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1) OGGETTO
Formano oggetto del presente PROGETTO DEFINITIVO le opere necessarie per la
realizzazione degli IMPIANTI ELETTRICI, per restauro e risanamento conservativo con
modifiche interne e cambio di destinazione d’uso, nella palazzina denominata “Casa del
donatore”, sita in via Giacomo della Torre 7, a Forlì, di proprietà del Comune di Forlì, nuova
destinazione d’uso “Uffici Avis Comunale Forlì”
2) DATI RELATIVI ALL’IMPIANTO ELETTRICO ED ALLE INFLUENZE ESTERNE
L’alimentazione elettrica del fabbricato, sarà derivata da un contatore di energia dell’ente
fornitore, ubicato posizionato in apposito vano, presso l’ingresso carrabile dell’edificio.
Tensione 400/230V, trifase, Frequenza 50 Hz, stato delle masse e del neutro TT, corrente di
corto circuito presunta nel punto di consegna 10 KA.
I dati relativi all’impianto in oggetto sono i seguenti:

Dati relativi all’impianto elettrico relativo del fabbricato
POTENZA CONTRATTUALE
15 kW
POTENZA INSTALLATA
20 kW
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE FASE400/230V
FASE, FASE-NEUTRO,
FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE

50 Hz

STATO DELLE MASSE E DEL NEUTRO

TT

CORRENTE
DI
CORTO
CIRCUITO
PRESUNTA TRIFASE (Iccp) NEL PUNTO DI
PRELIEVO (Quadro Generale)

10 KA

MASSIME CADUTE DI TENSIONE

Motori a pieno carico: 4%
Motori in avviamento: 12%
Illuminazione: 2%
Altro: 4%

Dati relativi alle influenze esterne
TEMPERATURA
Min./Max all’interno degli edifici
Min./Max all’esterno
Media giorno più caldo
Media max. mensile
Media annuale
ALTITUDINE
maggiore o minore di 1.000 m s.l.m
PRESENZA DI CORPI SOLIDI ESTRANEI
Pezzatura
Presenza di polvere
PRESENZA DI LIQUIDI
Trascurabile
Stillicidio
Pioggia o acqua con inclinazione fino a

+10 °C/ +30 °C
-10 °C/ +35 °C
+30 °C
+25 °C
+15 °C
< 1000 m
pezzatura minima 1 mm
Ambiente non polveroso
In tutti gli ambienti interni
Assente
All’aperto
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60°
Getti d’acqua
CARATTERISTICHE DEL TERRENO
Profondità della linea di gelo
Resistività elettrica del terreno
Resistività termica del terreno
VENTILAZIONE DEI LOCALI
Naturale
Naturale assistita da ventilazione artificiale
Artificiale
NEVE
Carico statico
EFFETTI SISMICI

Assenti
0,5 m
150 m
1 mk/W
In tutti gli ambienti
Sala riunioni
Nel bagno cieco
1 kPa
effetti sismici di bassa severità:
da 30 Gal a 300 Gal

CONDIZIONI AMBIENTALI SPECIALI
Presenza di sostanze che producono
corrosione
Presenza di muffe
Presenza di insetti
Presenza di vibrazioni
Presenza di sollecitazioni meccaniche
Presenza di correnti vaganti continue

