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INTRODUZIONE
Il presente documento descrive le soluzioni progettuali esecutive per le opere relative all’adeguamento
degli impianti elettrici e speciali in base alle indicazioni della Relazione Generale in cui sono evidenziati i
punti nodali di intervento. La relazione è fatta per sezioni di impianto in cui si descrivono gli interventi da
realizzarsi e le caratteristiche delle forniture. Le tavole esecutive sono negli allegati. Lo schema a blocchi
dell’impianto è in allegato 1, mentre per il layout posizionale dei vari quadri si rimanda allegato 1a della
Relazione Generale.

1. IMPIANTI ELETTRICI
1.1 Punto di consegna
Gli Uffici di Indire già dispongono di una fornitura Enel in BT trifase della potenza di 80 kW. La potenza
media assorbita dai nuovi impianti (a saturazione dei fabbisogni del nuovo locale ) è stimata in 25 kVA con
picchi fino a 30 kVA. Il nuovo impianto è separato dall’ esistente con il quale ha in comune il solo punto di
consegna di Enel. Per l’alimentazione de nuovo impianto è prevista la posa un nuovo quadro accanto all’attuale quadro “Interruttore generale“ (che contiene lo sganciatore generale) nel medesimo locale, contenente un interruttore magnetotermico differenziale con caratteristiche: quadripolare, In= 100 A , curva D,
Pdi= 10kA, modulo differenziale con Id= 1A con ritardo 1 s con di bobina di sgancio ricollegata all’esistente
circuito di sgancio di emergenza. L’ingresso del quadro è derivata dal punto di consegna. L’uscita dal quadro
è diretta verso il Quadro generale QG, ed è realizzata un cavo tipo FG16OM16 0,6/1 3x50+25 con percorso
indicato allegato 2, ove sono indicati anche gli altri elementi principali dell’impianto.

1.2 Quadro Generale
Il quadro generale di alimentazione (QG) è posto all’interno della sala, in prossimità della porta di accesso
con montaggio a parete. La carpenteria prevede una intelaiatura portante in montanti trafilati in lamiera
d’acciaio, pannelli posteriori e laterali in lamiera d’acciaio sp.1,5 mm; guarnizione di tenuta a base poliuretanica, anta frontale con oblò trasparente e chiusura con serratura a chiave, dimensioni indicative
600x800x200, grado di protezione IP43. Il quadro è alimentato dalla linea proveniente dal punto di consegna e in uscita ha i seguenti carichi:
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- 1 Ups principale;
- 2 Unità di condizionamento aria;
- centrale spegnimento incendio;
-pompa di sollevamento condensa;
- Ups ausiliario per il monitoraggio;
- prese di servizio di sala;
-riserva.
Nel quadro, in ingresso, sono presenti le protezioni da sovratensioni ed un multimetro digitale con uscita
remota ModBus da collegare al Sistema di monitoraggio. Lo schema del quadro QG è riportato nella tavola
allegato 2. I cavi in uscita sono di tipo FGMOM16 0,6/1 nelle sezioni indicate.

1.3 Quadro distribuzione di continuità
Il quadro generale di distribuzione in continuità (QDC) è posto all’interno della sala sulla parete a destra
entrando nel locale, a fianco dell’UPS. La carpenteria prevede una intelaiatura portante in montanti trafilati
in lamiera d’acciaio, pannelli posterior e laterali in lamiera d’acciaio sp.1,5 mm; guarnizione di tenuta a base
poliuretanica, anta frontale con oblò trasparente e chiusura con maniglia, dimensioni indicative
600x800x180, grado di protezione IP43. Il quadro viene alimentato dell’ UPS principale e alimenta in continuità i carichi costituiti da:
-

6 PDU per I nuovi rack;

-

2 PDU per l’armadio Tlc;

-

Aspiratore per ricambio aria ( con sganciatore);

-

Controllo accessi e videocamere

-

Riserva

Lo schema del quadro QDC è riportato nella tavola QDC allegato 4. I cavi da utilizzare sono di tipo
FGMOM16 0,6/1 nelle sezioni indicate.

