme ed ai gas (E),,
l’isolamento termico (I) deve essere previsto il rippristino di tale condizionee mediante l’installazione di opportunee
barriere tagliiafiamma tratttate di seguitoo.
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14 CANA
ALI PORTA
ACAVI
I canali porrtacavi per laa distribuzionne principale sono realizzzati in acciaaio elettrozinccato chiusi con
c e senzaa
coperchio, conforme
c
allee norme DIN 50961, menntre per la distribuzione secondaria
s
soono utilizzatee tubazioni inn
acciaio zincaato (TAZ), in PVC posato a vista, in corrugato pesannte sottotracccia o incassatto nel getto del
d pavimentoo
o posati su canale
c
a filo entro
e
la struttuura che includde il corpo illuuminante a fila continua deel parcheggio.
In ogni caso le scatole di derivazione devono
d
essere posate in posizione facilmente accesssibile.
m
tale da evitare il periicolo di abrassione della guuaina dei cavii
Le giunzioni dei canali deevono essere eseguite in modo
durante la poosa.
I canali devoono essere fisssati direttameente a parete; altre situaziooni in cui nonn sia possibilee tale soluzionne prevedonoo
l’utilizzo di mensole
m
di soostegno; l'interasse di dettee mensole devve essere callcolato in funzzione del carico; la frecciaa
non deve comunque supeerare 1/150 della
d
luce liberra.
mprensivi di: coperchi; giunti d'unione; curve; derivvazioni a "T"; derivazioni a
I canali devoono comunquue essere com
croce; riduzzioni; mensole varie di soostegno; bulloneria; setti separatori; e tutto quanto altro necesssario a unaa
perfetta instaallazione.
I canali porttacavi devonoo potere essere suddivisi in scompartti per consenntire la separrazione dei conduttori
c
deii
differenti sisttemi elettrici presenti nell’iimpianto.
Per l’agevole accesso dei
d cavi, la distanza
d
minima libera am
mmessa tra due canali ssovrapposti o tra i canalii
a impianti (CDZ, fluidi, ecc.) non devve essere inferiore a 200 mm, qualoraa
portacavi e/oo canali e tubbazioni degli altri
per ragione di spazio si rendesse
r
necessario diminnuire detta disstanza, l’apprrovazione dovvrà essere daata dalla D.L.,,
d
norma CEI
C 23-32, si deve applicaare un coefficciente di riem
mpimento dei canali pari all
inoltre, come prescritto dalla
50%, relativaamente agli scomparti destinati ad ospittare cavi per energia.
Per agevolarre il riconosciimento del peercorso dei caanali, oltre a riportarlo
r
nellee tavole di proogetto, si devve provvederee
ad identificare gli stessi con
c opportunee targhette identificatrici inndicanti la tipoologia di impiianto posata all’interno
a
dell
canale.
Nel caso le canalizzazionni siano utilizzzate per la disstribuzione di segnali provvenienti da diiversi sorgentti (rivelazionee
incendi, trassmissione daati ecc.) saraanno utilizzati appositi settti separatori, in particolarre per annullare eventualii
interferenze tra i vari impianti e per sepparare impiannti funzionanti a tensioni divverse.
u
perr
Per la distribuzione principale dell’ennergia elettricca provenientte dal gruppoo di continuiità saranno utilizzate,
quanto posssibile, canalizzzazioni comppletamente inddipendenti, e comunque laa sezione di distribuzione di continuitàà
sarà separatta mediante appostiti setti.
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15 CANA
ALI IN ACC
CIAIO ZIN
NCATO
Canale in lamiera zincataa a caldo con processo Sendzimir,
S
coonforme UNI--EN 10142, sspessore del rivestimentoo
protettivo noon inferiore a 14 micron.
I canali portaacavi in acciaaio zincato deevono essere dotati di disppositivo di meessa a terra chhe garantiscaa la continuitàà
elettrica di tuutti i componeenti della struttura.
I canali porrtacavi per isstallazione all’esterno devvono presentare grado di
d protezione minimo pari ad IP 44,,
eventualmennte raggiungibbile con l’impiego di apppositi kit di protezione
p
aggiuntiva omoologati dal coostruttore dell
sistema di canali.
Il coperchio, con innesto a scatto sullaa base, deve essere smontabile solo coon l’ausilio di attrezzo. Nei tratti verticalii
ed all’esterno a cielo liberro le canalizzaazioni saranno dotate di cooperchio.
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16 CANA
ALE ALL’INTERNO DEL CORP
PO ILLUM
MINANTE
All’interno deel corpo illum
minante è reallizzata una caanalizzazione per la distribuzione degli impianti elettrrici e specialii
del parchegggio. Come rilevabile dagli allegati tecnici, il corpo illuminante si sviluppa a ssoffitto in proossimità dellaa
mezzeria della corsia di marcia
m
ed del centro della corsia per laa sosta; essoo contiene unaa fila continua di lampadee
c
70x30 che corrono lateralmente alle lampadee; inoltre è rifinito con unn
fluorescenti lineari al cenntro ed due canali
miera e policarrbonato di forrma semicircoolare che nasconde i canali e la plafonieera.
carter di lam
I canali porttacavi del tippo in acciaio zincato del tipo
t
a grigliaa con bordi arrotondati
a
anntitaglio, dovrranno esseree
appoggiati alla
a struttura in alluminio che sostiene il corpo illumiinante e colleegati all’estrem
mità verso la distribuzionee
principale. Su
S di essi saraanno posati i cavi di alimentazione dellee plafoniere e degli impianti speciali; i canali
c
devonoo
inoltre esserre dotati di dispositivo
d
di messa a teerra che garaantisca la coontinuità elettrica di tutti i componentii
attraverso glli elementi di giunzione.I caanali devono presentare grrado di protezzione minimo pari ad IP 20
0.

16.1 TUBAZION
T
NI
16.1.1 Tubbazioni in acciaio
a
zincato
Nell’area dell parcheggio dovranno essere utilizzatee, per tutte lee derivazioni finali delle appparecchiaturre, dei gruppii
presa, degli allacciamentti alle utenzee meccanichee e per gli allacciamenti ai componennti degli impiianti speciali,,
tubazioni in acciaio zincaato (TAZ) eleettrosaldato con
c riporto di zinco sulle saldature, dootate di raccordi, curve e
C in modo da garantire un grado di protezione minim
mo di IP6X.
guaina armaata con rivestimento in PVC
Nella posa del
d tubo si dovvranno posizionare i collarri ad una distaanza massima di 70cm edd almeno 2 coollari per ognii
barra di tuboo singola.
I tubi metalllici zincati saaranno conformi alle norm
me CEI 23-25,23-26,23-228 CEI-EN 500086-1, e deevono esseree
dotate di maarcatura CE; è consentito l’’impiego di apppositi manicotti flessibili protetti.
p
Le tubazioni, al fine di coonsentire un agevole
a
passaaggio dei connduttori, devoono presentarre un diametroo maggioratoo
del 30% risppetto al diameetro del cerchiio circoscrittoo al fascio dei cavi, con unn minimo di 20 mm.

16.1.2 Tubbazioni in PVC
P
Le derivazionni d’impianto agli apparati utilizzatori poosati a vista, siano essi elettrici oppuree appartenentii agli impiantii
speciali, sonno previste inn tubo rigidoo posato a vista con gli appositi
a
sosteegni fermatubbo; il grado di protezionee
minimo da riispettare è paari a IP 44, o secondo
s
quannto previsto dai
d disegni di progetto.
Le tubazioni, che devono collegare la scatola di derivazione conn l’utilizzatore finale, sono in materiale termoplastico
t
o
c
di pollivinile (PVC), con resisteenza allo schhiacciamento pari a 750 N (serie pessante) di tipoo
a base di cloruro
flessibile come definito nella
n
norma CEI EN 500886-2-1, e devvono essere dotate di maarcatura CE; è consentitoo
l’impiego di appositi manicotti flessibili protetti (IP  44).
Si deve presstare particolaare attenzione, nella posa, ai raggi di curvatura.
Le tubazioni, al fine di coonsentire un agevole
a
passaaggio dei connduttori, devoono presentarre un diametroo maggioratoo
del 30% risppetto al diameetro del cerchiio circoscrittoo al fascio dei cavi, con unn minimo di 20 mm.
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16.1.3 Tubbazioni inteerrate
La tubazionee sarà posata in scavo predisposto ad una
u profonditàà almeno parri a cm 50 dall piano di calppestio finito o
superiore ovve indicato.
Il cavidotto sarà appogggiato su lettoo di sabbia e ricoperto con
c il materiaale di risultaa delle scavoo e coppo dii
protezione contro la trancciatura a circaa 30 cm dal cavidotto. Suuperiormente al coppo dovvrà essere poosto appositoo
d percorso del
d cavidotto recante la scrritta “cavi eletttrici”.
nastro di ideentificazione del
Si deve presstare particolaare attenzionee, nella posa, ai raggi di curvatura impoosti alla tubazzione come richiesto dallaa
norma CEI 11-17 (art. 2.33.03).
Le tubazioni, al fine di coonsentire un agevole
a
passaaggio dei connduttori, devoono presentarre un diametroo maggioratoo
del 30% risppetto al diameetro del cerchiio circoscrittoo al fascio dei cavi, con unn minimo di 40 mm.
t
Specifiche tecniche:
Il cavidotto dovrà
d
risponddere ai seguennti requisiti minimi:







Resistenzza allo schiaccciamento 750 N per 10 minuti;
m
Resistenzza all’urto 6 jooule a –25 °C
C;
Prova di piegatura seccondo norma NF C 68-1711;
Colore roosso;
Giunzioni con appositii manicotti.

MQ.
Le tubazioni e devono esssere dotate dii marcatura IM

16.1.4 Tubbazioni inccassate
Le derivazionni d’impianto agli apparati utilizzatori, siano
s
essi eleettrici oppure impianti specciali, sono preeviste in tuboo
flessibile possato sotto intoonaco e devoono presentarre un grado dii protezione minimo
m
pari a IP 40.
Le tubazioni, che devonoo collegare seenza interruziioni e giunziooni la scatola di derivazionne con l’utilizzzatore finale,,
d polivinile (P
PVC), con ressistenza allo sschiacciamennto pari a 7500
sono in mateeriale termoplastico a base di cloruro di
N (serie pessante) di tipoo flessibile come
c
definitoo nella norma CEI EN 500086-2-3, e devono esseere dotate dii
marcatura CE.
d curvatura. Le tubazioni, al fine di consentire
c
unn
Si deve prestare particolare attenzionne, nella possa, ai raggi di
c
deevono presenntare un diam
metro maggioorato del 30%
% rispetto al diametro dell
agevole passsaggio dei conduttori,
cerchio circooscritto al fasscio dei cavi, con un minim
mo di 20 mm.
Le tubazionii devono segguire percorsii perpendicolari od orizzontali evitandoo accuratameente percorsi obliqui nellaa
parete.

16.1.5 Tubbazioni perr telecomuunicazioni
I tritubi per posa di cavi di telecomunnicazioni (fibrra ottica) devvono essere ottenuti
o
per estrusione di polietilene
p
add
alta densità (HDPE).
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La mescola del tritubo devono esseere caricate con opportune pigmentazzioni che doovranno esseere distribuitee
uniformemennte nella masssa polimericaa.
Su ciascun tubo e su ciascun trituboo devono esssere apposte, longitudinalm
mente a distaanza regolaree, le seguentii
indicazioni:
 la data di produzzione espressa in mese e anno
a
 la sigla del fornitore
 la luunghezza proggressiva in metri.
m
t
Specifiche tecniche:
Il tritubo dovvrà risponderee ai seguenti requisiti
r
minim
mi:










Massa volumetrica
v
(U
UNI 7092) >0,94g/cm3
>
Termofluuidità (UNI 56640) 0,3/0,99
Allungam
mento a rottura (UNI 5819) > 500%
Resistenzza allo schiaccciamento 750 N per 10 minuti;
m
Resistenzza all’urto 6 jooule a –25 °C
C;
Prova di piegatura seccondo norma NF C 68-1711;
Colore neero;
Giunzioni con appositii manicotti.

Le tubazioni e devono esssere dotate dii marcatura IM
MQ.

16.2 CASSETTTE DI DERIIVAZIONE
Tutte le cannalizzazioni principali
p
devvono essere collegate traa di loro e con
c le canaliizzazioni derivate, tramitee
interposizionne di idonee cassette di derivazione ispezionabili.
i
Ad ogni bruusca deviazioone resa neccessaria dallaa
struttura muuraria dei locaali, ad ogni deerivazione daa linea princippale, o dorsale, a linea seccondaria ed in ogni localee
servito, la tubazione devee essere interrrotta con casssette di derivaazione.
d derivazione saranno dei seguenti
s
tipi:
Le scatole e le cassette di



cassettee di derivazionne in lega di alluminio
a
(UN
NI EN 1706) pressofuso
p
veerniciate in reesina epossidica, dotate dii
tappo a chiusura conn viti, di carattteristiche cooordinate alle canalizzazioni
c
i intercettate, separate perr ciascun tipoo
di impiaanto interessaato, sia per paarti diverse di impianti di potenza,
p
sia per
p segnalazioni ed impiannti speciali inn
genere. Le tubazioni sono attestate alle relaative cassettee tramite racccordi adatti a manteneree il grado dii
protezione minimo IP
P65 e di diametro idoneo.

 cassette per posa a parete
p
da esterno per tubi rigidi di induustriale in PV
VC pesante anntiurto con boordi rinforzatii
con copeerchio fissatoo con viti, munite di pressaatubi o passaacavi agli imbbocchi con grrado di protezzione minimoo
IP5X;

 cassette da incasso inn materiale isolante con cooperchio liscio a filo muro munite di vitti di fissaggio, da utilizzaree
per derivvazioni e com
me rompitrattaa in tutti gli im
mpianti incassati in pareti tradizionali; pper scatole di
d dimensionee
superioree a 196x162xx70 mm devvono essere dotabili di seeparatori per la suddivisioone di circuiiti a tensionee
diversa;
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Per agevolarre il riconosciimento dell’uttenza servita dalla cassettaa di derivazionne, si deve prrovvedere ad identificare e
codificare la stessa con opportuna
o
targghetta di idenntificazione inddicante la tipoologia di impianto posata all’interno.
a
La codifica assegnata
a
dovvrà essere ripportata sugli elaborati
e
grafici as-built.

16.3 DERIVAZIONI PER IMPIANTI
I
DI ILLUMINAZIONEE ESTERNA
A
Nei pozzetti interrati devono essere eseeguite le connnessioni in appposite scatolle o buste ingglobate realizzzate mediantee
l'impiego di giunte in ressina (muffolee). I componenti fuori terra elettrici doovranno averre un grado di protezionee
minimo IP333, mentre perr i componennti elettrici isttallati in pozzeetti interrati con
c drenaggioo deve esseree previsto unn
grado di prottezione IPX7 ed IPX8 senza drenaggio (art.
( 714.5 CEEI 64-8).
Le connessioni nei pali di
d illuminazionne saranno reealizzate entroo apposite sccatole per feriitoia in alluminio dotate dii
viti di serraggio in acciaioo inox ad imprronta esagonale. Le scatolle saranno coon isolamentoo doppio.
Tutte le connnessioni perr gli impianti di illuminazione esterna dovranno esssere realizzaate in modo da garantiree
l’isolamento doppio e quindi di mantennere il Grado II dell’impiantto.

17 CAVI DI ALIMEENTAZION
NE ELETTR
RICA
17.1 GENERALLITÀ
Il collegamento fra la fontte di alimentaazione, in queesto caso il quuadro elettrico di zona è reealizzato con conduttori inn
d isolamentoo diverse a seconda dell’im
mpiego.
rame con caaratteristiche di
Tutti i cavi elettrici
e
impieegati nella reaalizzazione deegli impianti elettrici dovraanno essere rispondenti alle
a norme dii
riferimento sopraccitate
s
e dovranno portare
p
impresso sul rivesstimento il maarchio IMQ atttestante le caratteristiche
c
e
costruttive e il superamennto delle prove relative alle norme di segguito citate.
mento con lee
I circuiti sonno dimensionnati considerrando le masssime cadutee di tensione ammesse e il coordinam
protezioni coontro i sovracccarichi ed i corto
c
circuiti.
La sezione dei
d conduttori adottati è staata determinaata sulla base delle correnti convenzionaali di impiego, dei fattori dii
potenza ipottizzati e dei coefficienti
c
di riduzione dipendenti
d
dal tipo di posa, dalla tempperatura ambbiente e dallaa
temperatura massima che può raggiunngere il cavo senza che vi siano dannegggiamenti dell'isolante stessso, secondoo
i dettami deelle UNEL 355024 e IEC 448.
4
Il dimennsionamento, è stato eseguito considerando un auumento dellaa
potenza dispponibile all’uteenza pari a cirrca il 10% rispetto alle potenze sopra inndicate.
Per tensioni fino a 400 V i cavi e condduttori avrannno una tensioone nominale Uo/U non infferiore a 450//750 V. I cavii
posati in vistta, aerei, volaanti, in cunicooli o condotto,, su passerella, saranno prrovvisti di guaaina esterna di
d protezione.
m
Se non diverrsamente indicato i cavi o conduttori avvranno le seguuenti sezioni minime:








Cavi per montanti di distribuzione:
d
4 mm2;
Cavi poteenza in generee: 2,5 mm2;
Cavi per comando e illuminazione interna:
i
1,5 mm
m 2;
Cavi per illuminazione esterna: 2,5 mm2;
Conduttoore di protezioone (PE) sepaarato da conduttore di fasee: 16 mm2;
Conduttoore di protezioone per colleggamenti equippotenziali: 6 mm
m 2.
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17.2 CAVI E CO
ONDUTTO
ORI DI BAS
SSA TENS
SIONE
Salvo diverssa prescrizionne degli elaboorati progettuaali, tenuto conto delle condizioni di possa che preveddono sempree
una protezione meccanica del cavo coostituita da tubo o canalettta, è prevista l’installazionee di cavi per energia
e
isolatii
g
EPR e in PVC nellee seguenti com
mposizioni:
(con o senzaa guaina) in gomma

 Cavi unippolari in ramee, flessibili, issolati con PVC
C di qualità R2,
R tensione nominale Uo//U: 450/750V
V, di tipo nonn

propagannte la fiammaa ed a bassa emissione di gas corrosivvi, rispondentti ai requisiti delle norme CEI 20-22/2,,
20-35 200-37/2 e tabeelle CEI-UNEL 35375/353776/35377, da impiegare peer le linee di ddistribuzione secondarie
s
dii
energia derivate
d
dai quuadri elettrici per l’alimentazione dei cirrcuiti di illuminazione nei loocali e cablagggi dei quadrii
elettrici.

 Cavi uni//multipolari flessibili in raame ricotto isolati in gom
mma HEPR, tipo FG7(O)R
R di tipo nonn propagantee

l’incendioo, perciò risspondenti allee norme CEII 20-22/2, 20
0-35, 20-37,, 20-38, e secondo tabella CEI-UNELL
35368; l’’impiego di taali cavi è previsto per le lineee degli impiaanti di illuminaazione esterna.

 Cavi uni//multipolari fleessibili in ram
me ricotto staagnato con barriera
b
ignifuuga isolati con elastomeroo reticolato dii
qualità HEPR, tipo FG77(O)M1 di tippo non propaggante l’incenddio a basso sviluppo
s
di fumi e gas corrrosivi, perciòò
mpiego di talii
rispondenti alle normee CEI 20-22/22, 20-35, 20--37, 20-38, e secondo tabbella CEI-UNEEL 35368; l’im
a
principali, peer i servizi tecnologici e perr i circuiti isollati.
cavi è preevisto per le alimentazioni

 Cavo di segnale
s
con isolamento standard
s
(3000/500V) per il grado di isoolamento 2. R
Realizzato coon conduttoree

interni fleessibile in ram
me nudo, isolamento dei conduttori
c
intterni mediantee guaina in P
PVC. Colorazione secondoo
normative DIN47100, nastro di poliestrere (PET) antimigrantee avvolto a sppirale sui conduttori, filo dii continuità inn
rame nuddo, schermatuura con nastrro accoppiataa alluminio, pooliestere (Al/ppet), avvolto a spirale, guaiina esterna inn
PVC non propagante l’incendio. Noormative di riiferimento IEC
C60332.3/CEI 20-22 II, IEC 60332.1/C
CEI20-35, CEII
20-37 I.

 Cavi uni//multipolari fleessibili in ram
me ricotto staagnato con barriera
b
ignifuuga isolati con elastomeroo reticolato dii
qualità G10, tipo FTG110(O)M1 di tipo resistente all’incendio non propagannte l’incendio a basso sviluppo di fumii
C 20-22/2, 20-35,
2
20-366, 20-37, 20-338, e secondoo tabella CEI-e gas corrrosivi, perciò rispondenti alle norme CEI
UNEL 35368; l’impieggo di tali cavi è previsto per le alimentazzioni principali, per i servizii tecnologici e per i circuitii
isolati.
Devono esssere installati cavi aventi portata adeguata all'usoo a cui sonoo destinati (in particolaree secondo lee
indicazioni delle
d
tabelle UNEL
U
inerentii), tenuto connto della tem
mperatura dell'ambiente di posa (usualm
mente 30°C),,
della cadutaa di tensione globale amm
missibile e deel numero di conduttori/caavi attivi posaati all'interno dello stessoo
tubo/canala. Inoltre la sezzione di ogni cavo deve essere coordinnata, secondoo le disposizioni delle norm
me CEI 64-8,,
all'organo di protezione coorrispondentee.
In ogni caso la caduta di tensione
t
dovrrà essere infeeriore a quellaa fissata dalle Norme CEI.
d conduttorri deve rispondente alla norrma CEI 64-88:2003-05.
La colorazione delle guainne dei cavi e dei
I terminali di
d partenza e di arrivo di ogni cavo deevono esseree opportunam
mente numeraati ed identificati in modoo
univoco, seccondo quantoo specificato dalle
d
norme CEI
C 16-1 e 16-4.
Per gli impiaanti di segnalazione realizzzati con sistema a bassisssima tensionee (categoria --0- SELV) tuttti i conduttorii
che seguirannno un percorrso indipendeente dai conduttori di alimeentazione saranno isolati inn polietilene reticolato
r
nonn

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 2 - impianti
elettricci e speciali

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.02

Capitolato
sppeciale di appalto Im
mpianti elettricci.docx

7
9
propagante l'incendio
l
(C
CEI 20-22) coon tensione di
d esercizio 30
00/500V; in caso
c
contrario dovranno avere
a
identicaa
classe di isoolamento dei conduttori
c
faccenti parte dell'impianto in categoria 1.
I conduttori facenti partte di impiantti di segnalazione con sistema categgoria -0- SELLV-PELV dovvranno averee
caratteristichhe identiche ai
a conduttori dei
d circuiti in categoria -1-.

17.3 MODALITÀ DI INSTTALLAZION
NE DELLEE LINEE ELLETTRICHE
Tutti i cavi ed
e i conduttorri devono esssere posti in opera
o
a regolaa d’arte, nel rispetto
r
delle normative di riferimento a
secondo quaanto indicato nella presente specifica e nella descriziione degli imppianti.
I cavi da possare nelle cannale devono essere
e
posati in modo ordinato, ed affiaancati, in moddo da formaree un semplicee
strato; qualoora per ragionni di ingombrri non sia posssibile adottare il semplicee strato, è am
mmesso il dooppio strato a
condizione che il coefficiente di coontenimento della
d
canala e/o passereella risulti ugguale a quannto prescrittoo
precedentem
mente.
I cavi da possare nei tratti verticali devoono essere fisssati alle canale e/o passeerelle a mezzoo di legature tipo
t Colson e
le stesse devvono essere provviste
p
di coperchio.
Lungo tutto il percorso, i cavi devono essere idenntificati con opportune
o
targhette in PV
VC, indicante il numero dii
cavo, il tipo di impianto ecc.
Deve esseree garantita un’agevole rimoozione dei caavi e conduttoori, a tale scoopo il raggio di curvatura dei tubi e deii
condotti dovvrà essere talee da soddisfare le regole della buona tecnica.