No
No
No
No
No
No

3) ALLEGATI
Oltre alla presente relazione tecnica, fanno parte integrante del progetto:
- il “Calcolo di protezione dalle scariche atmosferiche”;
- la “planimetria generale”;
- gli schemi elettrici;
- il computo metrico estimativo;
- L’elenco prezzi unitari
4) CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI, LUOGHI, AMBIENTI
Il fabbricato oggetto dell’intervento, prevede i seguenti ambienti/locali, come di seguito
descritto:
Piano seminterrato:
- Deposito
Piano rialzato:
- Ingresso, scale al piano primo, sala riunioni, n.4 uffici, bagno donne, bagno uomini, bagno
disabili, disimpegni, corridoio, n.1 ripostiglio.
Piano primo:
- N.8 uffici, disimpegni, corridoi, bagno donne, bagno uomini
Nei locali, non sono detenuti materiali combustibili in quantità significative e non sono previsti
bruciatori alimentati a gas.
Tutti i locali sono classificati come “ambienti ordinari”.
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5) DIMENSIONAMENTI
5.1) Potenze e contemporaneità di progetto
Il coefficiente di contemporaneità da utilizzare per il dimensionamento dei quadri è
pari a 1 per le linee luce e 0,5 per le linee FM.
Per i circuiti luce è da considerare un coefficiente di:
• Contemporaneità pari a 1
• Utilizzazione pari a 1
Per i circuiti prese è da considerare un coefficiente di:
• Contemporaneità pari a 0,5
• Utilizzazione pari a 0,2
Per gli utilizzatori fissi è da considerare un coefficiente di:
• Contemporaneità pari a 0,7
• Utilizzazione pari a 1
Per gli impianti di climatizzazione e idricosanitari sono da utilizzare le potenze stimate per i
relativi progetti.
Il coefficiente di contemporaneità assunto per il dimensionamento del quadro generale è pari a
0,9 per le partenze degli impianti meccanici e 0.8 per le partenze degli impianti elettrici.
5.2) Impianti di illuminazione
Nella progettazione sono da considerare i seguenti livelli di illuminamento medio orizzontale
(min/max) ad una altezza di 0,85 m dal pavimento (0,2 m per le aree di transito), tenuto conto
di un coefficiente di invecchiamento pari a 1.1 ÷ 1.2:
Tipo di interno, compito e attività
Atrio ingresso
Zone di circolazione e corridoi
Servizi igienici
Uffici in genere
Sala riunioni
Deposito

En (lux)
200
200
200
500
300
200

UGR
22
19
19
19
19
22

Ra
80
80
80
90
90
80

I valori sopra riportati sono in accordo con la norma EN UNI 12464-1 (Luce e illuminazione Illuminazione dei posti di lavoro).
Oltre a tale valore di illuminamento medio mantenuto all’interno di ogni singola zona, in tabella
viene anche indicato il valore massimo dell’indice di abbagliamento UGR dal quale dipende
l’angolo minimo di schermatura, e il valore minimo dell’indice di resa del colore Ra, necessario
per individuare l’indice di resa cromatica della sorgente luminosa adatta.
La temperatura di colore utilizzata per tutti gli apparecchi di illuminazione è di 4000 °K.
Nella sala riunioni al piano rialzato, gli apparecchi di illuminazione saranno dimmerabili, per
poter creare degli scenari idonei e per ottenere un risparmio energetico.
5.3) Impianti FM
Prese per posto di lavoro
• Energia normale