1.4 Ups
La potenza eletrrica in continuità di alimentazione è fornita alle apparecchiature dell’ UPS principale, per il
quale si richiedono le seguenti caratteristiche tecniche :
- UPS potenza totale di 20 kVA;
- tensione di ingresso nominale: 380/400V a quattro conduttori, f=50Hz;
- fattore di potenza in ingresso:> 0,98
- THDI in ingresso: < 5%
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- Modalità di funzionamento selezionabile almeno fra VI e VFI;
-capacità di sovraccarico: >125% per 1 minuto;
- rendimento: non inferiore all’ 95% con il 25 % del carico e 97% a pieno carico con modalità VFI;
-fattore di potenza in uscita fino ad 1;
- rumore massimo: <60 dB;
-bypass interno integrato, automatico in caso di malfunzionamenti;
-armadi Batterie equipaggiati con pacchi Batterie UPS long-life (di natura non proprietaria) organizzate in monoblocchi e collegate in comune, in grado di garantire una autonomia di almeno 30 minuti al 95% del carico;
-temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
-peso : < 450 kg
-interfaccia: Ethernet compatibile con protocollo SMNP
L’UPS deve essere rispondere ai requisiti delle normativa CEI EN 50091 e 62040/03.
L’Ups viene installato nella posizione indicata nella tavola. I collegamenti in ingresso ed in uscita devono essere
posati nel sottopavimento con la tipologia di cavo indicato.

1.5 Pdu

All’interno di ciascuno degli armadi, sia per quelli nuovi che per l’esistente, per la distribuzione della alimentazione agli apparati è prevista la f.p.o di 2 Power Distribution Unit (PDU), da installare nella parte
posteriore, una per lato: Le caratteristiche tecniche prescritte per le PDU sono:
-

tensione di ingresso e di uscita : 240 V, monofase

-

max corrente: 32 A

-

uscite: 18 x IEC -C13 + 6 x IEC -C19

-

accessori: display locale di monitoraggio dei parametri + interfaccia di rete per lettura parametri da remoto con protocollo SMNP con porta RJ45;

-

cavo di alimentazione terminato con spina maschio IEC 60309-2 3P.

Le PDU sono alimentate dal quadro QDC in cavo sottopavimento, terminato con presa IEC 60309-2 2P+T IP44
femmina volante da 32 A.

1.6 Impianto estrazione aria
L’impianto di estrazione aria viene alimentato in continuità dall’UPS in modo da assicurarne il funzionamento
anche in caso di mancanza della rete Enel col conseguente spegnimento dell’impianto di raffrescamento.
L’estrazione dell’aria è fatta tramite un aspiratore con motore della potenza indicativa di 500 W, e viene attivato
o automaticamente quando si superano i 30 °C nel locale tecnico tramite termostato a parete oppure con manualmente con comando a pulsante posto fuori della porta di ingresso del locale, che comanda un relè temporizzato, posto dentro il QDC, per l durata di 10’.
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1.7 Normativa di riferimento installazione
La installazione dell’impiantistica elettrica deve essere eseguita nel rispetto delle Norme, in particolare le
Norme CEI 64/8 e 11/27 e dei DLgs. 81/08 e DPR 462/01.

2. IMPIANTI SPECIALI
le soluzioni progettuali esecutive per le opere relative alla realizzazione degli impianti di rilevazione incendi,
di spegnimento incendi, di controllo accessi e di videosorveglianza sono sviluppate in base alle indicazioni
della Relazione Generale in cui sono evidenziati i punti nodali di intervento. La relazione è fatta per tipo di
impianto in cui si descrivono gli interventi da realizzarsi. Le tavole esecutive sono in allegato.