17.4 MORSETTTI DI CONNESSIONEE
Le connessioni elettriche fra i circuiti di
d distribuzionne ed i circuiti utilizzatori devono esseree effettuate alll’interno dellee
cassette di derivazione prima descrritte ed esegguite con appositi dispossitivi di connnessione aveenti grado dii
protezione minimo IP 20, quindi non sono ammesse giunzioni e/o derivazioni eseguite coon semplicee
attorcigliameento e nastrattura. E’ altresìì vietato esegguire giunzioni all’interno deelle canalizzazioni.
Per raggiunggere lo scopoo prefissato è previsto l’im
mpiego di morsetti volanti, conformi alle norme CEI 23-20 e 23-21, costruiti in policarbonnato autoestinnguente V0, dotati
d
di elevaata resistenzaa meccanica, resistenza al
a calore (1300
°C), resistennza alla fiamm
ma ed all’acccensione, idonneità alla proova del filo incandescente a 850 °C, ellevata rigiditàà
dielettrica. Il materiale di contatto
c
devee essere realizzzato in ottone OT58, viti o grani di ferroo zincato.
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18 APPA
ARECCHI DI COMAN
NDO E PR
RESE ELETTTRICHE.
18.1 GENERALLITÀ
Tutti gli appaarecchi di comando e le prese
p
di correente previste nel
n realizzazioone del compplesso si posssono divideree
in due granddi famiglie, laa prima di tippo definito civile, la seconnda definito di
d tipo industtriale, grado di protezionee
minimo IP 55,
5 a sua voltta la prima faamiglia si puòò suddivideree in altre due sottofamigliee, con grado di protezionee
minimo IP 40 la prima, e di tipo protettto la secondaa cioè con graado di protezione minimo IP 5X.
L’installazionne della serie civile non prrotetta è prevista in tutti quuei locali dove non è previista la presennza eccessivaa
di polveri o umidità,
u
comee i locali del personale
p
ed i servizi; tale serie è costittuita, sia per ggli apparecchi di comandoo
sia per le prese, da appaarecchio di tippo modulare componibile,
c
delle dimenssioni indicativve di 20x45 mm,
m installatoo
su supporto in resina, coon vite, di tippo modulare per tre apparrecchi installaato su scatola da incassoo in resina. A
d
essere innstallata la placca, di colore a scelta deella Direzione Lavori, del tippo in resina a
finitura dell’aapparecchio deve
scatto.
Per i locali soggetti
s
al faccile accumuloo di polveri e/oo ad un elevaato grado di umidità, o a sppruzzi di acquua, è previstoo
l’impiego di apparecchi protetti,
p
grado di protezionee minimo IP5XX; tale realizzazione prevedde l’impiego dei
d medesimii
apparecchi prima descritti, ma instaallati su placcca in resina di tipo autoportante da esterno, conn sportello dii
p
traspparente, dotatta di guarnizzione in graddo di garantire il grado di
d protezionee
chiusura e membrana plastica
richiesto. Laa placca autopportante, a tree moduli, è deestinata all’insstallazione su scatola di inccasso.
Le prese elettriche industriali IEC 3009 sono moontate su apppositi box coontenente la presa ed i dispositivi dii
d esterno coon grado di prrotezione minimo IP55.
protezione della stessa in esecuzione da
d
linea deei componennti modulari e della seriee delle presee industriali dovrà essere sottopostaa
La scelta della
all’approvaziione sia della Direzione dei Lavori sia deell’Ufficio tecnnico.
Tutti gli appaarecchi devonno avere la marcatura CE ed
e il marchio IMQ e non deevono costituire pericolo d’innesco
d
o dii
propagazione dell’incendiio.

18.2 APPAREC
A
CCHI DI CO
OMANDO
Gli appareccchi di comanddo, quali interruttori, deviaatori, pulsanti e similari, devono apparttenere a seriee civili di tipoo
modulare coomponibile deelle dimensiooni, indicativee di 20x45 mm,
m installabili su supportto modulare a tre posti inn
resina da poosare su scatoola da incassoo, idonea al contenimento
c
fino a tre appparecchi.
L’apparecchhio deve averre comando basculante bilanciato
b
idoneo al comaando di carichi ohmico-induttivi, con i
seguenti datti elettrici: tennsione nominale 250 V 500 Hz; correntee nominale 16A; resistenzza d’isolamennto > 5 M;;
rigidità dieletttrica 2.000 V;
V vita elettricaa minima, in condizioni
c
di uso normale,, pari a circa 40.000 manoovre; morsettii
posizionati a tergo; sezionne massima dei
d conduttori allacciabili 2x4
2 mm2 .
L’apparecchhio di comanddo deve esserre installato ad altezza di 90
9 cm da quota del pavimeento finito, e, se unipolare,,
deve interrom
mpere la fasee di alimentazzione dell’utilizzatore; non è ammessa l’interruzione del neutro see non tramitee
l’impiego di interruttori bippolari.
c
dei baagni e dei corridoi di passsaggio sarannno installati ddei rilevatori di
d presenza a
Per l’illuminaazione delle corsie,
raggi infrarossi collegati direttamente
d
a gli appareccchi illuminantii per i servizi ed i corridoi.
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18.3 PUNTI LUCE AGGIU
UNTI
Per l’alimenttazione degli apparecchi illluminanti orddinari e di em
mergenza sarranno realizzaate le seguenti tipologie dii
punti luce agggiunti, compprendenti le tubazioni
t
e le linee di alim
mentazione daalla dorsale alll’apparecchioo illuminante,,
compresa quota
q
parte della
d
scatola di derivazionne e tutti gli accessori neecessari alla realizzazionee secondo laa
seguente specifica:

 Punto lucce in vista o incassato perr apparecchi ordinari realizzzato con tubbo e guaina fllessibile in PVVC posato suu

appositi collari inclusi i conduttori di tipo N077V-K/FROR daa 1,5 mm² , scatole e coollegamenti con
c i punti dii
comandoo.

 Punto lucce per punto luce di sicureezza, esclusaa la linea dorssale, fornito e posto in opeera. Sono com
mpresi: quotaa
parte di scatole di derivazione;
d
i morsetti a mantello o con caratterristiche analooghe; i conduttori di tipoo
FTG10(O
O)M1 o FG7(O
O)M1 di sezione minima di fase e di terrra pari a 1,5 mm²
m per alimentazione; coompreso lineee
bus di collegamento
c
muro; la tubazione in TAZZ
alla centrale di controllo; la scatola portafrutto inncassata a m
autoestinnguente a vistta. Sono altresì compresi: gli scassi edd i ripristini deella muratura esistente di qualsiasi
q
tipo,,
dalla scaatola di derivazzione della linnea dorsale.

 Punto lucce su corpo illuminante inntegrato, sonoo comprese quota
q
parte delle
d
scatole ddi derivazionee in alluminioo

pressofuso, i pressacavo, i condutttori di tipo FTTG10(O)M1 o FG7(O)M1 di
d sezione minnima di fase e di terra parii
m² per alimentazione.
a 1,5 mm

 Punto lucce in vista per apparecchi ordinari realizzzato con tubo in acciaio zincato
z
(TAZ) e guaina arm
mata flessibilee
con guaina in PVC posato su appositi
a
collaari inclusi i conduttori
c
dii tipo N07V--K/FROR/ FTG
G10(O)M1 o
FG7(O)M
M1 con sezionne minima da 1,5 mm² , scatole e collegamenti con
c i punti di comando, con
c grado dii
protezionne minimo IP55X.

18.4 PRESE DI CORREN
NTE
Le prese eleettriche per il prelievo di ennergia, sia coon corrente nominale da 10A sia con ccorrente nomiinale da 16A,,
per uniformittà con gli appparecchi di comando, devvono appartennere a serie civili
c
di tipo m
modulare componibile dellee
dimensioni, indicative di 20x45 mm, installabili su supporto moodulare a tre posti
p
in resinaa da posare su
s scatola daa
incasso, idonea al contennimento fino a tre appareccchi.
mente indicatto nelle tavole di progettoo, sono del ttipo ad alveooli allineati, e
Tutte le presse, salvo quanto diversam
devono posssedere i seguuenti dati eletttrici: tensionee nominale 250
2 V 50 Hz; corrente nom
minale 10A o 16A; alveolii
attivi scherm
mati –grado di protezionee 2.1-; resisttenza d’isolamento > 5 M; rigiditàà dielettrica 2.000
2
V; vitaa
elettrica minnima, in conddizioni di uso normale, paari a circa 5.0
000 manovree; morsetti poosizionati a teergo; sezionee
massima dei conduttori allacciabili
a
2x44 mm2 ; alveooli elastici con priorità di contatto
c
su alvveolo o contaatto di terra.
Le prese di corrente devoono essere innstallate ad alltezza di 30 cm
c da quota del
d pavimentoo finito; le preese elettrichee
d
essere installate ad altezza di 110 cm nella medessima scatolaa
installate in prossimità dei lavabi devono
dell’apparecchio di comando.
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I quadri presse in predispoosizione per lee casse devonno essere installati ad un’aaltezza di 2100 cm.

18.5 PRESE DI CORREN
NTE PER USO
U INDUS
STRIALE
Le prese di corrente da impiegare peer carichi elevvati, prossimi a 16A o suuperiori, sonoo di tipo CEE monofase o
6
CEI EN 60309-2
2.
trifase risponndenti alle norme CEI EN 60309-1e
Le prese sonno complete di
d interruttoree di blocco attto a permetteere l'inserimennto ed il disinsserimento della spina soloo
in mancanzaa di tensione nella
n
presa.
Presa, interrruttore di bloocco e organo di protezzione sono innstallati entroo custodie ddi materiale termoplastico
t
o
autoestingueente di tipo spporgente, com
mplete di copeerchio di protezione a mollla con ghiera e pressatuboo.
Le prese di corrente
c
interrbloccate devono rispondeere ai seguentti requisiti eleettrici: imposssibilità di accooppiare presee
e spine con differenti carratteristiche nominali
n
di im
mpiego – corrrente, tensione, frequenza -; correnti noominali pari a
16A, 32A; numero dei pooli 2P+T, 3P+
+N+T; presee con coperchhio a molla sppine senza ghhiera; prese con coperchioo
a molla con ghiera, IP 67 prese e spinne con ghiera;; materiale isoolante termopplastico resisttenza al filo inncandescentee
a 850 °C peer le prese fino 32 A, interrblocco con manovra
m
di chhiusura dell’innterruttore poossibile solam
mente a spinaa
inserita e cooperchio chiuso, estrazione della spinaa solo a interrruttore apertoo; interruttore conforme alle norme CEII
EN 60947-33; basi portafuusibili per carrtucce a tappoo tipo D. Le prese
p
di correente devono eessere installaate ad altezzaa
di 130 cm.
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19 APPA
ARECCHI DI ILLUMINAZIONEE
19.1 GENERALLITÀ
L’illuminazioone naturale dei
d locali è inntegrata dall’iilluminazione artificiale, chhe è impiegaata quando quuella naturalee
non è sufficiente a garanttire un buon confort
c
visivo all’interno deel locale.
a
iddonei per l’innstallazione negli
n
specificii
L’illuminazioone di ciascuuna area dovvrà essere esseguita con apparecchi
ambienti.
La posizionee e la tipologiaa degli appareecchi illuminaanti da impieggare nella reallizzazione dell’opera sono riportati nellee
tavole di progetto.
e
di funnzionamento e meccanicoo di fissaggioo
Tutti gli apparecchi si inttendono completi di ogni accessorio elettrico
d protezione,,
quali: lampade, alimentatore a corrente costate o a tensione cosstante, starterr a basse perddite, fusibile di
reattore di tipo elettronicoo, dimmerabile ove richiessto sulle tavole di progettoo, morsettieraa d’ingresso, staffe, tiranti,,
d
e. Tali compoonenti devonoo avere approovazione IMQ di rispondenzza alle normee
ed ogni altroo accessorio d’installazione
CEI, certificaazione di confformità europea ENEC e marcatura
m
CE.
Per la determ
minazione dell numero deggli apparecchii illuminanti, della
d
relativa tonalità di coolore delle lam
mpade e dellaa
resa di coloore, sono preesi a base di calcolo i daati caratteristici indicati daalle norme UN
NI-EN 12464
4-1:2011 conn
particolare riiferimento ai valori
v
dell’illum
minamento medio
m
sul suolo.
I valori di illuuminamento medio
m
di esercizio da raggiiungere sono quelli riportatti, come valore centrale, nel prospetto I
delle norme UNI-EN 124664-1:2011; il coordinamennto effettuato tra il valore dell’illuminameento medio di esercizio edd
il compito visivo si riferiscce a persone con capacitàà visive normaali.
e
calcolati tengonno conto di un fattore ddi deprezzam
mento relativoo
I valori di illuminamentoo medio di esercizio
m
e
all’invecchiaamento ed all’’insudiciamennto dei materiiali pari a 0,8; tale coefficiente corrispoonde ad una manutenzione
ordinaria dell’impianto di illuminazionee.
I calcoli dell’’illuminazionee dovranno esssere rielaborrati dall’esecuutore dell’operra in base allee effettive appparecchiaturee
approvate daal D.L., in parrticolare per l’illuminazionee delle corsie del parcheggio.
L’appaltatoree dovrà forniire i calcoli illuminotecnic
i
ci della piazzza realizzati con
c gli apparrecchi da lui individuati e
proposti alla D.L..
r
la quualità della lucce emessa daalla lampada si
s è previsto l’impiego
l
di laampade con indice
i
di resaa
Per ciò che riguarda
cromatica, Ra,
R in conformità all’art. 5.
5 Sempre in applicazionee dell’art. 5 si è prestato aattenzione a rispondere all
limite del graado unificato di abbagliamento fornito dal
d costruttoree dell’appareccchio illuminaante.
La posa di tutti
t
gli apparrecchi di illum
minazione è comprensiva
c
di
d tutte le asssistenze muraarie per il posizionamentoo
dell’apparecchio e il suo fissaggio, coompresa la posa della pavvimentazione della piazza circostante l’’apparecchio,,
matura delle piastrelle; di faatto dovrannoo essere comppletate le preddisposizioni edili
e realizzatee
comprensivaa della sagom
con un preceedente appaltto per l’installazione degli apparecchi
a
di illuminazionee.
Prima dell’installazione l’appaltatore dovrà conttrollare le prredisposizionii edili realizzzate, verificaando la loroo
congruenza con le tipologgie di appareccchi di illuminnazione individduati e propossti alla D.L..
L’appaltatoree dovrà instaallare tutti gli apparecchi rispettando le specifichee di installazione allegate alle schedaa
dell’apparecchio.
Eventuali moodifiche delle predisposiziooni edili realizzzate nel preccedente appaalto sono a caarico dell’insttallatore dellee
apparecchiatture elettrichee di illuminazione.

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 2 - impianti
elettricci e speciali

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.02

Capitolato
sppeciale di appalto Im
mpianti elettricci.docx

8
4

19.2 CARATTEERISTICHEE DEGLI APPARECC
CHI
Di seguito soono elencate le caratteristiche dei principali appareccchi di illuminaazione utilizzaati.

19.2.1 Apparecchio illuminantee su palo posizionato
p
o zona piazzza
F. e p.o. di apparecchio
a
illluminante a braccio
b
singoolo o doppio in pressofusioone di alluminnio primario resistente
r
allaa
corrosione, anodizzato e verniciato a polvere in doppio straato con fondo epossidicoo e vernice in
i poliestere..
Schermo in PMMA.
a
anoodizzato ad altta riflessione con ottica strradale.
Riflettore in alluminio
Flangia con funi
f di sicurezzza apribile trramite due viti TCEI antiperrdita in acciaio inox.
Cablaggio innterno.
Apparecchioo con integratto sistema Midnight che permette
p
la ridduzione della potenza lum
minosa del 50% in manieraa
automatica senza
s
comandi esterni.
 Gradoo di protezione IP66
 Corpoo in pressofussione di allum
minio primarioo, vetro di sicuurezza IK 10
 Rifletttore in alluminnio puro anoddizzato con otttica stradale
 Angollatura regolabbile
 Colore grigio
 Apertura degli apparecchi senzaa bisogno di utensili
u
per acccedere alla manutenzione
m
e
 Sorgeente LED di pootenza 54 W, 220-240V 0//50/60HZ
 5400 lumen, tempperatura di collore 4000K
 Classse di isolamennto II
 Confoorme norme EN-62471
E
 Garannzia 2 anni suul prodotto
 Garannzia 5 anni piaastra LED.
Compresi gli oneri di instaallazione su palo,
p
i collegaamenti elettricci, il materiale di consumo e quanto altroo occorre perr
dare l'opera eseguita a peerfetta regola d'arte.
L'installazionne comprendee il palo cilindrico realizzaato in acciaioo zincato a fuuoco senza giunture robusstezza staticaa
secondo le norme
n
DIN EN 70; il palo è trattato coon verniciaturaa a fuoco di alta qualità; hha diametro 195-76mm
1
e
altezza 60000mm (fuori terra). L'asola per
p la portellaa è di dimensiioni indicativee 186x45 mm
m, ad altezza 1250
1
mm dall
terreno, idonnea per il moontaggio dellaa morsettiera passante enntra/esci per sez.6 mmq ccon fusibile, fornita con ill
palo. Portella realizzata a toppa, in prressofusione di alluminio pressocolata, con forma e bordi arrotondati; viti dii
serraggio a testa
t
semisfeerica con impronta triangollare a lati sem
mitondi, in accciaio inox AIS
SI 304, con reelativa chiavee
per portella; la chiusura è assicurata trramite una guuarnizione di tenuta
t
in cloruro di poliammide (PVC) flessibile,
f
chee
si adatta alle irregolaritàà superficiali del palo. Il palo è idoneeo per resisteere alla spintta dinamica del vento, inn
a normativee vigenti descritte nel Decreeto Ministeriaale del 16/01/96.
conformità alle
Il palo dovràà essere insttallato nel baasamento di fondazione precedenteme
p
ente realizzatoo, dovrà essere fissato e
zeppato nellla forometria di alloggiam
mento predispposta, dovrà essere realizzzato il getto di finitura, la
l posa dellee
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piastrelle deella pavimenntazione adiaacenti al paalo, la sagom
matura dellee piastrelle iin modo daa rendere laa
pavimentazioone della piazzza continua e omogenea.
Comprese lee opere elettriche di collegaamento di ciaascun punto luce alla lineaa principale, laa fornitura e posa
p
in operaa
dei conduttoori entro tubazione esistennte. I cavi dovvranno essere in rame tippo FG7OR 0.66/1 kV isolati con gommaa
etilpropilenicca ad alto modulo G7, sootto guaina di
d PVC non propaganti
p
l'incendio e a ridotta emissione di gass
corrosivi, a norme CEI. La connessioone dei pali dovrà esseree realizzata inn modo da ccreare un collegamento inn
d consumo e quanto altroo occorre perr dare l'operaa
entrata ed uscita da ognii singolo paloo. Compreso il materiale di
eseguita a perfetta
p
regolla d'arte e coonforme alle norme CEI vigenti.
v
Per maggiori
m
detttagli consultaare anche glii
elaborati di dettaglio
d
architettonico.
Tipo Platek art.
a Tarsius

19.2.2 Apparecchio illuminantee su palo per
p illuminaazione straadale
F. e p.o. di apparecchio
a
illluminante a braccio
b
singoolo o doppio in pressofusioone di alluminnio primario resistente
r
allaa
corrosione, anodizzato e verniciato a polvere in doppio straato con fondo epossidicoo e vernice in
i poliestere..
Schermo in PMMA.
Riflettore in alluminio
a
anoodizzato ad altta riflessione con ottica strradale.
Flangia con funi
f di sicurezzza apribile trramite due viti TCEI antiperrdita in acciaio inox.
Cablaggio innterno.
 Gradoo di protezione IP66
 Corpoo in pressofussione di allum
minio primarioo, vetro di sicuurezza IK 10
 Rifletttore in alluminnio puro anoddizzato con otttica stradale
 Angollatura regolabbile
 Colore grigio
u
per acccedere alla manutenzione
m
e
 Apertura degli apparecchi senzaa bisogno di utensili
 Sorgeente LED di pootenza 65 W, 220-240V 0//50/60HZ
 Tempperatura di colore 4000K
 Classse di isolamennto II
 Confoorme norme EN-62471
E
 Garannzia 2 anni suul prodotto
 Garannzia 5 anni piaastra LED.
Compresi gli oneri di instaallazione su palo,
p
i collegaamenti elettricci, il materiale di consumo e quanto altroo occorre perr
dare l'opera eseguita a peerfetta regola d'arte.
L'installazionne comprendee il palo cilindrico realizzaato in acciaioo zincato a fuuoco senza giunture robusstezza staticaa
secondo le norme
n
DIN EN 70; il palo è trattato coon verniciaturaa a fuoco di alta qualità; hha diametro 195-76mm
1
e
altezza 60000mm (fuori terra). L'asola per
p la portellaa è di dimensiioni indicativee 186x45 mm
m, ad altezza 1250
1
mm dall
terreno, idonnea per il moontaggio dellaa morsettiera passante enntra/esci per sez.6 mmq ccon fusibile, fornita con ill
palo. Portella realizzata a toppa, in prressofusione di alluminio pressocolata, con forma e bordi arrotondati; viti dii
t
semisfeerica con impronta triangollare a lati sem
mitondi, in accciaio inox AIS
SI 304, con reelativa chiavee
serraggio a testa
per portella; la chiusura è assicurata trramite una guuarnizione di tenuta
t
in cloruro di poliammide (PVC) flessibile,
f
chee
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si adatta alle irregolaritàà superficiali del palo. Il palo è idoneeo per resisteere alla spintta dinamica del vento, inn
a normativee vigenti descritte nel Decreeto Ministeriaale del 16/01/96.
conformità alle
Il palo dovràà essere insttallato nel baasamento di fondazione precedenteme
p
ente realizzatoo, dovrà essere fissato e
zeppato nellla forometria di alloggiam
mento predispposta, dovrà essere realizzzato il getto di finitura, la
l posa dellee
piastrelle deella pavimenntazione adiaacenti al paalo, la sagom
matura dellee piastrelle iin modo daa rendere laa
pavimentazioone della piazzza continua e omogenea.
Comprese lee opere elettriche di collegaamento di ciaascun punto luce alla lineaa principale, laa fornitura e posa
p
in operaa
dei conduttoori entro tubazione esistennte. I cavi dovvranno essere in rame tippo FG7OR 0.66/1 kV isolati con gommaa
etilpropilenicca ad alto modulo G7, sootto guaina di
d PVC non propaganti
p
l'incendio e a ridotta emissione di gass
corrosivi, a norme CEI. La connessioone dei pali dovrà esseree realizzata inn modo da ccreare un collegamento inn
d consumo e quanto altroo occorre perr dare l'operaa
entrata ed uscita da ognii singolo paloo. Compreso il materiale di
eseguita a perfetta
p
regolla d'arte e coonforme alle norme CEI vigenti.
v
Per maggiori
m
detttagli consultaare anche glii
elaborati di dettaglio
d
architettonico.
Tipo Platek art.
a Tarsius

19.2.3 Apparecchio illuminantee su palo posizionato
p
o nei cortilii piano inteerrato
F. e p.o. di n°2 apparecchi testa paalo, posizionati con angoolo di 90°, inn pressofusioone di alluminio primarioo
resistente allla corrosionee, anodizzatoo e verniciatoo a polvere inn doppio straato con fondoo epossidico e vernice inn
poliestere. Schermo
S
in PM
MMA.
Riflettore in alluminio anoodizzato ad alta riflessione con ottica sttradale. Flanggia con funi di sicurezza appribile tramitee
due viti TCEII antiperdita inn acciaio inoxx. Cablaggio interno.
Apparecchioo con integratto sistema Midnight che permette
p
la ridduzione della potenza lum
minosa del 50% in manieraa
automatica senza
s
comandi esterni.
 Gradoo di protezione IP66
 Corpoo in pressofussione di allum
minio primarioo, vetro di sicuurezza IK 10
 Rifletttore in alluminnio puro anoddizzato con otttica stradale
 Angollatura regolabbile
 Colore grigio
 Apertura degli apparecchi senzaa bisogno di utensili
u
per acccedere alla manutenzione
m
e
 Sorgeente LED di pootenza 54 W, 220-240V 0//50/60HZ
 5400 lumen, tempperatura di collore 4000K
 Classse di isolamennto II
 Confoorme norme EN-62471
E
 Garannzia 2 anni suul prodotto
 Garannzia 5 anni piaastra LED.
Compresi gli oneri di insttallazione su palo
p o mensoola, i collegam
menti elettrici, il materiale ddi consumo e quanto altroo
e
a perrfetta regola d'arte.
d
occorre per dare l'opera eseguita
L'installazionne comprendee l’installazione sul palo a quota h=30
000 mm di un
u ulteriore proiettore per illuminazionee
del cortile con
c
corpo in pressofusiione di allum
minio verniciato e resisteente alla corrosione. Prootezione conn

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 2 - impianti
elettricci e speciali

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.02

Capitolato
sppeciale di appalto Im
mpianti elettricci.docx

8
7
trattamento di anodizzazzione, fondo con polveri epossidiche e verniciaturra poliestere. Schermo inn vetro pianoo
m. Snodo centrale di rotazzione su due assi con sisstema di serraggio per unn
temprato exttra-chiaro sppessore 6mm
sicuro posizzionamento. Viti
V in acciaioo Inox A4. Proodotto fornitoo con connetttore di cablaggio alla retee elettrica perr
cavi 3x1,5 Ø7÷12mm.
Ø
-

Sorgente luminosa LED potennza 36W 40000K
Flussso Nominalee 4000 lm
Efficcienza luminoosa sorgente 111,1 lm/W
Alim
mentazione 2220-240V 50/660Hz
Otticca 30° con diiffusore prism
matico
Grado di protezioone IP66
Ressistenza alla roottura IK 05
Dim
mensioni 220xx70 mm
Classsificazione energetica
e
A+
++.