300 W
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Coefficiente contemporaneità Cc=1
Prese di servizio
• Energia normale
3000 W
Coefficiente di contemporaneità: Cc=0.2
Coefficiente di utilizzo: Cu =0.5
Prese CEE
• Energia normale
3000W
Coefficiente di contemporaneità: Cc=0.2
Coefficiente di utilizzo: Cu=0.5
6) RISPONDENZA A LEGGI E NORMATIVE IN VIGORE
Gli impianti e tutti i componenti elettrici installati devono essere realizzati a regola d’arte in
osservanza a quanto dettato dalle leggi 186/68 e 37/08.
In particolare tutti i componenti e i materiali utilizzati dovranno essere forniti di marchio italiano
di Qualità (IMQ) quando previsto, e si tratterà comunque di prodotti e componenti costruiti a
regola d’arte.
Gli stessi devono presentare caratteristiche d’idoneità all’ambiente d’installazione ed essere
conformi alle norme di legge e ai regolamenti vigenti d’uso generale, con particolare
riferimento alle seguenti Leggi, Norme e raccomandazioni.
• Normative ISPESL, ASL e ARPA;
• Leggi e decreti;
• Disposizioni dei vigili del fuoco di qualsiasi tipo;
• Norme CEI;
• Norme UNI, UNI EN, UNI EN ISO;
• Regolamento e prescrizioni Comunali relative alla zona di realizzazione dell’opera.
6.1) Leggi e decreti
- Legge n°. 186
del 01/03/1968, Disposizioni concernenti la produzione a regola d’arte di
materiali, apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici conformi;
- Legge n°. 791
del 18/10/1977, Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità
Europee (n.72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
- D.M. 15 ottobre 1993 n.519. Regolamento recante autorizzazione all’Istituto superiore
prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo
impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche.
- D.L. n° 615 del 12/11/1996, Attuazione della direttiva 89/336/CEE del consiglio del
03/05/1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla
compatibilità elettromagnatica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del consiglio
del 28/04/1992, dalla direttiva 93/68/CEE del 22/07/1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del
consiglio del 29/10/1993;
- D.Lgs. 25 novembre 1996, n.626. Attuazione delle direttive 93/68 CEE in materia di
marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di
tensione.
- D.Lgs. 31 luglio 1997, n.277. Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626,
recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.
- DPR 22 ottobre 2001, n.462. Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
- Legge regionale Emilia Romagna del 29 settembre 2003, n.19: Norme in materia di riduzione
dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.
- Decreto n.37 del 22/01/2008, Regolamento concernente l’attuazione dell’art 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni
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in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (G.U. n.61 del
12/03/2008)
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2011, n.1366: modifica della Parte
seconda – Allegati – della Delibera dell’Assemblea legislativa n.156/2008.
- DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106. Adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
(17G00119)
6.2) Norme UNI
- UNI 10819:1999 - Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la
limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso.
- UNI EN 12464-1 Illuminazione dei luoghi di lavoro;
- UNI EN 1838 Illuminazione di emergenza.
6.3)
Norme CEI per impianti elettrici generali
- Norma CEI 0-2. Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti
elettrici. Norma CEI 0-10. Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.
- Norma CEI 0-13. Protezione contro i contatti elettrici - Aspetti comuni per gli impianti e le
apparecchiature.
- Guida CEI 0-14 “DPR 22 Ottobre 2001, n. 462. Guida all’applicazione del DPR 462/01
relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici
e di impianti elettrici pericolosi
- Norma CEI 11-17. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica Linee in cavo.
- Norma CEI 11-18, Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica:
dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni;
- Norma CEI 16-1, Individuazione dei conduttori isolati;
- Norma CEI 16-3, Principi di codifica per gli indicatori e gli attuatori;
- Norma CEI 16-4, Individuazione dei conduttori tramite colori o codici numerici;
- Norme CEI 11-20. Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a
reti di I e Il categoria.
- Norma CEI EN 60439/1 (17-113/1), Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per
bassa tensione (quadri BT);
- Norma CEI 34-21, Apparecchi di illuminazione – Parte 1: Prescrizioni generali e prove;
- Norma CEI 34-22, Apparecchi di illuminazione – Parte 2: Prescrizioni particolari. Apparecchi
di emergenza;
- Norme CEI Comitato 20. Cavi per energia.
- Norma CEI 34-111 (CEI EN 50172). Sistemi di illuminazione di emergenza.
- Norma CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
- Norma CEI 64-14. Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.