2.1 Impianto di rilevazione incendi
Negli altri locali di INDIRE è già presente l’ impianto di rilevazione incendi con sensori che coprono gran
parte della superficie per cui è conseguenza logica integrare nell’ impianto anche la sala tecnica che attualmente è priva di sensori.
L’integrazione viene realizzata tramite un nuovo loop attestato direttamente alla centrale, al quale si connettono:
a) 1 sensore di calore posto all’interno dell’armadio batterie dell’Ups, con soglia di allarme a 65 °C;
b) 3 sensori posti a soffitto nella sala;
c) 2 sensori elettro-ottici nel sottopavimento per la presenza di cablaggi elettrici.
I sensori sono di tipo analogico indirizzato per loop, di tipo fotoelettronico a riflessione, tipo IP42,completi
di segnazione ottica di corretto funzionamento e compatibili con l’esistente centrale di marca Notifier. Per
i sensori posti nel sottopavimento la segnalazione deve essere riportata a pavimento con gemma ripetitrice
inserita nella mattonella. La disposizione è indicata in allegato 5.
Il collegamento all’esistente impianto e la modifica della riprogrammazione della centrale, per ovvie ragioni
di univocità di gestione, deve essere fatta a cura dall’attuale gestore dell’impianto, e quindi non è compresa
nell’appalto derivante da questo progetto.
Inoltre è necessario realizzare il collegamento per interfacciare la centrale con il SW di gestione e monitoraggio della Sala, che in caso di allarme incendio, comandi l’ arresto del condizionamento nel locale.
Inoltre in caso di allarme incendio deve essere disalimentato l’aspiratore del ricambio aria mediante sgancio del relativo interruttore di alimentazione.
All’esterno e all’interno del locale, in prossimità della porta di uscita, devono essere poi poste le targhe di
segnalazione ottiche ed acustiche e il pulsante di allarme manuale, in analogia a quanto già installato.
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L’impianto di rivelazione deve essere conforme a:
• Norma UNI 9795:2013 per gli impianti di rivelazione incendi
• EN 54/7 per gli Impianti automatici di rivelazione incendi
• EN 12094-1 per dispositivi elettrici di comando e gestione dello spegnimento
• DM 37/08 (ex Legge 46/90) per la Sicurezza degli Impianti
• Norme CEI 20105 EN 50200 per i cavi elettrici

2.2 Impianto di estinzione incendi
L’impianto di Spegnimento Automatico oggetto del progetto si basa su un sistema soluzione ad Aerosol che
agisce mediante il principio dell’inertizzazione volumetrica degli ambienti da proteggere, tramite il rilascio
di particelle di Aerosol senza però alcuna emissione di sostanze nocive all’ozonosfera, per cui non subisce
limitazioni d’uso per effetto di Leggi a tutela ambientale.
Le zone da proteggere sono il locale ed il sottopavimento che hanno le seguenti caratteristiche geometriche:
Descrizione zona:
Superficie, m2 :
Volume, m3:

Sala tecnica
30,75
94,50

sottopavimento
30,75
7,75

Il prodotto estinguente previsto è aerosol a base di Carbonato di Potassio in accordo con le seguenti normative:
• UNI EN 15276-1:2019 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato
- Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti”
• UNI EN 15276-2:2019 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato
- Parte 2: Progettazione, installazione e manutenzione”.
L’agente estinguente è un aerosol a base di Carbonato di Potassio sviluppato da una miscela solida definita
“compound”, contenuta in erogatori in acciaio dotati di griglie per l’espulsione in ambiente e definiti
“generatori di aerosol”. L’agente estinguente solido non deve essere tossico e deve essere accompagnato
dalla scheda di sicurezza (MSDS) e dai certificati di analisi relativi al prodotto estinguente allo stato solido
e all’aerosol generato ed immesso in ambiente, con particolare riferimento alla tossicità particolato solido.
Alle concentrazioni di spegnimento considerate, non devono risultare problemi di respirazione legati alla
presenza del particolato solido ultrafine nel volume protetto, il quale non agendo per sottrazione del livello
di ossigeno che resta invariato al 18-20%, mantiene ottime condizioni di vivibilità.
L’agente estinguente ad aerosol è costituito essenzialmente da Carbonato di Potassio sotto forma solida a
rapida espansione, che attivato elettricamente, mediante una forte reazione esotermica, passa in fase di
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sublimazione e successivamente in aerosol. La dispersione ultrafine di particelle solide sospese in un gas
inerte consente l’estinzione degli incendi.
Le dimensioni delle particelle di aerosol dovranno avere un diametro compreso tra i 0.5 e 4 μ.
L’ aerosol, per effetto della pressione generata all’interno dell’erogatore dalla reazione esotermica, fuoriuscirà dal generatore attraverso una o due griglie presenti sull’involucro metallico dello stesso, entrando così
nel volume protetto. Nel processo di trasformazione del combustibile solido in aerosol non devono fuoriuscire fiamme dai generatori. Il rispetto di tali caratteristiche risulta essenziale per il mantenimento dell’efficacia e dell’efficienza del prodotto estinguente.
Ciascun erogatore deve essere dotato di un sistema di attivazione termico supplementare in grado di attivare i generatori al raggiungimento di una temperatura di 170 °C. Tale sistema di attivazione, di sicurezza,
consente l’intervento dei generatori anche in caso di default dell’impianto di rivelazione/spegnimento.
La quantità estinguente necessaria a garantire lo spegnimento di un determinato volume è stata
individuata nella massa estinguente solida necessaria e a parametri legati all’altezza e disposizione del locale, oltre che ad un coefficiente di sicurezza impianto, pari ad un incremento del 30% della massa estinguente calcolata. La massa estinguente complessiva è da ripartirsi su più generatori dislocati nelle diverse
zone. La massa complessiva approssimata è pari a 500 g. per il sottopavimento e 6.000 g. per il locale tecnico.
Considerando la conformazione delle zone si prevede la posa di nr. 2 generatori da 250 g. nel sottopavimento e nr. 3 generatori da 2000 g. nel locale, come da tavola allegato 5, fissati sulla parte alta delle pareti
a circa 30 cm dal soffitto.
Al fine di garantire la efficacia, prima della scarica dei generatori ad aerosol e gestito dalla centrale di spegnimento, occorre attivare il blocco dei sistemi di raffrescamento e di estrazione aria primaria oltre che la
verifica della chiusura della porta di accesso. Per il blocco della climatizzazione aria è previsto nel QG della
sala il contatto di sgancio, per il ricambio d’aria l’apertura del circuito del termostato, entrambi comandati
dalla centrale di rivelazione e gestione spegnimento.
L’attivazione manuale successiva del sistema di estrazione agevola il ripristino delle condizioni di sicurezza
riducendo sensibilmente il deposito del particolato dell’estinguente dopo la scarica.
In fase di scarica, pur non presentando livelli di tossicità dannosi per l’uomo e per l’ambiente, l’uso del
sistema estinguente ad aerosol avverrà come per tutti gli estinguenti a saturazione, nel rispetto di procedure che garantiscano la massima sicurezza per eventuali operatori presenti nel locale.
In particolare saranno attuate tutte le misure di sicurezza per l’evacuazione delle persone prima della scarica e per una corretta gestione del sistema di rivelazione/spegnimento.
Lo spegnimento dovrà essere del tipo a doppio consenso, per cui l’azionamento dell’impianto di spegnimento è subordinato all’intervento contemporaneo di 2 rilevatori ottici di fumo diversi e nel dettaglio:
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- l’attivazione di un solo rivelatore provocherà uno stato di preallarme, con attivazione di preallarme sonoro
ed ottico per evacuare il locale;
- l’attivazione di un secondo rivelatore provocherà uno stato di allarme confermato e l’attivazione della
procedura di scarica dei generatori aerosol, 60 secondi prima preceduta dalla accensione della targa di
allarme con suoneria con l’avviso di “divieto di accesso”.
Le procedure comunque devono esser armonizzate a cura del Responsabile per la sicurezza di Indire con
quelle previste nel Piano Antincendio Generale.

2.3 Impianto controllo accessi
Data l’importanza e la criticità degli apparati contenuti nei nuovi armadi delle sala tecnica, è importante
controllare e tracciarne gli accessi, per cui è prevista la installazione di un Sistema di autorizzazione e registrazione degli accessi costituito da un lettore di badge che comanda la serratura elettrica della porta di
accesso.
Con questa soluzione si raggiunge una miglior sicurezza tracciando gli accessi e si supera il problema della
gestione delle chiavi. In caso di emergenza è possibile lo sblocco della serratura tramite la chiave meccanica.
Il lettore di badge deve avere le caratteristiche sottoindicate e viene alimentato in continuità dall’ Ups.
•