L'installazionne comprendee il palo cilindrico realizzaato in acciaioo zincato a fuuoco senza giunture robusstezza staticaa
secondo le norme
n
DIN EN 70, il palo è trattato coon verniciaturaa a fuoco di alta qualità; hha diametro 121-76mm
1
e
altezza 12.000 mm (fuori terra). L'asoola per la porttella è di dimeensioni indicaative 186x45 mm, ad altezzza 1250 mm
m
dal terreno, idonea per ili montaggio della morsetttiera passante entra/esci per sez.6 m
mmq con fusibile. Portellaa
realizzata a toppa,
t
in presssofusione di alluminio preessocolata, coon forma e boordi arrotondaati; viti di serrraggio a testaa
semisferica con improntaa triangolare a lati semitonndi, in acciaio inox AISI 304,
3
con relattiva chiave peer portella; laa
a
tramite una guaarnizione di teenuta in cloruro di poliamm
mide (PVC) flessibile, che si adatta allee
chiusura è assicurata
irregolarità superficiali
s
deel palo. Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica
d
del vento, in coonformità allee
normative vigenti descritte nel Decretoo Ministeriale del 16/01/96.
Il palo dovràà essere insttallato nel baasamento di fondazione precedenteme
p
ente realizzatoo, dovrà essere fissato e
zeppato nellla forometria di alloggiam
mento predispposta, dovrà essere realizzzato il getto di finitura, la
l posa dellee
piastrelle deella pavimenntazione adiaacenti al paalo, la sagom
matura dellee piastrelle iin modo daa rendere laa
pavimentazioone della piazzza continua e omogenea.
Comprese le opere elettrriche di colleggamento di ciaascun punto luce alla lineaa principale, laa fornitura e posa
p
in operaa
dei conduttoori entro tubazione esistennte. I cavi dovvranno essere in rame tippo FG7OR 0.66/1 kV isolati con gommaa
etilpropilenicca ad alto modulo G7, sootto guaina di
d PVC non propaganti
p
l'incendio e a ridotta emissione di gass
corrosivi, a norme CEI. La connessioone dei pali dovrà esseree realizzata inn modo da ccreare un collegamento inn
d consumo e quanto altroo occorre perr dare l'operaa
entrata ed uscita da ognii singolo paloo. Compreso il materiale di
p
regolla d'arte e coonforme alle norme CEI vigenti.
v
Per maggiori
m
detttagli consultaare anche glii
eseguita a perfetta
elaborati di dettaglio
d
architettonico.
Tipo Platek art.
a Tarsius + Platek art Taarget Large 88820663

19.2.4 Apparecchio illuminantee a parete posizionatto zona Passseggiate NE e SO
F. e p.o. di apparecchio
a
illuminante per installazionne a parete inn pressofusioone di alluminnio primario resistente
r
allaa
corrosione, anodizzato e verniciato a polvere in doppio straato con fondo epossidicoo e vernice in
i poliestere..
Schermo in PMMA.
Riflettore in alluminio
a
anoodizzato ad altta riflessione con ottica strradale.
Flangia con funi
f di sicurezzza apribile trramite due viti TCEI antiperrdita in acciaio inox.
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Cablaggio innterno.
Apparecchioo con integratto sistema Midnight che permette
p
la ridduzione della potenza lum
minosa del 50% in manieraa
automatica senza
s
comandi esterni.
 Gradoo di protezione IP66
 Corpoo in pressofussione di allum
minio primarioo, vetro di sicuurezza IK 10
 Rifletttore in alluminnio puro anoddizzato con otttica stradale
 Angollatura regolabbile
 Colore grigio
 Apertura degli apparecchi senzaa bisogno di utensili
u
per acccedere alla manutenzione
m
e
 Sorgeente LED di pootenza 54 W, 220-240V 0//50/60HZ
 5400 lumen, tempperatura di collore 4000K
 Classse di isolamennto II
 Confoorme norme EN-62471
E
 Garannzia 2 anni suul prodotto
 Garannzia 5 anni piaastra LED.
Compresi gli oneri di insttallazione a parete,
p
i collegamenti eletttrici, il materiaale di consum
mo e quanto altro occorree
per dare l'oppera eseguita a perfetta reggola d'arte.
Comprese lee opere elettriche di collegaamento di ciaascun punto luce alla lineaa principale, laa fornitura e posa
p
in operaa
dei conduttoori entro tubazione esistennte. I cavi dovvranno essere in rame tippo FG7OR 0.66/1 kV isolati con gommaa
etilpropilenicca ad alto modulo G7, sootto guaina di
d PVC non propaganti
p
l'incendio e a ridotta emissione di gass
corrosivi, a norme CEI. Compreso il materiale dii consumo e quanto altroo occorre peer dare l'operra eseguita a
c
allee norme CEI vigenti. Per maggiori detttagli consulttare anche glli elaborati dii
perfetta regoola d'arte e conforme
dettaglio architettonico.
Tipo Platek art.
a Tarsius

19.2.5 Apparecchio illuminantee a lampioncino
F. e p.o. di lampioncino
l
per illuminaziione esterna distribuzione lineare asimmetrica, con lampada di potenza
p
20W
W
ioduri metallici, avente forma rettangollare dim. 12x12x80cm.
 Gradoo di protezione IP65.
 Corpoo in fusione di alluminio a acciaio
a
inox, vetro di sicurrezza.
 Rifletttore in alluminnio puro anoddizzato.
 Emisssione a fascioo lineare.
 Colore graffite o a scelta della DL.
D
 Classse di isolamennto I.
 Comppresa lampada.
 Comppresa morsetttiera di cablagggio e derivazzione passantte.
 Comppresa flangia quadra
q
da cementare per ili fissaggio a terra.
Compresi gli oneri di insttallazione, i collegamenti
c
e
elettrici,
il maateriale di connsumo e quanto altro occorre per daree
l'opera eseguuita a perfettaa regola d'artee.
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L'installazionne comprendde il fissagggio dell'apparrecchio sul plinto preceedentemente realizzato, dovrà
d
esseree
realizzato il getto di finitura, la posa delle piastreelle della paviimentazione adiacenti al ppalo, la sagoomatura dellee
m
da renddere la pavimentazione dellla piazza conntinua e omoggenea.
piastrelle in modo
Comprese le opere elettrriche di colleggamento di ciaascun punto luce alla lineaa principale, laa fornitura e posa
p
in operaa
dei conduttoori entro tubo in PVC esisteente. I cavi doovranno esseere in rame tippo FG7OR 0.6/1 kV isolatii con gommaa
etilpropilenicca ad alto modulo G7, sootto guaina di
d PVC non propaganti
p
l'incendio e a ridotta emissione di gass
corrosivi, a norme CEI. Compreso il materiale dii consumo e quanto altroo occorre peer dare l'operra eseguita a
perfetta regoola d'arte e conforme
c
allee norme CEI vigenti. Per maggiori detttagli consulttare anche glli elaborati dii
dettaglio architettonico.
Tipo Simes Miniblinker
M
Paaletto art. S60097

19.2.6 Apparecchio illuminantee da incassso a pavim
mento
F. e p.o. di apparecchio
a
illuminante seegnapasso daa incasso nel pavimento, di
d tipo calpesttabile e carrabile, corpo inn
pressofusionne di alluminnio primario "Copper Freee" EN AB-44
4100 ad elevvata resistenza all'ossidazzione. Anelloo
frontale di finnitura realizzaato in alluminio. Guarnizionni in silicone ricotto.
r
Doppia vernniciatura extrraresistente eseguita
e
in 3 fasi, con l'applicazionne di polveree poliestere con elevatee
caratteristichhe di resistenza ai raggi UV
V ed agenti attmosferici, coon resistenza al test di nebbbia salina di 1500h. Vetroo
acidato di prrotezione tem
mprato di spesssore 15 mm
m. Resistenza meccanica del
d vetro IK 100. Sorgente luuminosa LED
D
4 W con posizione lampaada fissa. Il proiettore
p
dovvrà avere l'inggresso per il cavo
c
completto di pressacavo, ghiere e
r
stagno il proiettoree.
quant'altro necessario a rendere
 Tutte le viti in acciaaio INOX A4 a forte tenore di molibdenoo 2,5-3%.
 Flussoo luminoso apparecchio: 97
9 lm.
 Potennza totale assorbita: 6 W.
 Efficieenza luminosaa apparecchioo: 16 lm/W.
 Gradoo di protezione involucro IP
P67 IK10.
 Classse di isolamennto I.
 Profondità di incassso 195 mm.
 Resisstenza superficiale 3500kg.
 Tempperatura colorre 6000K CRI 80.
 Colore nero o secoondo indicaziooni DL.
 Diameetro 220 mm.
 Comppreso circuitoo LED progetttato conformeemente al reggolamento atttuale di Lumeen Maintenannce (LM80) e
Mem
morandum teccnico (TM21), in cui la quaalità della lucee è affidabile per la vita di 50.000 ore riferibili
r
a L700
B20 Ta 25°C.
Compresi gli oneri di insttallazione, i collegamenti
c
e
elettrici,
il maateriale di connsumo e quanto altro occorre per daree
l'opera eseguuita a perfettaa regola d'artee.
L'installazionne comprendde la diramaazioni dalla linea princippale di alimeentazione deell'impianto costituita
c
da::
conduttore in rame tipo FG7OR 0.6/11 kV da 3G2..5, isolato coon gomma ettilpropilenica ad alto moduulo G7, sottoo
VC non propaagante l'incenndio e a ridottta emissione di gas corroosivi, a normee CEI 20-11 e CEI 20-34,,
guaina di PV
posato in tuubazione esisstente. Compprese tutte lee opere murrarie necessaarie per il fisssaggio della cassa nellaa
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0
predisposizioone edile esisstente, getto di cemento per
p realizzare il piano per il posizionam
mento dell'appparecchio allaa
quota di insstallazione, getto in cemeento per il rinfianco laterrale dell'apparecchio, la pposa delle piastrelle dellaa
pavimentazioone adiacenti all'apparecchhio, la sagom
matura delle piastrelle in moodo da rendeere la pavimenntazione dellaa
piazza continnua e omogenea. Compreso il materialle di consumo e quanto alltro occorre pper dare l'opera eseguita a
perfetta regoola d'arte e coonforme alle norme
n
CEI viggenti.
Tipo Simes art.
a S.4771W
W

19.2.7 Apparecchio illuminantee da incassso a pavim
mento
F. e p.o. di apparecchio
a
illuminante segnapasso da incasso neel pavimento 4 settori 60° o 1 settore 180°,
1
di tipoo
calpestabile e carrabile, armatura
a
in fuusione di allum
minio e acciaaio inox, lente ottica in siliccato, completto di lampadaa
ioduri mettaalici potenza 35W. Il proiettore dovrà avere l'ingresso per il caavo completii di pressacaavo, ghiere e
quantaltro neecessario a reendere stagnoo il proiettore.
 Tutte le viti utilizzatte sono in accciaio inox A2.
 Le caaratteristiche tecniche
t
degli apparecchi sono
s
conform
mi alle norme EN60598-1 e particolari.
 P67 IK07
 Classse di isolamennto I
 Profondità di incassso 175-185m
mm
 Resisstenza superficiale 4000kg
 tempeeratura coloree 5500K
 Colore grigio graffiite o secondoo indicazioni DL
D
 Diameetro 220mm
 Comppresa lampada.
Compresi gli oneri di insttallazione, i collegamenti
c
e
elettrici,
il maateriale di connsumo e quanto altro occorre per daree
l'opera eseguuita a perfettaa regola d'artee.
L'installazionne comprendde la diramaazioni dalla linea princippale di alimeentazione deell'impianto costituita
c
da::
conduttore inn rame tipo FG7R0.6/1
F
kV
V da 3x2.5 mmq, isolato con
c gomma etilpropilenica
e
ad alto modulo G7, sottoo
guaina di pvvc non propagante l'incenddio e a ridotta emissione di gas corrossivi, a normee CEI, posato in tubazionee
esistente. Comprese tuttte le opere murarie
m
neceessarie per il fissaggio della cassa nella predispoosizione edilee
p il posizionnamento dell'apparecchio alla quota di installazione,,
esistente, geetto di cemennto per realizzzare il piano per
getto in cem
mento per il rinfianco
r
laterale dell'appaarecchio, la posa
p
delle piaastrelle della pavimentazioone adiacentii
all'apparecchhio, la sagom
matura delle piastrelle in modo da reendere la paavimentazionee della piazzaa continua e
omogenea. Compreso il materiale di consumo e quanto
q
altro occorre per dare l'opera eseguita a peerfetta regolaa
d'arte e confforme alle norrme CEI vigennti.
Tipo Bega arrt.8860 o artt.8856

19.2.8 Apparecchio illuminantee per illuminazione puntuale albberi
F. e p.o. di apparecchio
a
illuminante daa incasso nel pavimento a fascio strettto (8°), di tippo calpestabile e carrabile,,
con schermoo integrato peer ridurre la diispersione e regolazione
r
dell'inclinazionne da 0 a 30°,, grado di prootezione IP67,,
armatura in fusione
f
di alluuminio, anelloo di coperturaa in acciaio innox, vetro si sicurezza
s
antiiscivolo confoorme alle DIN
N
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51130; rifletttore in allum
minio anodizzaato, completoo di lampada a ioduri metaallici da 35W
W. Il proiettoree dovrà averee
due ingressi per i cavi completi di presssacavi, ghierre e quant’altrro necessarioo a rendere staagno il proietttore.
 Tutte le viti utilizzatte sono in accciaio inox A2.
 Le caaratteristiche tecniche
t
degli apparecchi sono
s
conform
mi alle norme EN60598-1 e particolari.
 IP67 IK07
 Marchhio F
 Omologazione IMQ
Q-ENEC
 IMQ Performance
P
 Classse di isolamennto I
 Profondità di incassso 120 mm
 Resisstenza superficiale 3000 kgg
 Comppresa lampada a ioduri meetallici da 35W
W.
Compresi gli oneri di insttallazione, i collegamenti
c
e
elettrici,
il maateriale di connsumo e quanto altro occorre per daree
l'opera eseguuita a perfettaa regola d'artee.
L'installazionne comprendde la diramaazione dalla linea princippale di alimentazione deell'impianto costituita
c
da::
conduttore in rame tipo FG7OR 0.6/11 kV da 3x2.5 mmq, isolaato con gomma etilpropileenica ad altoo modulo G7,,
sotto guainaa di PVC nonn propagantee l'incendio e a ridotta em
missione di gas
g corrosivi,, a norme CEI, posato inn
tubazione essistente. Com
mprese tutte lee opere si scaavo e reinterro nel terreno necessarie pper il posizionnamento dellaa
cassa, getto di cemento per
p stabilizzare l'apparecchhio nel terreno. Compresoo il materiale ddi consumo e quanto altroo
e
a perrfetta regola d'arte
d
e conforme alle norm
me CEI vigentii.
occorre per dare l'opera eseguita
Tipo Bega arrt.8750

19.2.9 Apparecchio illuminantee per vani scale
F. e p.o. di apparecchio
a
i
illuminante
daa incasso a parete
p
luce a fascio libero,, grado di prootezione IP67
7, armatura inn
pressofusionne di alluminio ad elevataa resistenza all'ossidazion
a
e e anello frrontale di finitura in acciaaio INOX AISII
316L, vetro di sicurezza acidato spesssore 6 mm e riflettore ottico in alluminio anodizzatoo e brillantato, completo dii
lampada fluorescente coompatta 11W
W, alimentatoore elettronicoo compatto e cablaggio con guaina protettiva inn
silicone e coonnettore rapido tipo M20 (Ø 5÷14 mm
m) per colleggamento passsante singolo. Completo di cassaformaa
in alluminio predisposta per
p l'ingresso per la tubazioone in corrugato pesante.
 Tutte le viti utilizzatte sono in accciaio inox A2
 Le caaratteristiche tecniche
t
degli apparecchi sono
s
conform
mi alle norme EN60598-1 e particolari
 IP67 IK07
 Marchhio F
 Omologazione IMQ
Q-ENEC
 IMQ Performance
P
 Classse di isolamennto I
 Comppresa lampada fluorescentte compatta 11W.
Compresi gli oneri di insttallazione, i collegamenti
c
e
elettrici,
il maateriale di connsumo e quanto altro occorre per daree
l'opera eseguuita a perfettaa regola d'artee.
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Sono altresì comprese le diramazioni dalla linea principale di alimentazione dell'impianto
d
ccostituita da: conduttori inn
rame tipo FG
G7OR 0.6/1 kV
k da 3x2.5 mmq, isolati con gommaa etilpropilenicca ad alto moodulo G7, sootto guaina dii
PVC non proopaganti l'inceendio e a ridootta emissione di gas corroosivi, a norme CEI; tubo inn PVC rigido ø 25 mm add
alto potere issolante e altaa resistenza meccanica
m
attto a contenerre i conduttorri in rame, e gguaina PVC spiralata
s
ø 255
mm compreese scatole di derivazione e accessori atti
a a rendere l'impianto IP555.
Comprese tuutte le opere murarie
m
di fisssaggio dell'aapparecchio e della sua sccatola di conteenimento nella struttura dii
rivestimento della pareti e negli alloggi predisposti nelle
n
pareti, compreso la posa,
p
il taglio e la finitura delle
d
piastrellee
del rivestimeento secondo le dimensionni degli appareecchi.
Compreso il materiale di
d consumo e quanto altrro occorre peer dare l'opeera eseguita a perfetta regola d'arte e
conforme allle norme CEI vigenti.
Tipo Simes Minilinear
M
aneello acciaio arrt. S.5491

19.2.10

Appareecchio illum
minante peer rampe accesso parcheggio

F. e p.o. di apparecchio illuminante da
d incasso a parete con corpo
c
in allum
minio, finituraa in alluminio, diffusore inn
policarbonatto.
 diameetro 24 cm
 lampaada a led n. 29
2 led potenzaa 3,5W
 comppreso alimentaatore elettronico
 IP65
 Classse di isolamennto I.
Comprese lee diramazioni dalla linea principale
p
di alimentazione
a
e dell'impiantoo costituita da: conduttori in rame tipoo
FG7OR 0.6/1 kV da 3x2.5 mmq, isolati con gomm
ma etilpropileenica ad alto modulo G7, sotto guainaa di PVC nonn
t
in PVC ø 32 mm ad
a alto poteree
propaganti l''incendio e a ridotta emisssione di gas corrosivi, a norme CEI; tubo
isolante e altta resistenza meccanica attto a contenere i conduttorri in rame.PA..ELE-11-207
F.
e
p.o.
dii
apparecchio illuminante da
d incasso a parete
p
lampadda fluorescennte 11W. Tipoo Bega art.21992 F.
e
p.o.
dii
d incasso a parete luce a fascio liberro, grado di protezione
p
IP664, armatura in fusione dii
apparecchio illuminante da
a
inox, vetro di sicuurezza e rifletttore in allum
minio anodizzaato, completoo di lampada fluorescentee
alluminio e acciaio
compatta 111W e cablagggio elettronicoo; compresa la
l scatola da incasso in allluminio con ll'ingresso perr la tubazionee
in corrugato pesante.
 Tutte le viti utilizzatte sono in accciaio inox A2
 Le caaratteristiche tecniche
t
degli apparecchi sono
s
conform
mi alle norme EN60598-1 e particolari
 IP64 IK07
 Marchhio F
 Omologazione IMQ
Q-ENEC
P
 IMQ Performance
 Classse di isolamennto I.
Compresi gli oneri di insttallazione, i collegamenti
c
e
elettrici,
il maateriale di connsumo e quanto altro occorre per daree
l'opera eseguuita a perfettaa regola d'artee.
Sono altresì comprese le diramazioni dalla linea principale di alimentazione dell'impianto
d
ccostituita da: conduttori inn
rame tipo FG
G7OR 0.6/1 kV
k da 3x2.5 mmq, isolati con gommaa etilpropilenicca ad alto moodulo G7, sootto guaina dii
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PVC non proopaganti l'inceendio e a ridootta emissione di gas corroosivi, a norme CEI; tubo inn PVC rigido ø 25 mm add
alto potere issolante e altaa resistenza meccanica
m
attto a contenerre i conduttorri in rame, e gguaina PVC spiralata
s
ø 255
mm compreese scatole di derivazione e accessori atti
a a rendere l'impianto IP555.
Comprese tuutte le opere murarie di fisssaggio dell'apparecchio e della sua scatola di conteenimento nellla struttura dii
rivestimento della pareti e negli alloggi predisposti nelle
n
pareti, compreso la posa,
p
il taglio e la finitura delle
d
piastrellee
del rivestimeento secondo le dimensionni degli appareecchi.
Compreso il materiale di
d consumo e quanto altrro occorre peer dare l'opeera eseguita a perfetta regola d'arte e
conforme allle norme CEI vigenti.
Tipo Santa & Cole art. Maacaya

19.2.11

Appareecchio illum
minante peer file luminnose

F. e p.o. di apparecchio
a
illluminante peer installazionii a fila continuua in locali um
midi in classee di isolamentto 2, grado dii
protezione IP
P65; lampadaa fluorescente 1x58W (1xx36W) attacco T26, con reattore
r
elettrronico; armattura di coloree
grigio stamppata a iniezionne in due partti, in poliestere privo di aloogeni e rinforrzato con fibree di vetro; coompreso tuboo
di protezionee trasparente, senza chiussure, morsetttiera bipolare a vite; fissaggio con tecnica a CLIX. Apparecchioo
cablato senzza alogeni. miisure: 1578 (11238) x 66 x 128 mm, pesso: 1.3 kg.
 Lamppade: fluoresccente 1x58W (1x36W) attaacco T26
 Flussoo luminoso tootale: 5200 lm
m (3350 lm)
 Classse resa del colore: 1B
 Reattoore: EVG Tridonic PC PRO
O
 Potennza impegnataa: 54 W (32W
W) Lambda = 0,97
 CELM
MA EEI: A2.
 Tubo di protezionee in policarbonnato.
 Comppresa lampada.
Compresa quota
q
parte deel cavo elettrico, delle tubaazioni e delle scatole di deerivazione per l'allacciameento alla lineaa
dorsale. Sonno compresi: le lampade, i reattori elettronici; i conndensatori di rifasamento;; le staffe di fissaggio; glii
accessori peer la posa in fila continuaa e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta reegola d'arte e
conforme allle norme CEI vigenti.
tipo Zumtobeel art. RAIN

19.2.12

Fibra ottica
o
per illuminazionne specchio di acquaa

F. e p.o. di sistema
s
di illuminazione peer vasca costituito da:
 n°2 illuminatori con
c armature di alluminio, colore titanioo, raccordo di alimentazionne diam. 30 mm,
m tensionee
di reete 230 V, atttivazione autoomatica della ventilazione, adatto per fibbre in PMMA, potenza illum
minatore 1500
W iooduri metallicci.
 Fibrra ottica in PM
MMA diametroo 11mm.
Gli illuminatoori saranno montati
m
all'iniziio e alla fine della
d
fibra, in maniera da aumentare
a
la llunghezza dellla fibra otticaa
che sarà possta sul perimeetro della vasca.
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L'intervento comprende la
l posa degli illuminatori nel locale tecnico sotto la vasca, la pposa della fibbra ottica sull
me da particoolare architettoonico.
perimetro deella vasca com
L'intervento comprende laa realizzazionne delle tubazioni, scatole di derivazionee e cavi elettrrici, dal quadro elettrico dii
servizio per l'allacciamentto elettrico deegl'illuminatorri.
L'intervento comprende le assistenzee murarie neccessarie per realizzare il passaggio deella fibra otticca dal localee
tecnico alla vasca-specch
v
hio di acqua, compresi gli oneri per il fisssaggio della fibra ottica aal rivestimentoo della vasca..
Compreso il materiale di
d consumo e quanto altrro occorre peer dare l'opeera eseguita a perfetta regola d'arte e
conforme allle norme CEI vigenti.
Tipo Zumtobbel serie Starfflex

19.2.13

Striscia LED per illuminazioone specchhio di acquua

F. e p.o. di striscia a LEED lunghezza 5 m, costruita usando chip LED tipo Honglitronic 5050. La teemperatura dii
colore ha unna finestra moolto stretta traa 3000-32000°K per garantire elevate uniformità e sttabilità del coolore. Strisciaa
LED flessibile e impermeabile all'acqqua, grado di protezione IP67, dotata sul retro di biadesivo per un rapidoo
a
su supeerfici curve. Caratteristiche
C
e principali:
montaggio anche












Lunnghezza 5 m, larghezza 10 mm, altezza 1,5 mm
LED
D tipo 5050, 21
2 lm/W
Tem
mperatura di colore
c
3000-33200°K
Strisscia con 300 LED totali (60 LED/m)
Flussso luminoso 1260 lm/m
Grado di protezioone involucro IP67
Alim
mentazione 122 V (+0%, -15%), potenzaa totale 72 W (14,4 W/m)
Strisscia tagliabilee ogni 3 LED (ogni 5 cm)
Coloore PCB: Biannco
Filo di alimentazione su entram
mbi i lati dellaa rotella.