- Norma CEI 64-15. Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica.
- Norma CEI 64-50. Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l’integrazione degli
impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici. Criteri generali.
- Norma CEI 64-52. Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l’integrazione degli
impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici. Criteri particolari per edifici scolastici.
- Norma CEI 81-3. Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro
quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico.
- Norma CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1). Protezione contro i fulmini. Principi generali.
- Norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2). Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio.
- Norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle
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strutture e pericolo per le persone.
- Norma CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4). Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed
elettronici nelle strutture.
- Guida CEI 64-14, Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;
- Norma CEI EN 60529 (70-1), Gradi di protezione degli involucri;
- Norma CEI 64-100/1 Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture
per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 1: Montanti degli edifici.
- Norma CEI CLC/TS 61643-12. Limitatori di sovratensioni di bassa tensione. Parte 12:
Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione — Scelta e principi di
applicazione.
6.4) Norme CEI per impianti speciali
- Norma CEI 12-43 (CEI EN 50083-1). Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e
sonori.
- Guida CEI 46-136. Guida alle Norme per la scelta e la posa dei cavi per impianti di
comunicazione.
- Norma CEI 79-3. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme
particolari per gli impianti antieffrazione, antintrusione.
- Norme CEI da 79-30 a 79-39. Sistemi di allarme ed impianti antieffrazione, antintrusione,
antifurto e antiaggressione.
- Norma CEI EN 50173-1 (CEI 306-6). Tecnologia dell’informazione. Sistemi di cablaggio
generico. Parte i: Requisiti generali e uffici.
- Norma CEI EN S0310 (CEI 306-4). Applicazione della connessione equipotenziali e della
messa a terra in edifici contenenti apparecchiature per la tecnologia dell’informazione.
- Norma CEI CLC/TS 61643-22. Limitatori di sovratensioni di bassa tensione. Parte 22:
Limitatori di sovratensioni connessi alle reti di telecomunicazione e di trasmissione dei segnali.
Scelta e principi applicativi.
7) DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI PREVISTI
7.1) Generalità
L’alimentazione elettrica dell’edificio sarà derivata da un contatore di energia elettrica fornito
dall’Ente distributore, i dati relativi alla fornitura in Bassa Tensione sono: Tensione 400/230V,
Frequenza 50 Hz, Potenza installata 20 KW circa, potenza contrattuale 15 kW, stato delle
masse e del neutro TT, corrente di corto circuito presunta nel punto di prelievo 10 KA.
Gli impianti in generale saranno eseguiti in modalità incassata, con distribuzione principale in
vista, entro passerelle in filo di acciaio, dislocate sopra al controsoffitto, è prevista l’esecuzione
a vista, con grado di protezione minimo IP44, solamente nel locale tecnico ed a bordo delle
unità di trattamento aria.
I cavi per la distribuzione in generale, saranno di tipo FG16OR16-FS17, incassati nelle
murature e/o posati sopra al controsoffitto.
I circuiti appartenenti a tensioni diverse dovranno essere separati ed inoltre, le tubazioni
incassate dovranno essere di colore diverso in base ai circuiti che devono contenere.
7.2) Impianto di illuminazione normale
L’impianto di illuminazione normale degli uffici e ambienti in generale, sarà realizzato con
pannelli per sorgenti a LED e alimentatore con indice di efficienza energetica EEI A2. Solo
nella sala riunioni al piano rialzato gli apparecchi di illuminazione saranno a Led con
alimentatore dimmerabile, EEIA2, la dimmerazione sarà gestita manualmente per creare gli
scenari opportuni.
L’illuminazione esterna sarà realizzata con proiettori a LED, conformi alla Legge regionale
n.19.
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7.3) Impianto di illuminazione di sicurezza
L’impianto di illuminazione di sicurezza sarà realizzato con apparecchi di illuminazione di tipo
autonomo abbinati ad un sistema di controllo dell’efficienza.
L’autonomia delle sorgenti di sicurezza non deve essere inferiore ai 60 minuti; il dispositivo di
carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica
completa entro 12 ore; L’illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le
uscite ed i percorsi delle vie di esodo deve garantire un livello di illuminazione non inferiore a 5
lux su un piano orizzontale ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.
7.4) Impianto di forza motrice
L’impianto di forza motrice ha principalmente lo scopo di alimentare i circuiti prese di tutti i
locali e tutti gli utilizzatori fissi quali unità di trattamento aria, boiler, ecc..