Memorizzazione di 10.000 registrazioni, con batterie tampone per la protezione dei dati in caso di
mancanza di corrente sino a 1 mese;

•

Display con visualizzazione di data e ora;

•

Lettore di prossimità 125 KHz con lettura della tessera a distanza di 3-4 cm;

•

Conferma vocale e visiva della corretta lettura del badge;

•

Scarico registrazioni via TCP-IP o con chiavetta usb;

•

Relè con contatto in scambio 3Amp/40Vdc;

•

Alimentazione: 220 V;

La dotazione deve essere completata con la fornitura di 20 badge.
Sulla porta va montata una elettro serratura attivabile dal lettore. Dalla parte interna resta sempre operativo il maniglione antipanico per permetter l’uscita in qualsiasi situazione.

2.4 Impianto di Videosorveglianza
Per il controllo da remoto dell’ interno della sala viene prevista la posa di da 2 telecamere di videosorveglianza a colori di tipo IP, una con ottica fissa per la visione della porta di accesso, l’altra di tipo PTZ per la
visione panoramica della sala; entrambe sono alimentate in POE. Le telecamere sono collegate ad uno
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switch POE dedicato a cui sono collegate tramite cablaggio dedicato. Le immagini possono essere registrate
e rese accessibili con 2 opzioni:
-con registratore autonomo DVR accessibile sia localmente con uscita in HDMI e da remoto con apposita
app, e con capacità di controllo telecamere PTZ e possibile back-up video su hard disk esterno;
-integrato nel Sistema di gestione delle infrastruttura (soluzione preferibile).

Le telecamere devono avere le seguenti caratteristiche:
-

Full HD 1080p:

-

Alimentazione POE:

-

Sensore 2 Mp:

-

Lente: da 2.8 a 12mm:

-

Tipo day & night:

-

Video compressione: H264/Mjpeg.

Le immagini registrate devono essere mantenute nel limite temporale di 48 ore imposto dalla legge per il
tipo di attività svolta. Il posizionamento delle camere è in tavola Allegato 6.

3. Cablaggio dati
In ciascuno dei tre armadi di nuova posa destinati alle apparecchiature ( escluso quindi l’armadio di network)
sono previsti nella parte superiore 2 patch panel a 24 porte ciascuno, uno dedicato al cablaggio in rame, l’altro
la cablaggio in fibra; nell’armadio di network saranno posati i 6 corrispondenti panel di terminazione. Da ciascuno
dei 3 armadi si devono realizzare verso l’armadio di network 12 collegamenti in rame ( lasciando 12 posti liberi
sul panel) con cavo e connettori in Cat.6 ed analogamente 6 coppie di fibre ottiche multimodali con connettori
LC. I cavi di rame e le fibre sono posati sulla parte superiore posteriore dei rack, e contenuti in una passerella in
filo d’acciaio zincato di dimensioni 200x86 mm. Lo schema unifilare in allegato 7.