L'intervento comprende laa posa degli alimentatori nel
n locale tecnico sotto la vasca, la possa della strisccia a LED sull
me da particoolare architettoonico.
perimetro deella vasca com
L'intervento comprende laa realizzazionne delle tubazioni, scatole di derivazionee e cavi elettrrici, dal quadro elettrico dii
servizio per l'allacciamentto elettrico deegli alimentatoori.
L'intervento comprende lee assistenze murarie neceessarie per reealizzare il passsaggio dei ccablaggi dal loocale tecnicoo
alla vasca-sppecchio di accqua, compresi gli oneri peer il fissaggio della striscia LED al rivesttimento della vasca.
Compreso il materiale di
d consumo e quanto altrro occorre peer dare l'opeera eseguita a perfetta regola d'arte e
conforme allle norme CEI vigenti.
Tipo Stone Group
G
serie Sierra
S
art. 6019
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19.2.14

Appareecchio illum
minante deecorativo per
p giardini

F. e p.o. di struttura tubbolare ondulaata costituentee lo stelo in acciaio trattato triplex coon finitura brruno antico a
sezione circolare di diam
metro 30mm dalla
d
base fino al pistillo, ove
o si collegaa con opportuuno giunto. La
L finitura è ill
g
di resistere agli aggenti esterni donando omogeneità allaa
risultato di un’attenta riccerca di una vernice in grado
struttura. Coompleto di tapppo di chiusuura in acciaioo inox 15/10, anch’esso inn finitura scurodivals, spoortello apribilee
per manutennzione in acciaio 15/10. In cima è preseente la corollaa in vetroresinna rossa, chee dona l’aspettto di un fioree
appena sbocciato che circonda
c
il pisstillo con annesso cablagggio per lampade a scariica ad alta pressione
p
perr
attacco G12, col quale è possibile cabblare il corpo illuminante con lampade di
d wattaggio 770W; la luce generata
g
è ivii
convogliata verso l’esternno mediante un’ottica
u
a rifflettore in alluuminio nichelaato lucido cappace di proiettare il flussoo
luminoso suulla superficiee interna dellaa corolla, donando un efffetto diffuso dal confort vvisivo e rendiimento otticoo
ottimale.
d una guarnizzione OR in viton dal diametro di 21,699
Il grado di protezione IP55 è assicuratto dall’azione simultanea di
mpada e da un insieme di guarnizioni OR in viton dall
mm che agissce sul vetro pyrex trasparrente a protezzione della lam
diametro di 21,9
2
mm e 288,3 mm che agiscono
a
sull’anello di friziione e copertura del pistilloo.
Al netto dellaa corolla la sttruttura raggiuunge l’altezza complessivaa 2040 mm fuuori terra.
La fornitura comprende ill ballast a eleettromeccanicco a tenuta errmetica IP67 a basse perddite per lampaade a scaricaa
ad alta presssione, costituuito da un rivvestimento inn tecnopolimero contenennte al suo intterno sia acccenditore chee
condensatorre di rifasameento. In fase d’accensione
d
il ballast garaantisce un piccco di tensionne fino a 4,5 KV,
K mentre inn
fase di manntenimento foornisce una corrente di 1,8 A e unaa potenza di 70W con fattore cos Φ pari a 95..
Alimentazionne a corrente alternata 2300V 50Hz.
L’installazionne al suolo avvviene mediaante opportuno tirafondo inncassato in feerro zincato a caldo aventte dimensionii
complessivee 455x455x5330mm costituuito da una base
b
a sezione circolare daal diametro ddi 165mm per aggancio all
palo e da 8 zanche a forma d’unccino per unaa migliore peenetranza e tenuta nel bbasamento di
d fondazionee
mente realizzaato.
precedentem
Comprese lee opere elettriche di collegaamento di ciaascun punto luce alla lineaa principale, laa fornitura e posa
p
in operaa
dei conduttoori entro tubazione esistennte. I cavi dovvranno essere in rame tippo FG7OR 0.66/1 kV isolati con gommaa
etilpropilenicca ad alto modulo G7, sootto guaina di
d PVC non propaganti
p
l'incendio e a ridotta emissione di gass
corrosivi, a norme CEI. La connessioone dei pali dovrà esseree realizzata inn modo da ccreare un collegamento inn
entrata ed usscita da ogni singolo palo. Compreso il collegamentto con trecciaa di rame all'iimpianto di teerra di sez.355
mmq. Comppreso il materriale di consuumo e quantoo altro occorree per dare l'opera eseguitaa a perfetta reegola d'arte e
conforme allle norme CEI vigenti.
Tipo Viabizzuuno art. maxxxi poppy picccolo G12 70W
W

19.2.15

Appareecchio illum
minante suu palo posizionato areee giardini

F. e p.o. di apparecchio
a
d illuminazionne per esterni con doppia ottica rotosim
di
mmetrica (SC
C) a luce direttta ad elevatoo
confort visivvo (G5), finalizzato all'impiego di sorgeenti luminosee con LED. Vani
V ottici reaalizzati in presssofusione dii
alluminio, soottoposti a fosfocromatazione, doppia mano di fonddo, passivazioone a 120°C, verniciatura liquida grigiaa
RAL 9007, cottura
c
a 1500°C. Vetro di chiusura
c
in poolicarbonato opale siliconaato alla cornicce chiude il vano
v
LED chee
è fissato al vano
v
componnenti tramite cerniera e 3 viti. L'alto graado di protezione IP66 è ggarantito dallaa guarnizionee
siliconica 600 Shore interrposta tra i due elementi. Completo di circuito con led monocroomatici nel colore
c
Neutrall
White (40000K). Gruppo LED sostituibile. Gruppo di alimentazzione, collegaato con connnettori ad innnesto rapido,,
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asportabile tramite
t
clip. Driver
D
con sisstema automaatico di controollo della tem
mperatura interna. Driver coon 4 profili dii
funzionamennto: profilo fissso al 100%
% e tre differeenti profili con riconoscim
mento della m
mezzanotte coon durata dell
periodo di dimmerazione
d
e di 6h/8h/10. Profili selezzionabili tramite microinterrruttori (posssibilità di realiizzare cicli dii
funzionamennto personalizzzati mediantee software deedicato.
Caratteristichhe principali:









Flussso totale emesso [Lm]: 5070
Flussso totale dispperso verso l’alto [Lm]: 0
Poteenza totale [W
W]: 54
Tem
mperatura coloore [K]: 40000
IRC: 80
Efficcienza luminoosa (lm/W, vaalore reale): 93.9
9
Life Time: 50,000h  L80  B110 (Ta 25°C)
Life Time: 50,000h  L80  B110 (Ta 40°C).

S
2202400 Vac 50/60H
Hz. Gruppo alimentazione sostituibile.
s
Alimentatoree elettronico SELV
Dimensioni 634x634x123
6
3 mm. Coloree Grigio/bianco. Peso 13.87 kg.
Il vano otticoo è fissato all braccio tram
mite 4 viti di serraggio
s
conn dispositivo di antiallentaamento. Il flussso luminosoo
emesso nell'emisfero supperiore del sisstema in posizione orizzonntale è nullo (in
( conformitàà alle più resttrittive normee
contro l'inquinamento lum
minoso).
Tutte le viti esterne
e
utilizzaate sono in accciaio inox.
I due proiettoori sono instaallati tramite n.
n 2 bracci da palo in acciaaio per diamettro 76.
Compresi gli oneri di instaallazione su palo,
p
i collegaamenti elettricci, il materiale di consumo e quanto altroo occorre perr
dare l'opera eseguita a peerfetta regola d'arte.
L'installazionne comprendee il palo cilindrico realizzaato in acciaioo zincato a fuuoco senza giunture robusstezza staticaa
secondo le norme
n
DIN EN
N 70; il palo è trattato con verniciatura a fuoco di alta qualità; ha diametro 76 mm e altezzaa
4000mm (fuuori terra). L'asola
L
per la portella è di
d dimensioni indicative 186x45 mm, ad altezza 1250 mm dall
terreno, idonnea per il monntaggio della morsettiera passante
p
entraa/esci per sezz.6 mmq con fusibile da 4 A ritardato e
protezione a varistore daai picchi di tensione di retee fino a 10 kV,
k fornita conn il palo. Porrtella realizzatta a toppa, inn
pressofusionne di alluminio pressocolaata, con form
ma e bordi arrrotondati; vitti di serraggioo a testa sem
misferica conn
impronta triaangolare a laati semitondi, in acciaio inox AISI 30
04, con relativa chiave per portella; laa chiusura è
assicurata trramite una guuarnizione di tenuta
t
in clorruro di poliam
mmide (PVC) flessibile, che si adatta alle irregolaritàà
superficiali del
d palo. Il pallo è idoneo peer resistere alla spinta dinaamica del vennto, in conformità alle norm
mative vigentii
descritte nel Decreto Miniisteriale del 16/01/96.
Il palo dovràà essere insttallato nel baasamento di fondazione precedenteme
p
ente realizzatoo, dovrà essere fissato e
zeppato nellla forometria di alloggiam
mento predispposta, dovrà essere realizzzato il getto di finitura, la
l posa dellee
eventuali piaastrelle della pavimentazioone adiacenti al palo, la sagomatura
s
d
delle
piastrellle in modo da
d rendere laa
pavimentazioone continua e omogenea..
Comprese lee opere elettriche di collegaamento di ciaascun punto luce alla lineaa principale, laa fornitura e posa
p
in operaa
dei conduttoori entro tubazione esistennte. I cavi dovvranno essere in rame tippo FG7OR 0.66/1 kV isolati con gommaa
etilpropilenicca ad alto modulo G7, sootto guaina di
d PVC non propaganti
p
l'incendio e a ridotta emissione di gass
corrosivi, a norme CEI. La connessioone dei pali dovrà esseree realizzata inn modo da ccreare un collegamento inn
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entrata ed uscita da ognii singolo paloo. Compreso il materiale di
d consumo e quanto altroo occorre perr dare l'operaa
eseguita a perfetta regolaa d'arte e confforme alle norrme CEI vigennti.
Tipo iGuzzinii art. UFO BL119

19.2.16

Appareecchio illum
minante daa incasso a pavimentto per areee giardini

F. e p.o. di Proiettore
P
da incasso
i
tondoo di cm. 4,5 di
d diametro coon corpo e ghhiera in acciaaio inox AISI 316L,
3
privo dii
viti a vista e con vetro da 6mm temperrato sabbiato.
Resistenza meccanica
m
deel vetro IK7. Classe
C
A++.
Profondità di incasso cm. 7,5. Sistemaa full dry interrno. Grado di protezione IP
P68.
Equipaggiatoo con sorgente luminosa LED a luce diffusa
d
da 2W
W 4000K 700m
mA CRI >800 da alimentaare con driverr
remoto a corrente costante.
Cassaforma IP67 con posssibilità di allooggio per connnessione meediate connetttore stagno IP
P68.
Compresi gli oneri di insttallazione, i collegamenti
c
e
elettrici,
il maateriale di connsumo e quanto altro occorre per daree
l'opera eseguuita a perfettaa regola d'artee.
L'installazionne comprendde la diramaazioni dalla linea princippale di alimeentazione deell'impianto costituita
c
da::
conduttore in rame tipo FG7OR 0.6/11 kV da 3G2..5, isolato coon gomma ettilpropilenica ad alto moduulo G7, sottoo
guaina di PV
VC non propaagante l'incenndio e a ridottta emissione di gas corroosivi, a normee CEI 20-11 e CEI 20-34,,
posato in tuubazione esisstente. Compprese tutte lee opere murrarie necessaarie per il fisssaggio della cassa nellaa
predisposizioone edile esisstente, getto di cemento per
p realizzare il piano per il posizionam
mento dell'appparecchio allaa
quota di insstallazione, getto in cemeento per il rinfianco laterrale dell'apparecchio, la pposa delle piastrelle dellaa
pavimentazioone adiacenti all'apparecchhio, la sagom
matura delle piastrelle in moodo da rendeere la pavimenntazione dellaa
piazza continnua e omogenea. Compreso il materialle di consumo e quanto alltro occorre pper dare l'opera eseguita a
perfetta regoola d'arte e coonforme alle norme
n
CEI viggenti.
Tipo Platek art.
a NANO FULLL INOX Sanddblasted glasss 4000K

19.2.17

Appareecchio illum
minante daa incasso con
c lampadde fluoresccenti 2x26W
W

Apparecchioo illuminante da incasso con corpo in lamiera di acciaio, difffusore in vettro trasparentte o satinatoo
sabbiato, rifllettore in policarbonato meetallizzato con polveri di alluminio
a
purisssimo. Gradoo di protezione IP44. Sonoo
compresi: lee lampade, i reattori;
r
i conndensatori di rifasamento; le staffe di fissaggio;
f
la posa nel conntrosoffitto. E''
inoltre comppreso quanto altro occorrre per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. Completoo di lampadee
fluorescenti compatte 2x226W.

19.2.18

Appareecchio illum
minante daa incasso con
c lampadde fluoresccenti 4x18W
W

Apparecchioo illuminante con corpo in
i acciaio zinncato a caldo verniciato in poliesteree colore bianco, grado dii
protezione IP
P40. Dotato di ottica paraabolica a basssa luminanzza in alluminio semispeculare con alettte trasversalii
paraboliche chiuse superiormente ed elementi lonngitudinali a doppia parabbolicità; equippaggiamento elettrico conn
e accessori..
reattore eletttronico a basse perdite rifaasato a cosfi 0,9; compresso montaggioo, collegamennti, lampade ed
Completo di lampade fluoorescenti 4x18 W e reattoore elettronicoo. Per l’installazione all’inteerno del locale controllo e
locali personnale.
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19.2.19

Appareecchio illum
minante a plafone staagno gradoo di proteziione IP65

Plafoniera stagna
s
monoolampada e bilampada, con lampaade fluorescenti lineari, corpo in policarbonato
p
o
autoestingueente V2 graddo di protezzione IP65, guarnizioni di
d tenuta, schermo trasparente in policarbonato
p
o
autoestingueente V2, conn superficie esterna
e
lisciaa ed interna con prismattizzazione diffferenziata; rifflettore portaa
cablaggio in acciaio verniciato a caldoo, staffe di fisssaggio in accciaio inox, cablaggio a bassse perdite riffasato a cosfii
= 0,90 conn reattore eleettronico. Coompleto di laampade fluoreescenti lineari potenza 1xx58W e 2x5
58W, reattoree
elettronico, montaggio, collegamenti
c
alla linea di alimentazionne, accessori di fissaggioo o staffe per fissaggio a
soffitto o a parete.
p

19.2.20

Appareecchio illum
minante daa incasso con
c lampadde fluoresccenti 2x54W
W

Apparecchioo illuminante da esterno con corpo in alluminio preessofuso e coornice in alluminio grado di protezionee
minimo IP655; diffusore in
i vetro tempperato satinatto resistente ad urti e shock termici, riflettore in policarbonato
p
o
metallizzato con polveri di alluminio purissimo. Completo
C
di lampade fluorescenti com
mpatte T5 2x5
54W, reattorii
c
elettronici, condensatori
di rifasamentto, staffe di fissaggio; peer l’installazione nella rampa di accessso nella zonaa
coperta ed inn prossimità delle
d
sbarre.

19.2.21

Appareecchio illum
minante daa incasso con
c lampadda fluoresccente 1x18
8W

Apparecchioo illuminante da
d incasso all'esterno con corpo in alluminio pressoffuso e cornicce in alluminioo; diffusore inn
vetro tempeerato satinatoo resistente ad urti e shhock termici, riflettore in policarbonatto metallizzato. Grado dii
protezione minimo
m
IP655. Sono com
mpresi: le lampade fluorrescenti com
mpatte 1x18W
W, i reattori elettronici, i
condensatorri di rifasa meento, le staffee di fissaggioo, la posa in opera.
o
E' inolttre compresoo quanto altroo occorre perr
dare il lavoroo finito e realizzato a regolaa d'arte; per l’’installazione da incasso all'esterno
a
presso le corsie di entrata.

19.2.22

Appareecchio illum
minante daa incasso con
c lampadde fluoresccenti 1x39W
W

Apparecchioo illuminante con corpo in alluminio esstruso con tesstate in presssofusione. Grrado di protezzione minimoo
IP67. Telaio in alluminio verniciato inn polvere di poliestere,
p
coolore grigio grafite, resisteente alla corrosione e allee
nebbie salinne. Ottica fisssata con viti di sicurezzaa. Sono compresi: le lam
mpade fluoresscenti compaatte 1x39W, i
reattori elettrronici, i condeensatori di rifasa mento, laa controcassaa, la piastra di
d cablaggio asportabile, il passacavo inn
gomma e laa posa in opeera. E' inoltre compreso quuanto altro occorre per daare il lavoro ffinito e realizzzato a regolaa
d'arte.

19.2.23

Appareecchio illum
minante peer montagggio in fila continua

Apparecchioo illuminante idoneo
i
per montaggio in fiila continua, realizzato
r
conn corpo costittuito da una trave
t
portantee
avente la fuunzione di sostegno dei componenti dell'equipagggiamento per l'illuminazioone, realizzatta in lamieraa
d'acciaio zincato pressopiegata di spessore 2mm,
2
verniciata, dopo trattamento superficiale con polverii
polimerizzatee di colore a scelta della DL. Il corpoo illuminante è realizzato con
c tubo fluoorescente lineeare T5 dellaa
potenza di 49W
4
in tubo di protezionee avente grado di protezione IP65, com
mpleto di casssa per il conntenimento dii
reattori elettrronici, condeensatori di rifaasamento e tutta
t
la compponentistica elettrica. La finitura dello schermo
s
saràà
realizzata coon uno schermo curvo inn plexiglass trasparente dotato
d
di guaarnizioni di teenuta ed alette laterali dii
rifinitura in lamiera. All'innterno del corpo illuminannte saranno reealizzate n°2 canalizzazionni del tipo a griglia aventii
dimensioni 70x30mm
7
peer il passaggiio dei cavi di distribuzionee degli impianti elettrici e speciali; la struttura
s
saràà
dotata di prredisposizioni per l'uscita dei cavi. Soono compressi gli accessoori di giunzioone e i pezzi speciali perr

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 2 - impianti
elettricci e speciali

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.02

Capitolato
sppeciale di appalto Im
mpianti elettricci.docx

9
9
realizzare coollegamenti angolari.
a
Il tuutto come da disegno particolareggia
p
ato allegato al progetto. Sono inoltree
comprese lee staffe di fisssaggio, tutti accessori necessari
n
perr la posa e ogni
o
altro onere per la poosa in operaa
secondo la regola
r
dell’artte.
L’appaltatoree dovrà fornirre i calcoli illuuminotecnici delle varie zoone realizzati con le curvee fotometrichee relative aglii
apparecchi da
d lui individuuati e proposti alla D.L.

20 APPA
ARECCHI PER ILLUMINAZIONE DI SIC
CUREZZA
Nel rispetto di
d quanto previsto dalle noorme UNI 18338, l’illuminazione di sicureezza nei localii con presenzza di persone,,
nei locali teccnici, lungo tuutti i percorsii di esodo e le rampe di uscita
u
è ottenuuta mediante l’installazione di lampadee
autoalimentaate del tipo S.E. (solo emeergenza) o deel tipo S.A. (ssempre accessa); nell’area di sosta l’illuuminazione dii
sicurezza è garantita
g
dall’allacciamentoo di almeno un
u terzo delle lampade per l’illuminazionne ordinaria su un appostoo
circuito di alimentazione di
d sicurezza, proveniente da
d gruppo staatico di continnuità con autoonomia a pienno carico di 1
ora.
La ricarica del
d dispositivvo di alimentaazione degli apparecchi autoalimentati
a
i avviene tram
mite una lineea dedicata a
tensione di rete.
r
Gli apparecchi da installare sarannno in numero e potenza tali da garantiree una facile inndividuazionee
delle vie di esodo;
e
la sorggente di energgia interna al corpo illuminnante è realizzata mediantee accumulatoori ermetici inn
grado di garaantire alle lam
mpade del circcuito di illuminazione di em
mergenza un’aautonomia di almeno 1 oraa.
Tutti gli appaarecchi illuminanti sono dotati
d
in originne di disposittivo elettronicco in grado di verificare coostantementee
l’efficienza dell’apparecc
d
hio e comunnicarne i dati, a mezzo di linea di seggnalazione deedicata, ad apparecchi
a
dii
supervisionee secondari ed
e all’apparecchio di suppervisione generale; il sisttema di conttrollo dell’illuminazione dii
sicurezza è basato su unn sistema a microprocess
m
sore, che saràà in grado di gestire le seegnalazioni di anomalia, lee
fasi di caricaa e scarica periodica, il coontrollo e l’abbilitazione delle funzioni di illuminazionee ordinaria edd emergenza,,
l’interazione con gli altri sistemi di suupervisione. Ill sistema inoltre fornirà seegnalazione ddelle varie fassi a mezzo dii
segnalatori ottici.
o
Sarà coomunque garrantita la norm
male funzionee di accensione in black-oout totale in caso di avariaa
della centralee di gestione..
Il sistema oppererà su lineee indipendennti da quella di
d alimentazioone, utilizzanddo cablaggi chhe consentanno comunquee
facilità di am
mpliamento e modifica. L’architettura
L
del sistema sarà divisa in zone, meentre le singoole plafonieree
saranno idenntificabili ed inndirizzabili sinngolarmente.
La posizionee e la tipologgia degli appaarecchi illuminanti da imppiegare nella realizzazione dell’opera sono riportatee
nelle tavole di
d progetto.
Tutti gli apparecchi si inttendono completi di ogni accessorio elettrico
e
di funnzionamento e meccanicoo di fissaggioo
quali: lampaade, starter a basse perditte, fusibile di protezione, reattore eletttronico, morssettiera d’ingrresso, staffe,,
tiranti, ed oggni altro accesssorio necesssario per realiizzare l’installazione a regoola d’arte.
Gli appareccchi devono avvere approvazione IMQ di rispondenza
r
alle
a norme CEI e certificazioone di conforrmità europeaa
ENEC.

20.1 CARATTEERISTICHEE DEGLI APPARECC
CHI
Di seguito sono elencati le caratteristiiche dei princcipali appareccchi utilizzati per l’illuminaazione di emeergenza, dellee
s
centrali di coontrollo e delle centrali di supervisione.

 Appareccchio illuminannte di sicurezzza con dispossitivo di autoddiagnosi e gestione centraalizzata tramitee centralina a
microproocessore, realizzato in materiale plasticco, completo di lampade fluorescenti,
f
grado di prottezione IP65,
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doppio issolamento, marchio
m
F, filo incandescennte 650 C, baatterie al nichel-cadmio coon tempo di ricarica
r
pari a
12 ore, LED
L di segnallazione ed inddicazione malfunzionamennti, alimentazione 230 V 500 Hz, conform
mi alle normee
CEI EN 60598-2-22.
6
L'articolo com
mprende e compensa acccessori di fissaggio, collegamenti eletttrici, staffe dii
fissaggioo e pittogrammi adesivi coonformi alle normative
n
di settore. Flussso luminoso reso in emerrgenza 200 o
400 lumeen.

 Appareccchi illuminantti di sicurezzaa per segnalaazione in acccordo con EN
N 1838 realizzzati in materriale plastico,,

completi di batterie al nichel-caddmio con tem
mpo di ricariica 12 ore, fonte luminoosa a catodoo freddo conn
funzionam
mento di 40..000 ore, alim
mentati a tennsione di retee 230 V 50 Hz, grado dii protezione IP65, doppioo
isolamennto, marchio F,
F LED di segnnalazione ed indicazione malfunzionam
m
enti. L'articoloo comprendee e compensaa
gli accesssori di fissagggio, collegam
menti elettrici, staffe di fisssaggio, il pittoogramma conn disegni (UNI 7546 e CEEE
92/58 – DLgs 493/966). Leggibilità da 32 m autoonomia 1 ora in versione permanente.
p

20.2 CARATTEERISTICHEE DELLE CENTRALI
C
DI CONTR
ROLLO
Dovranno inoltre essere previste
p
le ceentra li di supervisione dellle lampade di emergenza di tipo modulare installatee
C. Nel dettaglio sarà prevista 1 centralee per ognunaa delle 4 zonee
in quadro eleettrico dedicaato di conteniimento in PVC
individuate dalla
d
compartimentazione antincendio.
a
 Sistema modulare cenntralizzato perr il controllo di
d apparecchi di illuminazioone ordinaria, di emergenzza autonomi e
alimentatti in emergennza da soccoorritore dediccato, costituito da centraliine in grado di controllare fino a 1000
appareccchi.
Controlloo di tipo "run time"
t
per il monitoraggio continuo dello stato del sisttema.
Espandibbilità del sisteema fino a 322 centraline collegate
c
tram
mite linea serriale RS485 e fino a 3200
0 apparecchii
nella masssima configuurazione.
Supervisione tramite PC con appoosito softwarre per Window
ws per colleggamento da locale tramitee rete LAN o
linea seriale a standarrd RS-485 e/oo collegamentto remoto viaa modem o coonnessione Innternet.
Stampante dedicata per max. 4 cenntraline di conntrollo, collegate mediante linea seriale RS-485.
CENTRALLE
Centralina in contenittore plastico installabile su barra DIN
N (9 moduli)) 159x73x900 mm, con alimentazione
a
e
230/240 V 50/60 Hz.
Display retroilluminato
r
o per la visuaalizzazione deello stato dell''impianto e laa gestione coomandi e proggrammazionee
tramite menu.
m
Tastiera con
c tasti a membrana per i comandi.
Segnalazzioni luminosee a led multicolore.
2 uscite seriali
s
RS4855 per collegam
mento a centraline, superviisore e stamppante.
3 ingresssi (0-24Vcc) per
p effettuare comandi a distanza.
d
4 uscite per
p segnalazione a distanzza (0-24Vcc).
Batteria interna al Ni/C
Cd per alta tem
mperatura 6V
V 0.6Ah, con autonomia
a
finno a 3,30h.
Selezionee della lingua di visualizzazzione e stamppa tramite miccrointerruttoree (8 lingue seelezionabili).
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Configuraazione del coontrollo del tippo di applicazione (illuminnazione ordinaria, appareccchi autonomi, apparecchii
alimentatti da soccorrittore dedicato) tramite microinterruttori.
Pulsante spegnimentoo centralina dii controllo per periodi di inattività.
COLLEGA
AMENTI
Singola liinea bus costtituita da un cavo
c
bifilare senza schermatura sez. 2x11.5 mmq per il controllo apparecchi.
Collegam
mento tra cenntraline o suppervisore meddiante linea seriale
s
RS4855 per distanzze fino a 120
00 m. oppuree
tramite reete Ethernet.
Collegam
mento per stam
mpante tramitte linea seriale RS485 per distanza fino a 1200 m.
Connessione tra centrralina ed appaarecchi senzaa alcuna interffaccia esternaa.
CONTRO
OLLO
Diagnosttica run-time per
p un controollo continuo dello
d
stato deel sistema.
Realizzazzione di test fuunzionali e di autonomia, sia
s automatici personalizzaati che manuaali.
Programm
mazione liberra delle date e delle cadenzze dei test.
Programm
mazione dellaa durata del teest di autonom
mia in relazione alle regolaamentazioni normative vigeenti.
Identificaazione dello sttato di funzionnamento dellaa centralina di
d controllo meediante segnaalazioni a led multicolore.
Segnalazzione delle anomalie
a
di lampade guaaste, test in corso ed innibizione dell''emergenza mediante
m
ledd
multicoloore.
COMAND
DI A DISTANZZA PER SISTEEMA CON APP
PARECCHI AU
UTONOMI
Commutaazione della gestione della
d
centralina da com
mandi locali a comanddi a distanzza, mediantee
microinteerruttore .
Connessione a 3 ingreessi (0-24Vccc).
Comandii a distanza per:
- inibizionne dell'emergenza;
- reset deell'inibizione;
- test a durata variabile.
SEGNALA
AZIONI A DISTANZA
Connessione a 4 uscitte (0-24Vcc)..
Segnalazzioni a distanzza per:
- intervennto in emergeenza;
- anomalie lampade;
- test in corso;
c
- inibizionne emergenzaa.
STAMPA
A
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Stampante dedicata inn grado di staampare gli evventi run-timee di max. 4 centraline di controllo ad essa collegatee
mediantee linea RS4855.
Possibilittà di richiamaare da tastieraa la stampa deell'ultimo test eseguito.
Verifica dei
d report da più punti dell'impianto traamite il colleggamento anche ad una soola centralina,tramite lineaa
seriale RS-485, di maax. 32 stampaanti.

 Stampante in contenittore plastico installabile all'interno di quaadri standard e/o parete.
Alimentazzione 230/2440V 50/60 Hz.
LED di seegnalazione alimentazione
a
.
Tasto per funzione avaanzamento caarta.
Segnalazzioni luminosee a led multicolore, stato batteria.
b
4 Ingrasssi seriali RS-4485 per colleggamento ad altrettante
a
cenntraline, in tuttte le loro conffigurazioni.
Batteria interna al Ni/C
Cd per alta tem
mperatura.
Pulsante spegnimentoo per periodi di
d inattività.
Compressi tutti gli acceessori necesssari a dare l'appparecchio coompleto e funnzionante.

21 IMPIA
ANTO DII TERRA
A DI PROTEZIONEE, EQUIP
POTENZIA
ALIZZAZIO
ONE DELL
POTEENZIALE
21.1 GENERALLITÀ
L’intervento consiste nella realizzazionne dell’impianto di protezioone contro i contatti indirettti e nell’equalizzazione dell
potenziale dii tutte le parti metalliche accessibili deggli apparecchi, dei quadri e delle altre pparti dell'impiaanto elettrico,,
non appartennenti a circuitti a bassissim
ma tensione di
d sicurezza. La
L protezione è attuata meediante messaa a terra dellee
parti metallicche accessibiili o con isolamento speciaale.
Il collegameento all'impianto di terra deve essere realizzato mediante
m
apppositi condutttori di protezzione (PE). Ill
conduttore di
d protezione deve
d
essere separato
s
dal conduttore
c
di neutro.
L’impianto di
d terra avrà origine dall’aneello interrato posato
p
sotto la fondazionee della strutturra in cementoo armato.
s l’impianto di dispersionne a terra dell’impianto di captazione
c
deelle scariche atmosferiche,
a
,
Ad esso saràà connesso sia
sia l’impiantoo di protezionne ai contatti indiretti.
i
Le caaratteristiche dell’anello soono rilevabili ddalla tavola di progetto.
g
assicurata neel sistema di distribuzionee
La protezionne contro i coontatti indirettii, per gli impianti TN-S è generalmente
principale (ddai quadri prinncipali ai quaadri di zona) dal
d coordinam
mento interrutttore di protezione (magneetotermico, o
magnetoterm
mico differenzziale) ed imppedenza di guuasto in moddo tale da asssicurare la teempestiva intterruzione dell
circuito guaasto se la tensione di coontatto assum
me valori pericolosi, superiori a quelli previsti neelle norme dii
riferimento secondo
s
la rellazione:
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Ia  Zs /U0
Dove:
Zs
Ia
U0

è l’im
mpedenza deell’anello di guuasto
è la corrente di inntervento dell’interruttore secondo
s
le noorme CEI 64-88 (Sistemi TN
N)
è la tensione nom
minale in valore efficace traa fase e terra..

La distribuzione delle terrre nelle aree oggetto di inttervento è sinntetizzabile in una maglia di terra interrrata realizzataa
con corda di
d rame nudo di sezione di almeno 35 mm2, e colleegato ai ferri di armatura ddel cemento che forma laa
vasca di conntenimento deel parcheggioo, i conduttori secondari di
d terra realizzzati con cordaa in rame e guaina in PVC
C
giallo/verde per l’allacciam
mento dei sinngoli quadri coon il conduttoore principale di terra; distrribuzione del conduttore dii
protezione reealizzata con corda di rame da 35 mm² posata all’intterno delle caanalizzazioni installate a sooffitto.
Le giunzioni dei vari condduttori di terraa devono essere realizzate con giunti a compressionne con ampiaa superficie dii
contatto, possti in opera coon apposita pinza.
p
Per gli impiaanti di tipo TTT dovrà esseree realizzato il coordinamennto dell’interruuttore differennziale la resistenza di terraa
(art. 413.1.44 della Normaa CEI 64-8).

21.2 CONDUTTTORE DI PROTEZIO
P
NE
mento al nodo, o collettore principale,, delle parti che in caso di anomaliaa
Conduttore prescritto peer il collegam
m
estraneee, collettori secondari.
s
Laa sezione del conduttore dii
possono proocurare contaatti indiretti quuali: masse, masse
protezione deve rispondere a quanto prescritto
p
dallaa norma CEI 64-8/5:20036
-05 art. 543.11.
d
nto meccaniico, chimico e contro lee
I conduttori di protezionne devono essere protettti contro il danneggiame
sollecitazioni elettrodinam
miche; le connnessioni devvono essere accessibili peer ispezioni e prove; sui conduttori dii
protezione non
n devono essere interpoosti organi di interruzione, ma possono essere installati dispositivvi apribili conn
attrezzo ai fini delle verifiche; le masse dei componnenti non devvono costituirre tratti del coonduttore di protezione,
p
inn
n è ammessso il ponticello fra infissi.
particolare non

21.3 COLLETTO
ORE O NO
ODO DI TEERRA
Costituisce l’elemento preevisto il colleggamento per il collegamennto al dispersore dei conduuttori di protezione, inclusii
e
i e di terra.
i conduttori equipotenzial
d
barra di
d rame installlata all’internno del quadroo generale di area, nel caaso esista laa
Il collettore è costituito dalla
d cassette dii
necessità di collettori seccondari, derivvati dal preceedente, questti devono esssere alloggiatti all’interno di
derivazione predisposte
p
p lo scopo.
per
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Nel locale caabina è realizzzato il collettoore principalee di terra costtituita da una barra di ramee nudo sezionne 60x10mm
m
dove sono collegati
c
mediante capocorda di sezionne adeguata e bullone del tipo marchiatto secondo UNI
U 3740-74,,
autograffiantte per garantire la continuittà di terra, i conduttori di protezione
p
prinncipali.

21.4 CONDUTTTORI EQUIPOTENZIA
ALI
E’ il condutttore di protezzione destinato ad assicurare il collegamento equippotenziale traa diverse massse e massee
estranee in modo
m
da portarle allo stessso potenziale.
I conduttori equipotenziali principali, o supplementaari, devono risspondere allee prescrizioni riportate agli artt. 547.1.1
e 547.1.2 deelle norme CEEI 64-8/5:20007-01.

21.5 IMPIANTO
O DI TERR
RA PER ILLLUMINAZIIONE ESTERNA
L’impianto di
d illuminazionne esterna essendo realizzzato con componenti di Claasse II non necessita di messa
m
a terra..
In caso di uttilizzo di compponenti di Claasse I i pali deella pubblica illuminazionee dovranno esssere collegatti ad un unicoo
impianto di terra
t
realizzato con una coorda di rame nuda
n
di 35 mm
m2 posata dirrettamente neel terreno e noon interrotta. I
pali dovranno essere colleegati alla cordda mediante morsetto
m
a crrimpare.
Gli involucri metallici dei componenti dell’impiantoo di Grado II quali
q
gli appaarecchi illuminanti e le moorsettiere nonn
dovranno esssere collegati intenzionalm
mente all’impianto di terra.
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22 IMPIA
ANTI SPECIALI ED A BASSIS
SSIMA TEENSIONE
La posizione degli utilizzzatori compponenti gli im
mpianti sonoo riportate suulle tavole ddi progetto di
d seguito sii
elencheranno brevementee le caratteristtiche principaali degl’impiannti.

22.1 IMPIANTO
O CABLAG
GGIO STRU
UTTURATTO
22.1.1 Generalità
L’impianto di
d comunicazione e trasmissione dati è realizzato come
c
cablagggio strutturatoo categoria 6,
6 quindi ognii
singola presa terminale, secondo
s
il coollegamento eseguito
e
nell’aarmadio, può essere uguaalmente utilizzzata sia per laa
fonia sia perr la trasmissioone dati.
L’impianto prevede
p
la reealizzazione delle
d
canalizzaazioni di collegamento, frra il punto dii utilizzazionee e l’armadioo
concentratorre è realizzatoo con canalizzzazioni in PVC
C sotto tracciaa o in vista.
La rete cavi è costituita con cavo peer cablaggio strutturato inn categoria 6, a 4 coppie twistate a filo unico conn
p
reaalizzato con conduttore
c
inn filo di ramee ricotto AWG
G 24, isolam
mento in polieetilene solido,,
isolante in polietilene
guaina esterrna in termopllastico a basssa emissione di alogeni. Adatto alla trassmissione di ssegnali vocali, dati e videoo
digitali ed annalogici in graado di support
rtare trasmissioni ISDN, Ethhernet 10 Basse-T, Fast ethhernet 100 Baase-T, Gigabitt
Ethernet 10000 Base-T, Tooken-ring 4/16 Mbit/s.
Gli impianti previsti
p
sono quelli di seguuito descritti.

22.1.2 Arm
madio di distribuzione rack 19” a pavimennto
L'armadio è formato da una strutturaa metallica con
c zoccolo H 100 mm, porta in vetrro temperato completa dii
serratura con chiave, copppia di montaanti rack 19", ed è dimensionato per gaarantire un'espansione minnima del 50%
%
per numero di prese di telecomunicazione e numeroo di porte deggli apparati di rete. La forniitura comprennde:

 posizionaamento e monntaggio mecccanico dell'arm
madio;
 accessorri vari di compplemento;
 ogni onere ed accessoorio per l'eseccuzione del laavoro a regolaa d'arte.
 Patch panel
p
con prese RJ45 per cablaggio
c
orizzzontale
Patch panel
p
1 unità,, con 24 presse RJ45 UTP
P cat.6 Enhanced per la terminazione ddei cavi UTP del
d cablaggioo
orizzontale, completto di dadi e viti a gabbia peer il fissaggioo ai montanti rack 19" e coomprensivo del montaggioo
meccannico all'interno dell'armadioo di distribuzione.
p
per cablaggio ottico di dorsale
 Patch panel
Patch panel
p
1 unità con 12 posizzioni vuote peer bussole SC
C Duplex, per la terminazione dei cavi otttici relativi all
cablagggio di dorsalee, completo di
d dadi e viti a gabbia per il fissaggio ai montanti rack 19" e com
mprensivo dell
montagggio meccanicco all'interno dell'armadio di distribuzionne.
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 Switch
Switch per Gigabit a 32 portee RJ45 10/1100/1000 Mbbps, ciascunna in grado di fornire thhroughput inn
trasmisssione dati paari a 2000 Mbbps in modalittà full-duplex, e due porte opzionali in ffibra GBIC per cavi in fibraa
multimoodale a 50 um
u e 62,5 um,
u rilevamento automatico della moddalità full o half-duplex oltre
o
ad Autoo
Uplink™
™ su tutte le porte.
p
Compaatibile con gli standard IEEEE 802.3 10BA
ASE-T, IEEE 8802.3u 100BA
ASE-TX, IEEEE
802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802
2.3x, controlloo di flusso fulll-duplex.
 Pannelllo di alimentaazione elettricoo
Pannelllo di alimentaazione elettricca rack 19", con n°6 prese UNEL 10//16A ed interrruttore luminnoso derivatee
dalla linnea continuittà informaticaa, completo di dadi e vitii a gabbia per il fissaggio ai montantti rack 19" e
compreensivo del moontaggio meccanico all'inteerno dell'armaadio di distribuzione.

22.1.3 Punto di colleegamento casse autoomatiche
Il collegameento alle cassse automaticche, gestite da PC, saràà effettuato con
c un puntoo presa dati realizzato inn
tubazione daa esterno in tubo metallicco completo di raccordi, curve e collari di fissagggio. Le presee montate suu
scatola portaapparecchi modulari
m
IP55 composta daa n°2 prese RJJ45 in cat.6.
La fornitura è comprensivva di:
 terminaziione dei cavvi UTP sulle prese di telecomunicazione e sul patch
p
panel all'interno deell'armadio dii
distribuziione;
 etichettattura delle presse di telecom
municazione e del pannello precaricato all'interno
a
dell''armadio di diistribuzione;
 certificazzione di ogni link
l UTP con strumento ceertificatore in classe di precisione III in base alla norma EN501733
per Link Classe E;
 stampa, per ogni link UTP, del repoort di tutte le misure effettuuate dallo struumento certifficatore, con evidenziata
e
laa
conformiità alla normaa sopracitata;
 accessorri di montaggio.

22.1.4 Postazione di lavoro fonnia/dati
Postazione di
d lavoro foniaa/dati, compoosto da n°2 prese
p
di telecomunicazionee RJ45 cat.6, realizzata inn tubazione inn
PVC a vista o sottotraccia attestate a scatola da incasso per apparecchi modulari
m
com
mponibili fino a tre moduli,,
all’interno del locale conntrollo, e conn cassetta dii derivazione collegata allla dorsale, e le prese daati RJ 45; è
comprensivaa di:

 terminaziione dei cavvi UTP sulle prese di telecomunicazione e sul patch
p
panel all'interno deell'armadio dii
distribuziione;

 etichettattura delle presse di telecom
municazione e del pannello precaricato all'interno
a
dell''armadio di diistribuzione;
 certificazzione di ogni link UTP con reflettometro in base alla norma
n
EN50173 Link Classse E;
 stampa, per ogni link UTP, del repoort di tutte le misure effettuuate dallo struumento certifficatore, con evidenziata
e
laa
conformiità alla normaa sopracitata;
 accessorri di montaggio.
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22.1.5 Cavvo a fibra ottica
o
Cavo a fibra ottica multim
modale a 24 fibre
f
50/125 aventi
a
le seguuenti caratteriistiche generaali, cavo tipo LOOSE tube,,
da 4 a 24 fibre in tuboo centrale di grado OM4,, resistenza longitudinale all’acqua suull’intero cavoo, protezionee
periferica anntiroditore in fibra di vetrro, rivestimennto esterno alogen free per utilizzo interno esternno, materialee
resistente alll’acqua gel neel tubo, barrieera all’acqua fibra
f
di vetro. La fibra avràà le seguenti ccaratteristichee:
TIPO DI FIBRA
A

Attenuuazione dB/km
50

Banda passante MHz x km

8
850mm

1300mm

8500mm

1300mm

3,3

1

4
400

600

Standard di riferimento:
r
IEC 60793, IEC
I 60794, EN 187000, ITTU-T : G651; IEC 60793-2

22.2 IMPIANTO
O RIVELA
AZIONE MISCELE
M
INFIAMM
MABILI E MONOS
SSIDO DII
CARBONIO
22.2.1 Generalità
I locali oggeetto di interveento, essenddo destinati ad
a autorimesssa, rientrano fra le attivitàà soggette al controllo dii
prevenzione incendi ai seensi dell’art. 4 della Legge 966/1965 e D.M. 16 feebbraio 1982, attività 92 “Autorimesse
“
e
private con più
p di 9 autovveicoli, autorim
messe pubbliche, ricovero natanti, ricovvero aeromobbili”; inoltre il parcheggio è
soggetto al D.M. 1 febbraaio 1986 “Noorme di sicurezza antincenndi per la cosstruzione e l’eesercizio di autorimesse e
simili” e classsificato da esso come una struttura mista, interrata, sorvegliata per quanto rigguarda le caraatteristiche dii
esercizio e organizzata
o
intternamente inn spazio apertto.
In accordo al
a D.M. 1 febbbraio 1986 saarà prevista laa realizzazionne dell’impiantto di rilevazioone miscele innfiammabili e
monossido di
d carbonio, in grado di generare
g
un allarme
a
ottico acustico e di
d attivare/disattivare la ventilazione dell
parcheggio, in modo da avvisare
a
l’utennza ed eventuualmente evaccuare i depositi di gas pericolosi.
L’impianto sarà
s
formato da una centrale analogicca indirizzabiile, dai rilevaatori distribuitti nell’area dii parcheggio,,
elettromagneeti per porte taglia
t
fuoco alimentatori
a
e linee di collegamento. A completameento dell’impianto sarannoo
installati pulssanti di emerggenza antinceendio del tipo a rottura vetrro e le targhe ottiche acusttiche di segnaalazione.
La posa dei cavi di colleggamento fra i vari apparati in campo e la centrale di allarme avveerrà all’internoo di canale inn
acciaio zinccato con settto separatoree, per la disttribuzione prrincipale, ed tubi in acciaaio zincato (TAZ),
(
per laa
distribuzionee finale.
L’impianto di
d CO e MI sarrà direttamentte interfacciatto con l’impiaanto di ventilaazione e ne geestirà il funzioonamento.
Il numero e la
l posizione dei
d componennti dell’impiannto è rilevabilee dalle tavole di progetto e dallo schemaa funzionale.
Le normativee di installazioone e progetttazione a cui far riferimentto sono dettate dalla norm
ma UNI 9795 “Sistemi fissii
automatici di
d rivelazione e segnalazionne manuale d’incendio”, chhe prende coome riferimentto le indicaziooni contenutee
nelle norme Europee EN 54
5 per i compponenti dei sisstemi.
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Il sistema di
d rivelazione incendio sarrà del tipo annalogico autooindirizzante e sarà costituito pulsanti di allarme a
rottura di vettro posizionatti sulle vie di uscita
u
e da sirene di allarm
me.
Sulla centraale saranno rilevabili
r
le vaarie tipologiee di allarme (livello di atttenzione, liveello di allarme e guasto);;
continuità di servizio anche in caso dii taglio e/o c.to c.to della linea, tramite loop ad anelllo con isolatoori; comandoo
t
fuoco, dispositivi di
d evacuazionne fumi, targhe e sirene mediante rellè programmabili posti inn
delle porte taglia
campo.
I componenti in campo saranno colleegati in lineee ad anello (loop) a due conduttori
c
coon cavi non propaganti
p
laa
t
sepaarate.
fiamma secoondo la norma CEI 20/22 II, contenuti inn canale e/o tubazioni
L’impianto sarà
s gestito da una centralle d’allarme, di
d tipo modulare per garanntire che l’eveentuale fuori servizio
s
di unn
area non preegiudichi il buuon funzionam
mento del restto dell’impiannto. A tale scoopo ogni lineaa ad anello saarà alimentataa
e gestita da propria schedda elettronicaa.
La centrale dovrà
d
essere dotata di inteerfaccia, che in caso di alllarme invieràà dei messagggi preregistraati agli addettii
alle emergennze, ed all’imppianto di diffuusione sonoraa.
L’allarme antincendio disaattiverà l’impiianto di ventilazione del paarcheggio.