4. Sistema di monitoraggio
Deve essere fornito ed installato un sistema di monitoraggio e gestione dei parametri di funzionamento
ambientali, elettrici e di sicurezza della sala tecnica in modo da poter monitorare e gestire le condizioni di
funzionamento globale ed inviare allarmi, in caso di malfunzionamento di qualche componente tecnologico
della infrastruttura. Il sistema deve inoltre registrare e tracciare gli andamenti dei parametri di funzionamento, elettrici ed ambientali.
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I parametri elettrici da monitorare sono: tensione e corrente assorbiti ed erogati dal’ UPS, dalle PDU e dai
CDZ; i parametri ambientali sono: temperature sul fronte e sul retro di ogni RACK, temperature aria in ingresso ed uscita dai condizionatori, umidità della sala; tali parametri che devono essere utilizzati dal sistema
di condizionamento per ottimizzare il funzionamento delle macchine; inoltre il sistema gestisce sia l’eventuale malfunzionamento di una unità che la rotazione periodica delle stesse in modo da ripartire uniformemente il tempo di funzionamento delle macchine.
Il sistema di monitoraggio, inoltre raccoglie e gestisce informazioni provenienti da:
- centrale di rilevazione incendio, per gestire le macchine in caso di allarme, l’antintrusione inviando messaggi di avviso e la videosorveglianza;
- quadro generale per gestire le interruzioni di rete elettrica.
Quanto monitorato viene riportato su un unico cruscotto sinottico della situazione complessiva dell'insieme
dei componenti sala CED (CDZ, UPS, PDU, etc.), esclusi gli apparati informatici. Nel cruscotto deve essere
chiaramente visibile, sia la situazione di “benessere” della sala CED, sia eventuali allarmi, derivanti, da superamento di soglie prefissate, da anomalie dei sistemi di condizionamento, da mancanze di alimentazione
elettrica in linea privilegiata e/o in continuità, come da guasti in generale. Gli allarmi dovranno essere di
tipo sonoro ma anche visivo con possibilità di inviare avvisi tramite e-mail o messaggi sms.
L’interfaccia utente deve essere di facile lettura e consentire attraverso la gestione a finestre, la completa
comprensione delle informazioni disponibili ed avere la possibilità di “navigare” nella situazione di allarme,
anche dall’esterno, per poter arrivare ad una migliore diagnosi del guasto e/o dell'anomalia.
Il sistema Software deve rilevare eventuali guasti e allertare localmente gli operatori che avranno così modo
di intervenire tempestivamente ripristinando la funzionalità delle apparecchiature. Gli allarmi devono produrre invii automatici di e-mail e l’esecuzione di comandi personalizzati.
Al sistema di Monitoraggio deve essere possibile collegare apparati che abbiano connessione Ethernet
(Sensori di prossimità – videocamera di controllo – etc.) e/o supportino il protocollo SMNP.
Il Sistema di monitoraggio deve prevedere la possibilità di interrogazione da remoto dei principali parametri
raccolti tramite il protocollo SMNP oltre che la generazione di eventuali TRAP per le situazioni di allarme
e/o che possano richiedere la necessità di interventi manuali e/o automatici.
I dispositivi connessi al sistema di monitoraggio si scambiano le informazioni su una rete dati dedicata,
attestata ad un proprio switch e ad un server di gestione fornito dalla committente.
Il server su cui viene installato deve esser alimentato da un UPS locale, da fornire, alimentato dal QG e
installato dentro l’armadio. L’UPS fornito deve avere una potenza di uscita non inferiore a 500 VA ed una
autonomia di 60’.
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5. MANUTENZIONI
Manutenzione preventiva degli impianti elettrici
Come elemento di miglioramento dell’affidabilità per gli impianti elettrici realizzati, si richiede che si provveda un mese dopo il collaudo, senza alcun onere aggiuntivo per la committente, ad un intervento che
verifichi il corretto serraggio per tutti i componenti relativi alle morsettiere di tutti i cablaggi elettrici installati. Nei quadri dovrà inoltre essere verificato il corretto funzionamento degli eventuali strumenti di misura,
la corretta accensione delle spie, la presenza di tutti i cartellini di nomenclatura dei dispositivi. Per gli interruttori si dovrà provvedere alla verifica di corretto funzionamento del pulsante di sgancio. Qualora fosse
riscontrata qualsiasi anomalia si dovrà intervenire per ripristinare il corretto funzionamento.

Manutenzione apparati UPS
Come elemento per il buon funzionamento in fase di avvio dell’impianto e la successiva affidabilità, si richiede che si provveda dal sesto allo ottavo mese dopo il collaudo positivo ad un intervento che controlli la
giusta coppia di serraggio per tutti i componenti relativi alle morsettiere dell’UPS, la verifica del corretto
funzionamento degli strumenti e pannelli di misura e spie, la corretta carica e scarica delle batterie.
Dovrà inoltre essere realizzata, in fase di collaudo, una immagine termografica in fase di scarica dei pacchi
batterie, al fine di evidenziare la eventuale presenza di “punti caldi”, che potrebbero dar luogo ad un deterioramento delle prestazioni generali. Attenzione: pur essendo generalmente considerate le batterie materiale di consumo, e quindi escluse da ogni forma di garanzia, nel caso specifico, nel periodo di tempo di
un anno dalla data del collaudo positivo dovrà comprendere anche tutto il parco batterie installato.
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