22.2.2 Centrale
Centrale di rivelazione
r
incendi a micrroprocessore di tipo analoogico conform
me alle norme EN 54 partte 2 e EN 544
parte 4 dotatta di 10 loop in grado di collegare
c
sinoo a 99 sensorri e 99 modulli di tipo indirrizzato compleeta di displayy
LCD retroilluuminato 4 righhe x 40 carattteri con tastieera a membraana, 2 interfaccce seriali RS232 o RS485
5, scheda perr
il collegamento di pannelli ripetitori, predisposizion
p
ne per collegamento tramite PC, Passw
word ad ameeno tre livelli,,
o
conn
possibilità di programmaazione dei vari elementi inn 150 zone fisiche e 400 gruppi logicci, dotata di orologio,
possibilità di programmaazione delle teemporizzazioni di tutti i parametri dell'impianto; completa di arcchivio storicoo
d uno stesso indirizzo, cam
mbio automattico della proggrammazionee
non volatile, riconoscimento automaticco dei punti di
giorno/notte, segnalazionni di pulizia e scarsa sennsibilità dei riivelatori, soglia di allarmee programmaabile; tastieraa
s
quaali lamp-test, tacitazione uscite,
u
riattivaazione uscite tacitate, listaa
completa di tasti dedicati a funzioni specifiche
allarmi/guasti, test di sistema, resett, riconoscim
mento allarmi e guasti, leettura e moddifica stato, possibilità dii
attivare/disatttivare zone e rivelatori, seegnalazione acustica di allaarme, guasto di zona o guuasto di uscitaa. La centralee
sarà montataa a parete e dotata
d
di moddulo di alimenntazione suppplementare coompleto di baatterie, la proggrammazionee
e la messa in servizio, sarà
s
fornito anche
a
il mannuale dell'impianto realizzaato ed il mannuale operativvo utente, glii
accessori edd i collegamennti.

22.2.3 Dissplay remooto ripetizioone allarmi
La centrale sarà dotata di due dispplay remoti da
d installare nel locale presidiato. I ddisplay riporttano lo statoo
dell’impiantoo, dei singoli sensori e deggli allarmi gennerati che siaano essi relativi alla manuttenzione dell’impianto chee
ai livelli di atttenzione e di allarme rilevaati dai sensori.
Il primo dispplay sarà deddicato alla visualizzazione dello stato dei
d pulsanti manuali,
m
dellee targhe e deello stato deii
portoni taglia fuoco, il display a cristalli liquidi è dotato di puulsanti che consentono laa navigazionee nel menù e
l’esecuzionee di funzioni di gestione delll’impianto: taacitazione, resset, disabilitazzione e lamp--test.
Il secondo display
d
ha la funzione di raggruppare lee informazionni relative allaa rilevazione ddei gas ed è equipaggiatoo
con led aggiutivi per la seegnalazione del livello di atttenzione ed il livello di allarme provenennte dai sensori in campo.
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22.2.4 Apparati in caampo


Rivelatoore a cella eleettrochimica 4÷20mA
4
di Monossido
M
dii Carbonio (C
CO) in concenntrazioni esprimibili in ppm
m
(parti per
p milione). Posizionato a 130/150 cm
m dal pavimeento entro anntipolvere, grado di protezzione IP64. Ill
rivelatoore fornisce una uscita prooporzionale inn corrente (4--20mA) in cuui il valore di 4mA corrispoonde ad "ariaa
pulita" (non presenzza dal gas daa rivelare) ed il valore di 20mA corrispponde a 500 ppm di CO. Inoltre sonoo
me (una uscitaa può esseree
disponiibili due uscitte Open Colleector associaate a due sogglie preimposttate di allarm
program
mmata per rippetere il guassto). Tale carratteristica permette l’utilizzo sia su cenntrali indirizzaate (grazie add
appositta interfaccia) che su cenntrali convennzionali. Nel caso
c
di utilizzzo su centraale indirizzataa si potrannoo
effettuaare variazioni di percentualle del L.I.E. direttamente
d
da
d quest’ultim
ma. Sul rivelattore sono preesenti due ledd
rossi associati alle due soglie di
d allarme, unn led giallo associato al guasto
g
ed un led verde che segnala ill
funzionamento del riivelatore.
Specificche tecniche:
- Alimentazionne 24Vcc
- Assorbimentto 90 mA
p
- Campo di misura 0-500 ppm
- Uscite 4-20 mA
me o allarme e guasto
- 2 open collector per allarm
- Temperaturaa operativa daa -10° a +40°°C
- Umidità relattiva massimoo 75%
1 x 180 x 62
6
- Dimensioni 106

Il rilevatore è cabblato con cavvo twistato e schermato dii sezione mim
mima 2x1mm
mq, in scatola da esterno a
T posato a vista completa di collari,,
murro in alluminio pressofusoo; sarà derivaato dalla dorssale in tubo TAZ
curvve e raccordi..
 Rivelatoore catalitico 4÷20mA di Misciele Infiaammabili ed esplosive
e
in concentrazioni esprimibili inn percentualee
del L.I.E. (limite inferiore di espplosività).Posizionato a 30
0/40 cm dal pavimento entro antipolveere, grado dii
p
in corrente (4-20mA) coorrispondente allo 0-100%
%
protezioone IP64. Quuesti fornisce una uscita proporzionale
LIE (Lim
mite Inferiore di Esplosivittà). Inoltre soono disponibilli due uscite Open Collecttor associate a due sogliee
preimpoostate di allaarme (una uscita
u
può esssere programmata per ripetere il guuasto). Tale caratteristicaa
permettte l’utilizzo sia su centrali indirizzate (ggrazie ad apposita interfacccia) che su ccentrali conveenzionali. Nell
caso dii utilizzo su centrale indirizzzata si potranno effettuaree variazioni di
d percentualee del L.I.E. dirrettamente daa
quest’uultima.
Sul rivellatore sono presenti
p
due leed rossi assoociati alle duee soglie di allaarme, un led giallo associato al guastoo
ed un led verde che segnala
s
il funzzionamento del
d rivelatore.
Specifiche tecnichee:
- Alimentazionne 24Vcc
- Assorbimentto 90 mA
- Campo di misura 0-100%
% L.I.E.
- Uscite 4-20 mA
- 2 open collector per allarm
me o allarme e guasto
- Temperaturaa operativa daa -10° a +40°°C
- Umidità relattiva massimo 75%
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Il rilevatoore è cablato con cavo twistato e scherrmato di sezioone mimima 2x1mmq, in sscatola da essterno a muroo
in allum
minio pressofuuso; sarà derrivato dalla dorsale
d
in tubbo TAZ posatto a vista completa di coollari, curve e
raccordii.
 Rivelatore di fumo di tipo a doppia tecnologia con rivelatorre ottico ed un
u temovelocimetrico adattto ad esseree
a
conn identificazione individualee del rivelatore in allarme,, completo dii
collegatoo ad una centtrale di tipo analogico
led indicaatore di allarm
me integrato nel
n rivelatore per la segnalazione locale degli allarmi, emissione del
d segnale dii
manutenzzione nel casso la camera ottica si sporrchi, dispositivo di isolameento di corto circuiti di lineea e di uscitaa
per ripetittore ottico remoto, tensionne di lavoro: 15
1 28 Vdc, grado di protezzione minimoo IP43, conforme a Normee
EN 54 - 5 inclusa proggrammazionee e messa in servizio ed acccessori. Sonno compresi: le scatole di derivazione; i
conduttori di tipo schhermato e tw
wistato, la tuubazione in PVC
P
rigido auutoestinguentte installata da
d esterno o
corrugataa pesante perr installazione da incasso.

 Alimentattore 24V 4A,, completo di batteria di auto
a
alimentaazione per unn autonomia di 30', per l'aalimentazionee
delle appparecchiature in campo com
me le sirene di
d allarme inccendio.

 La sirenaa autoalimenttata è particoolarmente indicata per utiliizzazioni esteerne, ma può avere anchee applicazionii

all’internoo. La sirena è realizzata coon microprocessore al finee di controllarre il corretto funzionamentoo e segnalaree
eventuali anomalie sia con un differente lampeggio, sia con una seggnalazione di guasto a distanza. Talee
appareccchiatura garanntisce per mezzo
m
del suoo accumulatoore di soccorrso l’attivazioone in caso di mancanzaa
alimentazzione, può essere pertantoo evitato l’utilizzzo di cavo antifiamma per il suo colleggamento.
Caratterisstiche generaali:
- Autoddiagnostica coon test di corrrente batteria automatico
- La durata dell’attivaazione è proggrammabile a mezzo di dipp-switch
- Il tipo di suono è programmabilee a mezzo di dip-switch coome il tipo di lampeggio
- Struttuura robusta con
c elettronicaa allo stato soolido
- Conteeggio degli allarmi giornalieeri
- Necesssita di un unico accumulaatore
Specifichhe tecniche sirena:
- Tensioone di funzionnamento
- Toni
m
- Uscitaa suono a 3m
- Accum
mulatore
- Tempperatura di funnzionamento
- Gradoo di protezionee

24Vcc
4
dB100
12Vcc 2,2 Ahh
-25°C +55°C
C
IP44

 Pannello di allarme incendio costituito da cassonetto
c
luuminoso interamente cosstruito con materiali
m
nonn
combustibili (ABS o V0)
V e non proopagatori di fiamma. Scheermi e dicituree in PMMA (P
Polimetilmetaacrilato) sonoo
mmabilità lentaa. Le diciture,, su sfondo roosso, sono messe
m
in risalto a cassonettto attivo.
ad infiam
Il pannelllo ha in dotazione la dicitura di allarme incendio, ma
m è possibile avere anchhe differenti scritte,
s
di tipoo
autoalimeentato.
Caratterisstiche generaali:
- Lamppada allo xenoo lampeggiannte ed avvisatore acustico piezoelettricoo
- Basso assorbimennto in allarmee
i
- Differrenti diciture intercambiab
ili
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Specifichhe tecniche:
Tensione di funzionamento 12/224Vcc
24Vcc o 220
0Vca con scheeda supplemeentare
Tensione di funzion. per autoalimentato
Assorrbimento in allarme 95mA a 24Vcc, 1800-260mA perr vocale, 75m
mA autoal.
Dimennsioni 330 x 135 x 40 mm
m.
Peso 640 gr. per autoalimentaato
Comppresa scheda Scheda alim
mentatore 2200/24Vcc e Baatteria.
Funzioni Particolari
Batterria in tampone: 7,2Vcc- 15500mAh –Ni-MH.
Autonnomia: 45minn. in allarme (buzzer + lam
mpada attiva).
Test locaale: È possibile effettuare un test localee tramite un magnete
m
agenndo su un coontatto reed posto
p
sul latoo
inferiore del pannello. Tale test provoca:
p
l’attivazione dellee lampade e buzzer per ccirca 5 secondi; la provaa
batterie tramite apposita resistenzaa di scarica peer circa 25 seecondi.
Test rem
moto: Portanddo a positivo l’ingresso peer “Test rem
moto” si può effettuare un test a distanza su tutti i
pannelli collegati.
c
Durrante questo test viene prrovata la carica della batteria ma non vengono attivati buzzer e
lampade..
Autotest: Ogni 8 giornni il pannello esegue
e
autom
maticamente un
u test delle batterie
b
con segnalazione dell’eventuale
d
e
anomaliaa riscontrata.
Connessione automaatica batterie:: Le batterie sono colleggate fisicameente ma nonn elettricameente. Solo all
momentoo della prima alimentazionee un appositoo circuito provvvede a farle agganciare ellettricamente..
Abilitazioone automaticca: Solo dopoo la prima connessione deel filo di contrrollo del morsetto +CONTT l’elettronicaa
del panneello entra in fuunzione.

 Pulsante di allarme addatto ad esseere collegato ad una centrrale di tipo annalogico con identificazionne individualee
del pulsaante, attivazioone mediantee azione su laastra di mateeriale plasticoo trasparente con punto di
d rottura, ledd
rosso per l'indicazionee locale dello stato di attivaazione, grado di protezionee minimo IP5XX.
 Conduttuura di alimenttazione per attuatore
a
eletttrico lineare a 24 V cc, potenza
p
max 30 W, costittuita da cavoo
resistentee al fuoco FTTG10M1 di sezione
s
2x2,5 mmq, fissata a parete,, derivata dalla scatola di dorsale piùù
prossimaa; allacciamennto elettrico dell'attuatore
d
e prova di funnzionamento.

 Allacciam
mento a serraanda tagliafuooco realizzatoo con cavo multipolare
m
fleessibile isolatto in EPR sootto guaina dii

PVC non propagante l'incendio
l
(noorme CEI 20-113 e 20-22 II)). L'allacciam
mento è compprensivo della realizzazionee
di un punto di comanndo e segnalazione dello stato della serranda
s
costtituito da unaa scatola da incasso conn
supportoo portafrutto e placca al cuui interno saraanno installatti un interruttoore bipolare e due spie di segnalazionee
dello statto aperto e chhiuso, collegaate ai microintterruttori dellaa serranda steessa.

 Elettromaagnete di tenuta porte, coon comando locale
l
di porttata idonea alla porta instaallata, compleeto di linea e
canalizzaazione di deriivazione. Com
mpreso il moodulo di com
mando installaato sul loop dell’impianto antincendio..
Compressa la linea di alimentazione
a
e dall'alimentaatore di zona all'apparecchhiatura, tubo TAZ e la lineaa di controlloo
derivata dal loop deella rivelazionne incendi, comprese
c
tubbazioni ed accessori
a
necessari all'installazione e
all'alimenntazione dell'aapparecchiatuura.
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 Allacciam
mento a porteellone antinceendio compreensivo della scheda/modu
s
ulo di comando collegata al loop dellaa
rivelazionne incendi, installata in scatola da esteerno in alluminio pressofusso, collegameento al sistem
ma di ritenutaa
del portellone tagliafuooco.

22.3 IMPIANTO
O DIFFUSIO
ONE SONORA
22.3.1 Generalità
All’interno dell’area
d
parccheggio tale impianto puuò essere uttilizzato tantoo per comunnicazioni di servizio
s
e dii
emergenza quanto
q
per traasmissioni di tipo radiofonico destinate a rendere l’am
mbiente più ggradevole per l’utenza.
p
prevvede la realizzzazione, delle linee di coollegamento ai
a diffusori soonori del tipoo resistenti all
L’impianto proposto
fuoco del tippo FTG10(O)M
M1 e dai diffuusori sonori del
d tipo da essterno ancoraati al soffitto. L’impianto saarà conformee
alle direttive della norma CEI
C EN 608499 “Sistemi eleettroacustici applicati
a
ai seervizi di emerggenza”.
La posa dei cavi di colleggamento fra i vari apparati in campo e la centrale di allarme avveerrà all’internoo di canale inn
acciaio zinccato con settto separatoree, per la disstribuzione prrincipale, ed tubi in acciiaio zincato (TAZ) per laa
distribuzionee finale.

22.3.2 Centrale di diffusione soonora
F. e p.o. Ceentrale Diffusiione sonora 6 ingressi coonforme alle Norme EN 60849
6
e capaace di sonorizzare 4 zonee
indipendenti. Composta principalmente
p
e da:
RK 30U
U Armadio Raack - 30U quaantità 1
Porta inn vetro - 30U quantità 1
Kit ruotte per armadi rack quantitàà 1
Telaio portaprese
p
quuantità 1
Kit monntaggio mixer/
r/amp - 3U quuantità 3
Kit lettoore cd - 4U quuantità 1
Kit sintoonizzatore - 2U
2 quantità 1
Moduloo diagnostica zona quantitàà 4
Base microfonica
m
standard quanttità 1
Postazione mic emeerg VVFF quanntità 1
Pannelllo di alimentazione - 2U quuantità 1
Pannelllo aerazione - 1U quantità 6
Unità centrale - 2U quantità
q
1
mutazione - 3U
3 quantità 1
di comm
Pannelllo cieco quanntità 4
Lettore multi cd a 5 dischi - 4U quantità 1
Sintonizzzatore FM/AM digit. - 2U quantità 1
Unità di potenza 2x5500W - 3U quuantità 2
Unità di potenza 5000W - 3U quanntità 1
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Cablagggio rack 30U quantità 1
Collauddo 0-4 zone quantità.
q
1
ARMADIO RACK
R
30 UNITTA' struttura in lamiera staampata completa di fondo,, testata e fianchi con ferittoie laterali dii
areazione. Verniciatura
V
c
colore
biancoo. Dimensionni: HxLxP 13
393x600x600. Ventilato ccompleto di portella
p
e glii
accessori di montaggi.
PANN.ALIMEENTAZIONE GENERALE
G
c
consente
l'accensione cenntralizzata di tutte le appparecchiature presenti nell
Rack. Comppleto di magnetotermico bipolare per garantire la protezione da
d corto circuuito e sovracccarico. Spiaa
presenza rette 220V.
UNITA' DI CONTROLLO
C
VACUAZIONE Unità di conntrollo centraale, 8 ingresssi Bus basi microfonichee
SISTEMA EV
(espandibili fino
f ad un maassimo di 64), 4 ingressi audio bil., 4 uscite
u
audio bil.,
b 8 ingresssi logici, riproduttore audioo
a stato soliddo intergrato (opzionale) per toni e seegnali standaard, ricevitoree integrato, porta seriale RS 232 perr
configurazione via PC ,ggestisce fino a 64 linee o altoparlanti in modo inddipendente, completa di scheda per laa
a
e attenzione customizzabili, Porrta seriale RS
S 485 per nettwork CAS 50
0, omologataa
emissione di segnali di allarme
disposizionee EN60849, una unità rack.
UNITA' COM
MMUTAZIONE Unità di commutazione - 3U
3
LETT.MULTI CD A 5 DIISCHI con caricamento frontale
f
con cambio di 4 dischi menntre il 5¡ viene iprodotto..
Riproduzionee programmaabile o casuale e continua fino
f all'ascolto di tutti i dischi. Per il moontaggio a Rack 4 UNITÀ
SINTONIZZA
ATORE RADIO
O AM/FM DIGITALE: 30 staazioni memorrizzabili e richhiamabili, sinttonia a ricerca automaticaa
o manuale trramite la com
moda manopoola sul frontalle. Dotato di display
d
fluoreescente multiffunzione. Per il montaggioo
a Rack 2 UN
NITA'
UNITA' POTEENZA 500W.cconsente abbinamenti ai vaari mixer/ampplificatori per l'aumento di potenza preddisposto per ill
collegamento di più unitàà in paralleloo. Uscite a tensione costaante 100V e a impedenza costante 4, 8 o 16Ohm..
2
3 UNITÀ.
Alimentazionne 220VAC, 24VDC.
La centrale è completa di tutti gli accessori necessaari al suo funzionamento compreso
c
cabblaggio internno, collaudo e
documentazione tecnica di riferimentoo. La centrale è completa di
d cablaggio interno, collauudo e documentazione. Laa
centrale saràà installata in prossimità deella zona controllo.

22.3.3 Apparati in caampo
 Proiettoree di suono sttagno, corpo in alluminio completo di staffa
s
per il montaggio
m
a pparete. Tensione di lavoroo

100V. Pootenza nominnale 20W. pootenze interm
medie 20/10/5/2,5W. Impedenza trasfoormatore 0,5
5/1/2/4Kohm..
Impedenzza altoparlantte 8 ohm. G..d.P. IP55. Dimensioni 14
40x191mm materiale
m
allum
minio colore bianco. Pesoo
2,4kg. Soono compresse nela fornituura del diffusore, il cavo resistente
r
al fuoco
f
sezionee mimima 2xx1mmq per laa
derivazione dalla lineaa dorsale, la scatola
s
da estterno di derivvazione in alluuminio pressoofuso; la tubaazione in tuboo
TAZ posaata a vista coompleta di coollari, curve e raccordi. L'articolo comprende i colleegamenti, gli accessori dii
finitura. E' inoltre com
mpreso quannto altro occoorre per daree il lavoro finnito. la scatoola da esternno a muro inn
c una tubazzione in tubo TAZ posata a
alluminioo pressofuso; la linea sarà derivata dallaa distribuzionee principale con
vista com
mpleta di collaari, curve e raaccordi. Nel caso
c
di installazione del diiffusore sonoro in prossim
mità del corpoo
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illuminannte centrale, o comunque inn tutti i casi inn cui si debbaa percorrere brevi
b
distanzee (max 50cm)) la linea saràà
derivata direttamente
d
in cavo adottaando tutti gli accorgimenti
a
per manteneere stabile la pposa.
 Diffusoree di suono a plafoniera,
p
inddicato per esssere installatoo ad incasso a controsoffittature o pannelli. Indicatoo
per la riproduzione di annunci e sotttofondi musicali ed è equipaggaito conn trasformatorre di linea a prese
p
multiplee
per l'imppiego in sisteemi a tensionne costante. le principali caratteristiche sono: corppoi n materiaale plastico a
griglia metallica
m
colorre bianco RAL 9003. Altoparlante a gaamma estesaa biconico add alta efficienza diamentroo
239 mm. Semplice installazione coon sistema a morsetti. Traasformatore per
p linee a tennsione costannte 70V-100V
V
con presselezione su 3 livelli di pootenza. Sono compresi tuttti gli accessori necessarii all'installazioone, i cavi dii
collegam
mento. E' inoltrre compreso quanto altro occorre
o
per dare
d il lavoro finito
f
e realizzzato a regola d'arte.
d
 Base microfonica prreamplificata per comuniccazioni messsaggi a norm
me EN 608449, l'operatorre dal localee
controllo può inviare messaggi e comunicati in modo geenerale o indirizzato. Basee microfonicaa attiva, conn
microfonno dinamico, risposta in frrequenza 80-112000Hz, reggolazione voluume altoparlaante integratoo, con tasti dii
inserzione e gestione centrale.

22.4 IMPIANTO
O DI TELEV
VISIONE A CIRCUITTO CHIUSO
O
22.4.1 Generalità
Il sistema sarà realizzatoo come riporttato nello schhema a bloccchi in cui sono riportata lla logica dei collegamentii
i
proovenienti da telecamere dedicate allaa
dell’impiantoo. L’impiantoo è in grado di raccoglieere tutte le immagini
sorveglianzaa dei varchi controllati dai controllo accessi, da telecamere dedicate al controllo deelle corsie dii
uscita/ingressso, delle corrsie e delle caasse automatiche.
Le videocam
mere sarannoo attestate a dispositivi di videoregistraazione digitali dedicati, in grado di meemorizzare lee
immagini proovenienti dallle telecameree in modalità time-laps quindi 24h/24h, con motion detection peer risparmiaree
spazio su glii Hard Disk.
Si potranno, inoltre, stabilire i tempi di registrazionee di ogni singoola telecamerra di tutto il sistema.
L’impianto, per ottimizzarre la visione delle riprese sui monitor, è diviso in quattro
q
settorii corrispondeenti ai quattroo
settori della compartimenntazione antinncendio, nel loocale controlllo saranno insstallati i quatttro monitor di controllo. Inn
d
essere riportata
r
a viddeo la ripresa effettuata daalla telecameraa puntata sullle casse autoomatiche e suu
particolare dovrà
ingressi/uscite.

22.4.2 Centrale TVCC e PC di gestione
d
di televisione a circuito chiuso sarà insttallata nel loccale controllo e sarà costituuita da:
La centrale dell’impianto

 Videoregistratore digittale con Hard Disk 500 Gbb espandibila con 4 HD, coon le seguentti caratteristicche principali::

16 ingresssi BNC, 1 usscite VGA, 1 uscita Spot PAL,
P
compresssione video MJPEG risoluuzione massim
ma 720x288..
Tempi di registrazionee variabili (m
max 100 fps a risoluzione CIF, 50 a rissoluzione 2CIF); registrazioone/revisionee
m
e
immagine singole; vissione ciclica; motion-detection, datarioo permanente; back-up traamite UBS, masterizzatore
R
per PC.
DVD±R, ±RW, interfaccia RS 4855 per PTZ e RJ45
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 Modulo di
d ricezione deel segnale bilaanciato con regolazione
r
deella sensibilitàà, adatto al m
montaggio in RACK
R
19’’.
 Personal Computer di gestione dell’impianto dootato di sistem
ma operativo compatibile ccon il softwarre di gestionee
dell'impiaanto TVCC coomprensivo deelle licenze, innstallazione e manutenzionne.
d
armadiio RACK 19’’ dotato di portella
p
frontaale e tutti gli accessori e completo dii
La centrale è montata dentro
a
e con 5 presee UNEL 10/166A con interruuttore luminosso collegate aalla rete di disstribuzione dii
pannello di alimentazione
continuità infformatica.

22.4.3 Apparati in caampo
 Telecameera digitale CCD day/nightt ad alta risoluuzione da 1/33" per uso esterno in custoodia antivanddalo IP67 conn
riscaldatoore. Alimentaazione 230 VA
AC, sensibilitàà 1 lux con F 1.2, rapportoo segnale/rum
more > 48 dbb, risoluzionee
470 lineee, compensazzione del conntroluce BLC. Ottica sia auutoiris con iriide DC, autosshutter. Obietttivo varifocall
autoiris dc.
d 2.9-8.2 mm.
m F 1.3. Paasso CS. 1/3”. Staffa telesscopica da paarete/soffitto, diam. 70x(125-190)mm..
La telecaamera sarà dotata di un modulo
m
di trasmissione deel segnale viddeo in bilanciiato su cavo UTP cat.6, ill
modulo sarà
s installatoo nelle immeddiate vicinanzze della telecaamera in scattola di alluminnio pressofusso e collegataa
alla dorsaale di distribuuzione degli im
mpianti speciaali.

 Monitor: monitor a coolori 19" del tipo da tavolo ad alta risooluzione, risooluzione 420 linee, alimenntazione 100-230Vac, ingresso/usccite Video Inn e Video Ouut, S-Video Inn e S-Video out, montato nel locale controllo edd
collegatoo ai videoregiistratori che avranno la fuunzione di divisione in 4 dello scherm
mo e rotazionne ciclica deii
segnali video.
v

22.5 IMPIANTO
O DI CHIAM
MATA DI EMERGEN
NZA E SOC
CCORSO
22.5.1 Generalità
Nell’area dell parcheggio saranno instaallati dei citoffoni per la chiamata di em
mergenza, chee potranno esssere utilizzatii
anche per loo svolgimentoo di funzioni meno
m
gravosi ma altrettanto utili per la gestione
g
dellee operazioni normali
n
svoltee
all’interno deell’area, quali la manutenzione o l’assisttenza agli utenti.
I citofoni saaranno posizioonati in prosssimità delle casse autom
matiche, menttre nelle corssie di parchegggio sarannoo
posizionati i pulsanti di allarme come rapina
r
o furto.
La centrale implementa varie funzioni ed
e è realizzataa con tecnoloogia VoIP (Voice over IP).
menti in metaallo ad alta ressistenza atti ad
a essere insttallati per imppieghi gravosii
Il sistema è realizzato imppiegando elem
p
antivandalo. Inoltre del sistem
ma fanno parrte gli allarmii relativi alle porte di emergenza ( conn
e dotati di protezioni
esclusione loocale a chiave) che nell’usso normale deella struttura devono rimannere chiusa e gli allarmi relativi ai bagnii
per disabili composti
c
da un pulsante a tirante insttallato in prosssimità del gabinetto colleegato ad un dispositivo
d
dii
segnalazionee ottico acusttico installato fuori della poorta.
La chiamataa può essere disattivata
d
traamite un tastoo di annullo innstallato all’innterno del WC
C. Tutte le appparecchiaturee
dovranno esssere montatte su scatolee portafrutta da incasso complete di placche e frrutti coordinaati con quellii
installati nel resto degli am
mbienti.

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 2 - impianti
elettricci e speciali

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.02

Capitolato
sppeciale di appalto Im
mpianti elettricci.docx

1
1
6

22.5.2 Centrale
Centrale VoIP ricezione e gestione citofonia,
c
pulsanti di emeergenza e allarme chiam
mata bagno disabili,
d
portee
g
di interrfacciarsi con l’impianto di televisione a
allarmate, enntro armadio RACK 19'', laa centrale dovvrà essere in grado
circuito chiuuso in modo da richiamarre sulla zona di segnalazioone dell’allarm
me e inoltre ddovrà essere interfacciataa
con la centraale di diffusione sonora peer l’emissione di messaggi di dissuasionne.
La centrale dovrà
d
essere composta daai seguenti eleementi:
N°1 Centralee VoIP tipo AlphaCom E7 montaggio
m
Raack 19" AC Version
V
10. Ceentrale complleta di schedaa AMC IP, 122
Licenze IP Station
Dimensioni: (LxAxP) 427 x 133 x 380 mm
Peso: 7 kg
P
mensola o Rack 199”
Montaggio: Parete,
Alimentazionne: 24 V AC o DC, 260 W max.
m
Temperaturaa: 0 to +35OC
C / +32 to +95OF
+
Umidità: 10%
% a 90% RH
Connessioni:
Schede di linnea 6 slot Inteercom tradizioonale 36 x uteenze con RJ a 4 fili
Canali Enterttainment 2 coon controllo di
d livello
Remote conttrol inputs 2 x RCI
Remote conttrol outputs 12 x RCO
Porte Seriali 1 x RS232, 9 pin D sub
Porte Serieli 1 x RS232/R
RS422/RS4855, RJ 45
Ethernet 2 x 10/100 Mbpss, RJ 45
Capacità di traffico:
t
SIP trunks 30 canali
VoIP AlphaN
Net 30 canali
Digital trunkss 32 canali
Analogue truunks 6 canali
Protocolli IP:
IP v4/v6 TCP
P UDP Telnet FTP NTP
HTTP 1.1 Syyslog SNMP v2c
v SIP RTP
RTCP VoIP AlphaNet
A
dataa
Tecnologia Audio:
A
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High Resolution 1 Bit Auudio High Fideelity
40 Hz 18.5 kHz
k Widebandd 7 kHz (G.7222)
Narrowband 3.4 kHz (G.7711) Adaptivee
me Synchroniization
Jitter Bufferss Adaptive Tim
EMC Emissiooni:
IEC 61000 6 3, IEC 61000 6 4
Immunità: IEEC 61000 6 1, IEC 61000 6 2
Certificazioni: CE, EN 609950
N°1 MP 114 Gateway coon 2 licenze SIP
S Trunking integrate
Impiego: Anaalogue telephhone gateway
Interfaccia Telefonica:
T
FXO Loop starrt
Range Tempperatura: Maggazzino: 25O a 85O C Operrativo: 5O a 40O
4 C
Range Umidità: 10% a 900% non condeensante
Dimensioni (AxPxL):
(
42 x 172 x 220 mm
m
Alimentazionne: 100 – 2400 VAC / 50 600 Hz
Montaggio: Montaggio
M
Raack con kit oppzionale Tavoolo Parete
Interfaccia Ethernet:
E
10/100 Mbps, Baase Tx, RJ45
Segnale DTM
MF: ‘r’ è DAK 0 e ‘#’ è DAK 1.
Network QoS
S: DiffServ, TOS
IP transport: RFP / RTCP per IETF RFC
C 3550 e 3551
Indentifi cativvo Line: Bellccore Type 1 & 2, ETSI, BT,
NTT e DTMFF‐based CID (Brasile, Dannimarca, Indiaa, Olanda, Svezia)
In band siggnaling: DTMFF (TIA 464B) User defined and call proggress tones
Omologazionni EMC: EN555022 Class B, CFR Part 155 Class B,
EN55024, EN61000 3 3, EN61000 3 2,
2 VCCI Classs X1 (uguale a classe B)
Safety comppliance: EN600950 1 Safetyy of IT equipm
ment
UL60950 1 Including
I
com
mpliance to seection 6 (over voltage prottection)
Telecom com
mpliance: TRR 21, TIA 9688
Call Routing: Due fasi di composizione
c
e Ricerca Lineea Selezione prefisso lineaa
N°1 SIP station license foor 1 SIP telephhone
N°1. Schedaa distribuzionee messaggi audio pre proggrammati tipo AlphaCom ASVP/16
A
I.
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Distribuzionee di messaggi d'evacuazione, messaggi accettazionee chiamata peer
ascensori e servizi Voice Mail
Voltaggio opperativo: 5 e 15
1 V DC
Dimensioni (LXAXP):
(
10 mm
m x 230 mm
m x 263 mm 0.39”x8.97”xx10.26”
Formazione: Doppio Euroopa Esteso
Processore: Motorola MC
C 68HC000
Durata masssima messagggi: 30 minutes
Codifica parllato: 64 kbit/ssec. ADPCM
Larghezza baanda audio: 300
3 – 6.800H
Hz
Sampling ratte: 16 kHz
Segnalazionii ottiche: LED
D per status deella scheda (vverde/ambra//rosso)
N°1 Mains Transformer
T
2 V AC 11A (consigliato)
24
(
N°1 Armadioo rack 19 polllici 12 Unità per
p centrale tipo AlphaCom
m completo di porta anterioore,
patch panel 36 ingressi, piastra
p
alimenntazione. Cablato e collauddato
N°2 ( tipoAlpphaCom) Rem
mote I/O RIO. Distributed I//O device conn 8 remote coontrol
inputs integrrati e logica per 18 remote control outpuuts per unità. Controllo sofftware
tramite programming tooll AlphaPro.
Consumo di corrente: 1500 mA
Tipo di connnessione: RS4485/ RS232
Trasferimentto dati: 9600 baud /8 bit /N
No parity/1 sttop bit
Cablaggio: trra RIO e centrrale AlphaCom
m 1 coppia e 1 cavo per il riferimento di
d terra.
Numero ingrressi: 8
Numero uscite: 18
Durata attesaa massima: < 2 sec
Peso: 0.55 kg
k / 1.21 lb.
Dimensioni (L
( x A x P): 255 mm x 1255 mm x 50 mm
8.77 “ x 4.888” x 1.95”
Temperaturee consigliate: 0º C a 35º C / +32º F to +95º F
Range umidiità: 10% 90%
% RH (non conndensata)
Connettori: Femmina
F
D suub conn. Phooenix conn.
AMP MTA 100 connectorr
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Unità di alim
mentazione 230V con 5 prese
p
UNEL 10/16A; proggrammazionee, verifica funnzionale, posa in opera e
cablaggio incluso. Centraale citofonia-aallarmi.

22.5.3 Apparati in caampo


Citofonoo per chiamatta emergenzaa basato su comunicazion
c
e IP, con pullsante a fungo rosso antivvandalo IP65,,
montatoo su scatola apposita da esterno o daa incasso, Weeb browser inntegrato. Duaal Ethernet Poort. Possibilee
connesssione Web Caamera esternna. Relè internno per attivazzione remota. Corpo in accciaio. Viti annti effrazione..
Compreso di derivazzione dalla dorsale princippale in corruugato pesantee o in tubo TTAZ da esterrno, raccordi,,
scatole, curve e colleegato alla cenntrale con cavvo UTP cat.6;



Pulsantee a fungo rossso antivandaalo IP65 di emergenza
e
anntitaccheggio o per allarm
me generico, collegato
c
allaa
centrale con cavo UTTP cat.6;



Modulo di comunicaazione VoIP e gestione allarmi con miccrofono a coollo d'oca ed altoparlante integrato, nell
locale controllo per laa risposta allee chiamate di allarme dotaato di display e pulsanti prrogrammabili per risposta,,
m
su sccatola di monttaggio da tavoolo;
chiamatta generale, montato



Pulsantee a tirante, pulsante
p
di taacitazione, modulo con laampada fuoripporta ed inteerfaccia di coomunicazionee
remota allarme, montato su scaatola portafrutto incassataa su supportto placca e ccoprifori moddulari di tipoo
congrueente con le alttre forniture;



Disposittivi atti a realizzare un allarrme ottico-acustico per seegnalazione alllarme genericco su porta di
d emergenza;;
l'articoloo comprendee una sirena autoalimentaata ed un laampeggiante collegati tram
mite appositoo modulo dii
comuniccazione alla centrale
c
di citofonia e di em
mergenza. Suulla porta allarmata sarannno applicati contatti a reedd
di tipo riinforzato. A fianco della poorta sarà instaallato un seletttore a chiavee per l’esclusione dell’allarm
me.

.

22.6 IMPIANTO
O TELEVIS
SIONE RIC
CREATIVA
L’impianto di
d distribuzione del segnalee televisivo è costituito
c
da quota
q
parte dell’antenna dii ricezione TV
V VHF, UHF e
satellite, possta in opera funzionante, completa di amplificatoree di banda, installata sulla sommità dell’edificio
d
inn
progetto nella parte supeeriore del paarcheggio in oggetto.
o
L’am
mplificatore dovrà
d
avere uuna uscita daal quale saràà
derivato un cavo per seggnale TV e SAT
S con impeedenza pari a 75 ohm/km
m a 20° C a basse perditee dedicata all
parcheggio
L’impianto teerminerà nel locale controollo dove saraanno derivati 2 punti presaa TV su scatoola portafruttoo, supporto inn
resina e placcca a scelta della
d
DL. Il liveello di segnalee deve esseree tale da poterr espandere l’impianto.
c
ne l’ingombroo dei derivatoori, che dovraanno essere pposizionati all’interno dellaa
Si deve teneere in debita considerazion
cassetta di derivazione, senza che peeraltro il cavoo subisca cuurve dannose. Il cavo di ccollegamento fra antenna,,
p
coassiaali è costituitoo da cavo conn conduttore in filo unico di
d rame rosso ricotto o staggnato, isolatoo
derivatori e prese
in polietilenee espanso, con
c combinazzione di nasttri accoppiatii alluminio/pooliestere con treccia di raame rosso o
stagnato di diverse
d
configgurazioni, guaaina in PVC dii qualità Rz.
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22.7 IMPIANTO
O DI SUPEERVISIONEE
Il sistema di
d supervisione è realizzaato per garantire il contrrollo e l’attivvazione delle funzioni piùù critiche dell
parcheggio, in particolaree modo la seggnalazione deegli allarmi principali e com
mandare le acccensioni deggli apparecchii
di illuminazioone.
Il sistema è basato su un sistema a BUS che connnette le schede di input/output distribbuiti nelle aree di maggiorr
importanza del
d parcheggiio o con magggior densità di segnali daa raccogliere. Le schede sono costituitee da elementii
modulari da installare su barra DIN all’interno di quaadri di distribuuzione da estterno aventi grado di protezzione IP65.
d una unità centrale, un BUS, dei mooduli perifericii per la connessione deglii
Il sistema inn generale sarà costituito da
ingressi e deelle uscite, alimentatore loocale. La logicca di distribuzzione oltre a garantire unaa rapida installazione, saràà
completameente espandibbile per un maassimo di 254 moduli perriferici per un totale di 40000 ingressi e 4000 uscite..
L'intero sisteema sarà costtituito da:
-

L'unità centrale
c
sarà costituita daa un PC com
mpleto di moonitor e stampante compleeto delle licenze softwaree
basilari, dal PC sarà possibile
p
tram
mite apposito software gesstire le accenssioni delle lucci e gli allarmi.

-

Il bus di distribuzionee sarà costituito da una BU
US costituito da
d 4x1,5mmqq fili di cui 2 ddedicati all'alimentazione a
24Vdc e 2 denominatti L1 e L2 perr la trasmissioone dei dati.

-

Moduli periferici
p
instaallati in quadrri elettrici PVC
C IP65 di diveerse tipologiee e tutti adatti per installaziione su barraa
DIN, moodulo con 16 uscite relè, modulo
m
con 166 ingressi relèè, centrale di gestione 2544 moduli perifferici, moduloo
misto 8 ingressi e 8 uscite.
u

-

Modulo di programm
mazione dell’im
mpianto di suppervisione.

-

collegam
mento ai contatti e alle morsettiere per prelevare
p
gli inngressi e colllegare le uscitte.

c
alle morsettieere, tubazionii
L'installazionne sarà comppleta del loop che copre l'inntero parchegggio, cavi di collegamento
TAZ minimo 20mm, scatoole di derivazione, quadri elettrici
e
di conntenimento moduli
m
e tutti ggli accessori necessari
n
perr
il collegamennto delle appaarecchiature e la loro programmazione.
e
e allee varie apparecchiature inn
Compresi i cavi di collegamento allee morsettiere predisposte nei quadri elettrici
campo.
g
di gestiire principalm
mente:
L'intero impianto sarà in grado
-

minazione durrante la notte,,
Comaando contattoori accensionee impianto di illuminazionee, parzializzazzione dell'illum
accennsione dell'im
mpianto nellaa fascia nottturna attravverso dei rivvelatori di ppresenza oppportunamentee
posizionati e temporizzando l'acccensione.

-

me generale quadro
q
elettricco.
Allarm

-

Segnaalazione statoo dei ventilatoori di estrazionne e immissioone aria.

-

Segnaalazione statoo delle pompee di sollevameento.

-

Livellii serbatoi di sollevamento.
s

-

Segnaalazione statoo interruttori principali di cabina
c
quadrro bassa tenssione, media tensione e trrafo , gruppoo
elettroogeno , grupppi di continuitàà.

-

Segnaalazione statoo pompe antinncendio e sprrinkler.
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-

Centrale rivelazionee allagamentoo locale grupppo elettrogenoo.

p
di contrrollo consultarre l’elaborato grafico ESE 6.31.
Per maggiorri dettagli sui punti
Il sistema saarà dimensionnato per garanntire una scorrta del 10% di ingressi e usscite disponibbili per futuri incrementi.
i

23 BARR
RIERE TAG
GLIA FIAM
MMA
23.1 GENERALLITÀ
d cavi, ragggruppati in canale, in attrraversamenti di pareti e di solette chhe delimitanoo
Nei percorsi principali dei
f di prevenire la propagaazione degli inncendi e dei fumi.
f
"compartimeenti", sono pooste opportune barriere al fine
Le barriere tagliafiamma
t
possono esssere di vari tipi
t a secondo dei vari paassaggi da sigillare; in gennerale è dataa
preferenza all’impiego
a
d diaframmi resistenti al
di
a fuoco REI 120 del tipo a sacchetto in tessuto mineralee
incombustibbile, mentre per la sigillaatura di varcchi costituiti da tubazionii sarà data preferenza all’impiego
a
dii
diaframmi e mastici intum
mescenti per sigillature
s
REII 120.
Dette barrierre devono com
munque averre grado di reesistenza al fuuoco (REI) alm
meno uguale o superiore a quelle dellaa
parete e/o soolette in cui vengono impieegate.
Tutti i materriali, comunqque dovrannoo essere corrredati di certiificato di om
mologazione ddel Ministero degli interni,,
C.S.I. o equivalente. Doovranno esseere presentatti prima dellla installazionne i calcoli di dimensionamento deii
d riempimentto in relazionee alle aperturee reali residuee nei settori REI attraversatti.
coefficienti di

23.2 DIAFRAMMA RESIS
STENTE AL
A FUOCO IN SACCH
HETTI
Per la chiusura degli attrraversamenti di vie elettricche costituite da canale prrincipali è datta preferenzaa a diaframmii
r
per eventuali am
mpliamenti. Tali
T sacchetti,,
resistenti al fuoco costituuiti da saccheetti in quanto facilmente rimuovibili
moespandenti,,
costituiti da tessuto mineerale al cui innterno contengono una miscela di fibree inorganiche e barre term
mperatura nel varco tram
mite l’interventto delle fibree
permettono di ridurre drrasticamente la trasmissioone della tem
inorganiche, mentre l’espansione dellle barre intumescenti, asssociata alla perdita dell’aacqua di crisstallizzazione,,
d
eventualii
contribuisce ad abbassarre ulteriormennte la temperaatura e consente la compleeta sigillatura del varco e delle
fessurazioni,, conseguentii alla fusione dei cavi elettrrici ed alla lorro riduzione di volume.

23.3 DIAFRAMMA RESIS
STENTE AL
A FUOCO IN MATERIALE INTTUMESCENTE
Per la chiussura degli atttraversamentii di vie elettrriche con aperture più am
mpie sarannoo impiegate lastre di lanaa
minerale a basso
b
tenore di leganti orgganici dello spessore di 30
0 mm rivestitti su un lato ccon uno stratto omogeneoo
ceramico reffrattario parzialmente subliimante.
Le superfici laterali dei pannelli
p
a coontatto con lee pareti dei varchi
v
da occcludere sarannno incollate con masticee
intumescentte perfettamennte distribuitoo su tutte la parti
p affacciate. In corrispoondenza delle tubazioni e delle
d
canalinee
elettriche saarà impiegatoo il mastice intumescente costituito da materiali inorganici autoespandentti ad elevataa
elasticità ed applicabile, tramite apposite pistole, suu qualsiasi tipo di supportoo.
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Durante l’esposizione al fuoco
f
il mastice si deve esspandere form
mando una schiuma adatttabile a qualsiasi forma, inn
g
grado di sigillare il varco ed impedire la propagazionne di fumi e gas.

24 SISTEEMA DI MONITORA
M
AGGIO E SEGNALAZ
S
ZIONE PO
OSTI AUTO
O LIBERI
Allo scopo ottimizzare la circolazioone nel parccheggio e foornire un servizio ottimale all’utenza,, si richiedee
s
di moonitoraggio e segnalazionee dei posti libeeri, con capaccità di indirizzzamento deglii
l’implementaazione di un sistema
utenti in ingrresso al parchheggio.
Il sistema dii monitoraggio e segnalazione dei postti auto liberi svolge
s
la funzzione di segnnalare in modo intuitivo edd
immediato i posti liberi all’interno
a
del parcheggio, guidando l’aautomobilista in modo rappido al primoo posto liberoo
disponibile.
La logica di monitoraggio del posto di parcheggio è pensata in modo talee da ignoraree i cambiameenti di statuss
c
del passaggio di un pedone.
momentaneii, ad es. nel caso
Il sistema deeve permetterre:
 indicazione all’utenza
a
in ingresso dei posti
p
disponibbili in modo rapido,
r
tramite il segnalam
mento visivo a
distanza delllo stato occuppazionale di ogni
o stallo;
 guida dell’uttente lungo il tragitto con creazione del percorso prreferenziale pper il raggiunggimento delloo
stallo liberoo tramite display a meessaggio varriabile, di orientamento di tipo crooce rossa o
alternativamente freccia verde
v
a LED;
d posti dissponibili con visualizzazioone dei dati su pannellii
 un conteggio preciso e puntuale dei
riepilogativi a messaggio variabile in inngresso al parcheggio e ai settori.
L’immediatezza del messsaggio deve far sì che detto strumento risulti idonneo al raggiuungimento deella finalità dii
d
stallo e conseguente riduzione deella congestioone delle areee
indirizzamennto con riduzione dei temppi di ricerca dello
interessate e quindi dell’innquinamento interno.
L’immediatezza del messsaggio deve innoltre favoriree la riduzione della segnalettica fissa.
m
i tempo realle di tutti gli stalli
in
s
del parcheggio e dellla gestione coompleta dellaa
Per la realizzzazione del monitoraggio
disponibilità corrente deei posti, si prevede
p
il funnzionamento in connessiione con un sistema centralizzato dii
controllo.

24.1 REQUISITTI TECNICII PER L’IN
NTEROPER
RABILITA’ CON ALTTRI SISTEM
MI
Requisito foondamentale è l’interazionne fra il sisteema di rilevaamento e seggnalazione poosti liberi e il sistema dii
controllo acccessi (Skidataa).
Il sistema dii rilevamento posti liberi dovrà
d
essere abilitato all’innvio dei dati rilevati
r
verso la Centrale del
d sistema dii
controllo acccessi nonché alla ricezionee dei dati da quest’ultima.
q
L’interfacciamento e l’integrazione dei due sisstemi costituuisce requisito necessarrio affinché vi sia unaa
c
acceessi e i dati rilevati dal sisstema di rilevamento postii
sincronizzazione lo stato corrente del sistema di controllo
liberi e visuaalizzati sui pannnelli a messaaggio variabile.
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24.2 ARCHITET
A
TTURA DI BASEE DEL SISTEMA
A DI
SEGNALA
AZIONE PO
OSTI AUTO
O LIBERI

M
MONITORA
AGGIO

E

Il sistema è composto daa:
 kit sensore ed
e indicatore di stato (liberro/occupato) dello stallo coon luce a LED
D;
 apparati Zonnal Controller;
 centro di conntrollo;
 Licenza appllicativo softw
ware per impleementazione del
d Centro di controllo.
c
I dispositivi di segnalameento dello staato occupazioonale sarannoo suddivisi in gruppi e collegati ad una centralina dii
controllo loccale, chiamataa Zonal Contrroller, con caavo singolo a dorsale. Alloo scopo di riddurre l’impattoo di eventualii
guasti a tuttoo l’impianto è preferita unaa soluzione multipoint
m
in linnea differenziaale (RS485).
Le varie cenntraline di coontrollo locali saranno ubbicate all’interno del parccheggio nelle immediate vicinanze
v
dell
gruppo di rilevamento e saranno colllegate al centro di controollo mediante collegamentto in rete LAN
N a standardd
Ethernet.
I dati forniti da ciascun dispositivo di rilevamentoo dello stato occupazionalle saranno reesi disponibili al centro dii
controllo, doove saranno elaborati per la determinaazione del coonteggio dei posti
p
liberi e dello stato corrente
c
deglii
stalli, e saranno utilizzzati per l’inddirizzamento ottimale delll’utenza del parcheggio,, attraverso l’invio e laa
r
delle informazioni elaaborate sui paannelli informaativi a messaaggio variabilee.
visualizzazioone in tempo reale
L’architetturaa hardware e software devve essere in grado
g
di garantire, oltre chhe un’estremaa affidabilità, la necessariaa
scalabilità deella rete gestita attraverso un sistema modulare,
m
perr un’eventualee futura estennsione del num
mero di stalli,,
settori, piani e pannelli infformativi.
s a livello haardware che software,
s
conn altri sistemii di conteggioo esistenti nell
Il sistema deeve potersi innterfacciare, sia
parcheggio.

24.3 SPECIFICH
HE ELETTTRICHE DEEL SISTEM
MA
Tensione di alimentazionee generale del sistema: 230 V in correntte alternata a 50 Hz monoffase.
mento e segnaalamento delloo stato occuppazionale deggli stalli, è richhiesta una alim
mentazione a
Per i disposiitivi di rilevam
basso voltagggio, di 12 o 24
2 V.
Il cablaggio deve esserre realizzato con cavi riispondenti alle vigenti normative perr lo specificco settore dii
applicazionee.
Per la realizzzazione dei coollegamenti deel bus RS4855 è preferito un cablaggio con
c coppia di cavi twistati e schermati.
La connessione via rete LAN al centroo di controllo delle varie centraline di controllo
c
locali sarà realizzzata mediantee
cavo twistato a 4 coppie in Categoria 6 a standard EN 50288-6
6-1 di lunghezzza massima 92 m e farà uso di idoneii
apparati swittch Ethernet.
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24.4 SPECIFICH
HE DEI CO
OMPONEN
NTI DEL SISTEMA
24.4.1 Disspositivo di rilevamennto dei veiccolo e segnalazione dello
d
stato occupazioonale delloo
staallo, compoosto da sennsore e segnalatore
Ciascuno staallo viene equuipaggiato di un
u indicatore luminoso accoppiato ad un
u opportuno sensore, chee ha lo scopoo
di condurre l'utente versoo uno dei postti liberi disponnibili. In basee alla presenzaa o assenza ddi un veicolo parcheggiatoo
nello stallo rilevata dal sensore, l’indicatore alterna un semaforo rosso ad unoo verde.
Gli indicatorri sono realizzzati in allumiinio verniciatoo e diffusore di luce a LEED in materiaale opalino, che
c permettee
l’emissione uniforme deella luce dei LED posizioonati all’interrno, garantenndone un’ottima visibilitàà da tutte lee
angolazioni.
Il dispositivoo di rilevamennto e segnalaazione dello stato di uno sttallo deve essere realizzatto in unica sooluzione, cioèè
un corpo unico senza parrti separate.
t assi per meglio
m
regolarre la posizione di lettura del dispositivoo
Deve esseree dotato di sisstema di punttamento nei tre
stesso.
La connessiione del disppositivo deve essere realizzata in moddo indipendente e con coonnettori polaarizzati, ondee
evitare errorii di connessioone. I dispositivi non devonno aver bisoggno di sincronnizzazioni tra loro.
L’apparato illuminante dii segnalazione dello stato dello stallo (libero/occuppato) deve esssere parte integrante dell
dispositivo, di dimensioni adeguate edd essere ben visibile a disttanza. Il segnnalatore non ddeve avere foonti luminose,,
d
a vista, e deeve quindi esssere dotato di diffusore idoneo
i
ad unna adeguata segnalazionee
quali LED, direttamente
luminosa, a carattere noon puntiformee, chiara e molto
m
visibile a distanza, in modo da creare un im
mpatto visivoo
immediato, non
n abbagliannte, preciso e gradevole all’utente.
L’illuminazioone del segnalatore e quindi la visibillità dello stesso deve esssere garantitta a 360 graadi nel pianoo
orizzontale in concomitaanza con unaa visibilità sull’asse verticcale del puntoo di installazzione. Deve quindi
q
esseree
u osservatore da qualsiaasi punto di osservazionee entro un raggio
r
di 1000 metri, anchhe nel puntoo
visibile ad un
immediatam
mente sottostaante il sensoree stesso.
Il segnalatore deve poter visualizzare colori
c
diversi a seconda deell’utilizzo:
 Rosso: postto occupato (vvale per tutte le tipologie di
d posto);
 Verde: liberoo;
 Rosa: posto libero donnee in gravidanzaa;
 Giallo: postoo libero riservato/prenotatoo;
 Blu: posto libbero per portaatori di handiccap.
mento dati con linea serriale differenzziale. L’alimeentazione dell
Il dispositivoo deve esseere è dotato di collegam
dispositivo deve
d
essere a bassa tennsione, preferibilmente a 12 o 24Vdcc. L’assorbim
mento elettricoo di ciascunn
dispositivo deve
d
essere molto
m
ridotto, preferibilmennte inferiore add 1W.
Il dispositivoo deve risultare rispondentte alle normativa di prevennzione incenddi in relazionee alla classe di
d reazione all
fuoco e risulltare idoneo all’ambiente
a
di istallazione.
Oltre al collore del led dell’illuminaatore, anche la parte meccanica deve prevederee alcune parti di coloree
personalizzaato a scelta deel committentte in abbinam
mento all’estetica ambientalle del parchegggio.
Il sensore di
d rilevamentoo è sarà di tipo
t
ad ultrassuoni. Deve essere possiibile un rilevaamento fino a 5 metri dii
distanza. Il dispositivo
d
deve poter operrare da un’alteezza dai 2,8 mt
m ai 3,5 mt.
Il dispositivoo deve esseree predisposto alla eventualle imposizione della segnaalazione di staato occupato dal centro dii
controllo. Il dispositivo
d
deeve poter esssere regolabilee sia sull’asse orizzontale che su quelloo verticale, peer permetteree
il corretto puuntamento anche in presennza di stalli coon geometrie meno favorevvoli.

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Capitolato
speciaale di appalto - Specifiche
tecnichhe - volume 2 - impianti
elettricci e speciali

077/2017
Reev. 0
c.a.: B282C
ED
D.SG.03.02

Capitolato
sppeciale di appalto Im
mpianti elettricci.docx

1
2
5

24.4.2 Posizionamennto del dispositivo
Il dispositivoo deve esserre installato a filo del boordo frontale dello stallo. Il posizionam
mento deve poter esseree
flessibile, ovvvero deve peermettere l’insstallazione annche non in corrispondenz
c
za del centro stallo, senzaa causare perr
questo errorri di lettura, al fine di perm
metterne l’utilizzo nei casi di dimensioni ristrette o cconformità paarticolari delloo
stallo.

24.4.3 Asssistenza e manutenzione
La sostituzioone di un singgolo dispositiivo deve esseere possibile ad impianto acceso e sennza causare interruzioni dii
servizio al alcun altro disppositivo.
e
rimossso e sostituitoo senza granddi difficoltà, coon rapida opeerazione.
Il dispositivoo deve poter essere

24.4.4 Insstallazione
Il dispositivoo deve essere tale da perm
mettere l’installazione e il coollaudo semplici, immediatti e in tempi ristretti.
L’installazionne dei dispossitivi deve pooter essere eseguita
e
con parcheggio attivo quindii indipendentemente dallaa
presenza o meno
m
di autovvetture negli stalli.
s
Per il correttto posizionam
mento ed orientamento del dispositivo non
n deve esssere necessarria alcuna appparecchiaturaa
ausiliaria (sppecie per le evventuali sostittuzioni)

24.4.5 Centraline loccali (Zonal controller))
Sono appareecchiature coomposte da un convertitore e un alimenntatore, ognuuna delle qualli deve poter connettersi e
gestire fino a 32 sensori.
Il convertitorre è una soluzzione integrata di conversioone ethernet--seriale: è un device serverr industriale progettato
p
perr
il collegamennto di disposiitivi dotati di porta
p
RS232//422/485, direettamente allaa rete Etherneet 10/100 Mbpps.
Oltre a conssentire il netw
working dei dispositivi
d
serriali, anche qualsiasi host (PC server o workstationn) deve poterr
accedere a dispositivi
d
serriali remoti atttraverso l'aggiunta di un coonvertitore alla porta seriale esistente.
Il dispositivoo deve esseree dotato di I/FF ethernet su connettore RJ45,
R
di connnettori DB9M (DTE) per la connessionee
delle I/F RS2232 e di morsetti estraibilii per la conneessione RS42
22/485. Il convertitore devve essere inooltre dotato dii
protezione dalle
d
sovratennsioni sulla interfaccia RS422/485.
R
L'alimentazion
L
ne deve essere fornita sia
s attraversoo
morsetti estrraibili che tram
mite adattatorre 9Vdc standdard incluso, mediante jack 2.1mm.
Il convertitore deve esseere in grado di controllaree il dispositivvo di rilevam
mento dotato di interfacciaa RS/485 viaa
a
i paannelli del drriver, la portaa
Ethernet. Rilleva automatiicamente i diispositivi nella configurazione di rete attraverso
seriale, Telnet, Browser Web,
W SNMP modalità
m
di commutazionee automatica tra il driver e supporto peer la modalitàà
TCP/IP.
L’alimentatore svolge la doppia funzione di alimeentazione siaa del controller che del ddispositivo di rilevamento,,
connessi al suddetto
s
conttroller, deve essere
e
di poteenza non inferriore a 40W.
I dispositivi convertitore
c
e alimentatoree devono esseere assemblaati in un corpoo in lamiera pressopiegata e saldata sp..
12-15/10, dotata
d
di cernniere reversibili con apertuura 110° e seerratura con impronta dopppia aletta, verniciato conn
polveri epossipoliestere teermoindurentti in tinta RAL 7035 e avente grado IP666 – TYPE4 – IIK10.
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24.4.6 Centro di conntrollo
E’ la stazione di controlloo centrale, chee consente di acquisire in tempo reale il dato puntuaale riferito all’occupazionee
w
dotato di sistema operativoo
di ogni singoolo stallo, gesstirlo e monitoorarlo. E’ cosstituita da un PC server o workstation
e software, nonché
n
di licenza softwaree, che elaborra il dato e gooverna i pannnelli informativvi indirizzandoo agli stessi i
dati occupazzionali da visuualizzare.
Il centro di controllo
c
conssiste in:




n. 1 workstation o server dedicato, su cui è installato il software della business loogic di gestionne e controlloo
h
disk in configurazionne RAID 1 e
del parcheggio, dotato di prrocessore Intel i5, 8 GB RAM, n. 2 hard
mpleto di tastiera e mouse;;
com
n. 1 monitor LCD
D da 27” di rissoluzione minnima 1440 x 900;
9
n. 1 licenza del sistema
s
operrativo Microsooft Windows 10 Professioonal o Microsoft Windows Server 20166
Stanndard.

24.5 SISTEMA DI VISUA
ALIZZAZION
NE (PMV)
Il sistema di visualizzazioone è costituito da un gruuppo di pannnelli elettronici luminosi a LED di colorre bianco e/oo
giallo ambraa, di tipo graffico, per la raappresentazioone di caratteeri alfanumeriici e sezione retroilluminaata per scrittee
fisse.

24.5.1 Requisiti minimi per tuttti i pannelli
Ogni pannello è costituitto da un casssonetto in alluminio
a
conn la faccia diisposta a favvore del sensso di marciaa
riproducentee la segnaletiica di indicazzione ai parccheggi e ai singolo
s
piani,, integrata laateralmente da un displayy
(gruppo otticco compostoo da una matrice LED ad alta
a visibilità) attraverso il quale provveedere alla contemporaneaa
visualizzazioone del numerro di posti autto disponibili all’interno del singolo parccheggio o piano o settore.
Il cassonettoo è verniciato con polveri epossidiche
e
a caldo del coolore indicatoo dalla Stazionne Appaltantee. I cassonettii
sono apribili in modo tale da consentirre la manutennzione delle appparecchiaturre elettronichee.










Sezione retroillum
minata per sccritte fisse/loggo
Tecnologia LED ultra luminosi di colore biaanco
Intensità luminossa regolabile in
i automaticoo su 16 livelli tramite sensoore elettronicoo
Unittà di controlloo interna a microprocessorre
Interfaccia di com
municazione: TCP/IP
Schhermo frontalee policarbonaato, antiriflesso
Grado di protezioone IP54
Alim
mentazione: 230 Vac 50 Hzz
Tem
mperatura di funzionamentoo: -20 °C, + 50°C

Caratteristichhe tecniche del
d display:


Mattrice: grafica di
d led, 16x32 pixel
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Dim
mensione areaa led: 160x320 mm (hxl)
Visuualizzazione: riga unica, nuumero, fino a 4 caratteri
Passso: 10 mm
Num
mero LED perr pixel: 1
Coloore del led: biianco/giallo
Font:14x8
Alteezza carattere: 140 mm
MTB
BF LED < 1000.000 ore
Anggolo di leggibiilità: 120°

24.5.2 Pannnello Rieppilogativo di
d Ingressoo
Pannello di tipo monofaccciale da possizionarsi all’iingresso del parcheggio con
c funzione riepilogativa,, indicante loo
d un’area grrafica personnalizzata e reetroilluminata e un’area a
stato occuppazionale del parcheggio, composto da
messaggio variabile
v
costtituita da 4 righe informative a Led, chhe visualizzanno informaziooni riguardantti lo stato dell
parcheggio. Ogni riga è composta da una
u sezione inndicante il n. dei posti dispponibili da 1 a 4 digit.
Sezione retrooilluminata peer scritte fissee/logo.
Dimensioni contenitore
c
paannello inform
mativo riepiloggativo: H1100
0 x B800 x P1150mm.

Nell’area informativa a messaggio
m
fisso, con retrooilluminazionee a LED bianco, posso esssere riportate le seguentii
informazioni:




l’identificazioone del parchheggio e del settore di riferiimento;
la classica “P” indicativa dell’area di parcheggio;
p
Simboli e/o Loghi identificcativi del gesttore, del Com
mune, etc.

Supporto di sostegno: moonopalo in accciaio zincato e verniciato con polveri epossidiche
e
a caldo con coolore indicatoo
dalla Stazionne appaltantee. E’ posizionnato nel rispeetto delle norrme di distannza e altezza previste dal codice dellaa
strada.
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24.5.3 Pannnello Rieppilogativo dei
d Posti Riservati
R
Pannello rieepilogativo di
d tipo monofacciale daa posizionarssi all’interno del parcheeggio, in coorrispondenzaa
dell’ingressoo del settore con
c stalli riserrvati ai disabili, composto da un’area grafica personnalizzata e retrroilluminata e
un’area a messaggio
m
varriabile costituuita da 1 riga informativa a LED indicaante il n. di posti disponibbili riservati aii
disabili, in foormato numerrico, da 1 a 4 cifre.
Sezione retrooilluminata peer scritte fissee/logo.
Dimensioni contenitore
c
paannello inform
mativo riservaato disabili: H280 x B1050 x P90mm
Tipologia di fissaggio a parete o a sofffitto con adegguate staffe.
Nell’area infoormativa a messaggio
m
fissso, con retroilluminazione a led biancoo, possono esssere riportatte le seguentii
informazioni:
 l’identificazionne del parchegggio, del settoore e della cattegoria di riferimento;
 laa classica “P”” indicativa deell’area di parrcheggio;
 Simboli
S
e/o Looghi identificaativi del gestore, del Comune, etc.

24.5.4 Pannnelli ai Coorselli
Pannello di tipo monofaccciale da posizionarsi all’’interno del parcheggio
p
luungo le corsiie, indicante il n. di postii
disponibili deel settore/corrsello.
Il pannello sii compone di un’area inforrmativa a messsaggio variaabile, costituita da matrici a LED: è com
mposta da unaa
sezione che visualizza il numero
n
dei poosti disponibiili del corselloo da 1 a 4 diggit e una sezioone riportantee il segnale dii
freccia direzzionale, a LED
D, di colore verde
v
o crocee rossa che si
s accende quuando il n. di posti disponnibili è pari a
zero.
Dimensioni contenitore
c
paannello inform
mativo riservaato disabili: H240 x B700 x P90mm
Tipologia di fissaggio a parete o a sofffitto con adegguate staffe.
Il display peermette la vissualizzazione del n. dei poosti disponibili e la frecciaa direzionale, relativi ad ogni specificoo
corsello, perr l’indicazionee della direzione da seguiree per raggiunggere l’area ed il posto disponibile più viccino.

24.6 CONSISTEENZA DELLLA FORNITURA
Il sistema si compone di
d n. 685 disppositivi di seggnalamento dello
d
stato occcupazionale di ciascuno stallo, n. 266
apparati Zonnal Controller,, n. 1 pannelllo informativoo a messaggiio variabile dii ingresso al parcheggio, n. 1 pannelloo
informativo a messaggio variabile riservato aggli utenti dissabili, n. 200 pannelli innformativi dii corsia perr
l’indirizzameento degli utennti lungo il percorso ottimaale verso lo sttallo libero piùù vicino.
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Per l’implem
mentazione del sistema di controllo
c
centralizzato è preevista inoltre la fornitura dii:




n. 1 workstationn dedicata, suu cui è installlato il softwaare della business logic ddi gestione e controllo deii
possti liberi del paarcheggio, dootata di proceessore Intel i5
5, 8 GB RAM,, n. 2 hard disk in configurazione RAID
D
1 e completa di tastiera
t
e mouuse;
n. 1 monitor LCD
D da 27” di rissoluzione minnima 1440 x 900;
9
n. 1 licenza del sistema
s
operaativo Microsofft Windows 10 Professional.

L’ubicazionee dei dispositivi di segnalaamento, degli apparati di controllo
c
e di tutti i pannelli informativi a messaggioo
variabile è quella che risuulta dagli elabborati progetttuali; in ogni caso
c
prima dell’installazio
d
ne in campo, l’ubicazionee
precisa degli apparati dovvrà essere verrificata e conccordata con la DL.

24.7 APPLICAT
A
TIVI SOFTW
WARE OG
GGETTO DELLA
D
FOR
RNITURA
Il software di
d gestione del sistema devve essere insttallato sulla workstation
w
deedicata del ceentro di controollo, descrittaa
nei paragrafii precedenti.
Caratteristichhe del softwaare:














interfaccia utentee intuitiva, di semplice
s
utilizzo, in linguaa italiana;
richhiede una postazione clientt dedicata conn licenza del S.O.
S Microsofft Windows;
suppporta profili utente diverssificati con possibilità
p
di login operatoore tramite vverifica di noome utente e
password;
connsente l’imporrtazione di filee dati in modaalità automaticca e manualee;
connsente la gestione di tutti i dispositivi
d
del sistema com
mplessivo, disslocati nelle vvarie periferie;;
disppone di funziooni di controllo e diagnosticca per verificaare il funzionaamento dei diispositivi perifferici;
connsente la gesstione e il monitoraggio dello
d
stato occupazionale degli stalli sia a livello complessivoo
dell’intero parcheeggio che perr singole aree (zone, settorri, ecc.);
posssiede un’inteerfaccia graficca che conseente di elaborrare una rapppresentazionee topografica (mappatura))
generale con visualizzazionee del layout di ogni piaano/zona/settoore del parccheggio, disloocazione deii
disppositivi, il loroo stato e la presenza di eveentuali allarmii;
connsente la visualizzazione deelle classi di occupazione dei parchegggi con colori o simbologie diverse, conn
la numerazione degli
d
stalli e loo stato (liberoo/occupato) di
d ognuno di essi;
e
provvvede alla connessione coon tutti i displaay del sistema: qualora a ciascun
c
parchheggio sia asssociato più dii
un display,
d
il datoo viene autom
maticamente inviato
i
a tutti i display assoociati a quel pparcheggio;
connsente l’individduazione autoomatica di veicoli in sosta per un tempoo prolungato ssospetto;
disppone di una banca
b
dati e delle
d
funzioni necessarie per
p la gestionne dei dati racccolti per l’elaaborazione dii
stattistiche tabellari e graficche su basee oraria giorrnaliera, settiimanale, mensile e annuale, utili all
migglioramento e all’ottimizzazzione della gesstione della loogistica del siito;
connsente l’interfaacciamento con
c altri sisteemi esterni peer l’acquisizioone di ulteriori dati di inpuut relativi alloo
statto occupazionnale degli stalli e/o ad altre variabili esteerne.
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