7.5) Impianto antintrusione
L’impianto antintrusione prevede l’installazione di rivelatori volumetrici a doppia tecnologia in
tutti i locali, contatti magnetici agli infissi, centrale, inseritori, sirena interna ed esterna e
combinatore telefonico in grado di trasmettere a distanza il messaggio di allarme intrusione.
Le tubazioni di tipo incassato dovranno essere dedicate e di colore diverso dal resto degli
impianti.
7.6) Impianto citofonico
L’impianto citofonico sarà realizzato con apparecchi intercomunicanti tra loro e con pulsanti
dedicati per l’apertura dei portoncini e cancelli pedonali.
Le tubazioni di tipo incassato dovranno essere dedicate e di colore diverso dal resto degli
impianti.
7.7) Impianto telefonico interno e trasmissione dati
La rete telefonica interna e trasmissione dati sarà realizzata con sistema strutturato fonia-dati
in cat. 6, che prevede l’installazione di n.3 armadi permutatore con apparecchiature passive ed
attive e punti presa RJ45 cat. 6 in ogni ufficio e reception.
Le tubazioni di tipo incassato dovranno essere dedicate e di colore diverso dal resto degli
impianti.
7.8) Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
Dal calcolo di protezione dalle scariche atmosferiche allegato al progetto, la struttura risulta
autoprotetta contro la fulminazione diretta, si prevede comunque l’installazione di opportuni
scaricatori di sovratensione SPD in tutti i quadri elettrici e sulla linea telefonica entrante.
7.9) Impianto di terra ed equipotenziale
L’impianto di terra sarà realizzato con n.2 dispersori verticali a picchetto e dispersore
orizzontale in corda di rame nudo.
Dovrà essere realizzato un collettore generale di terra a cui faranno capo tutti i conduttori di
protezione ai quadri e i conduttori equipotenziali principali da predisporre sulle tubazioni
metalliche in ingresso/uscita dal fabbricato ed a tutte le masse e masse estranee in grado di
introdurre il potenziale di terra.
7.10) Protezione contro contatti indiretti
Devono essere protette contro le tensioni di contatto tutte le parti metalliche comunque
accessibili dell’impianto elettrico, delle macchine e degli apparecchi utilizzatori, ordinariamente
non in tensione ma che per difetto di isolamento o per altre cause accidentali potrebbero
trovarsi sotto tensione (masse). Tale protezione deve essere realizzata mediante messa a
terra delle parti metalliche da proteggere e coordinamento con dispositivi atti a interrompere
l’alimentazione in caso di guasto pericoloso.
Le apparecchiature a doppio isolamento non vanno collegate a terra.
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Le masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell’impianto ma suscettibili di introdurre
il potenziale di terra), vanno collegate a terra.
Un'altra misura di protezione dai contatti indiretti può essere attuata utilizzando componenti
elettrici aventi un isolamento doppio o rinforzato (di classe II).
La protezione dai contatti indiretti ottenuta per interruzione automatica dell’alimentazione, deve
soddisfare la seguente relazione:
Ra x la ≤ 50
dove:
Ra è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, in
Ohm;
la è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione, in
Ampere;
50 è il massimo valore efficace della tensione nominale che può permanere sulle masse per
un tempo prestabilito.
7.11) Protezione contro le sovracorrenti
I conduttori attivi devono essere protetti da uno o più dispositivi che interrompano
automaticamente l’alimentazione quando si produce un sovraccarico o un cortocircuito.
Ne risulta che tutte le linee devono essere dotate di proprio dispositivo di protezione a partire
dal quadro di competenza.
Il dispositivo di protezione può essere unico ed in grado di assicurare la protezione per il
sovraccarico e cortocircuiti, o composto da dispositivo separati, in grado di assicurare la
protezione per il sovraccarico e per i cortocircuiti, coordinati tra loro.
Protezione contro il sovraccarico (Art. 433.2 Norma CEI 64-8)
Al fine di assicurare la protezione contro il sovraccarico:
1 – la corrente nominale del dispositivo di protezione (In), deve essere superiore alla corrente
di impiego del circuito (Ib), ma inferiore alla portata a regime della conduttura (Iz), in base alla
relazione
Ib In Iz
2 - la corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il
tempo convenzionale in condizioni definite (If) non deve essere maggiore di 1,45 volte la
portata a regime della conduttura (Iz), in base alla relazione
If 1,45 Iz.
L’omissione della protezione contro i sovraccarichi é raccomandata per i circuiti che
alimentano apparecchi utilizzatori in cui l’apertura intempestiva dei circuiti potrebbero essere
causa di pericolo, (esempio dispositivi di estinzione dell’incendio).
7.12) Protezione contro il cortocircuito (Art. 434.3 Norma CEI 64-8)
Devono essere previsti dei dispositivi di protezione per interrompere le correnti di cortocircuito
dei conduttori dei circuiti elettrici che possono essere fonte di pericoli dovuti ad effetti termici, e
meccanici o di invecchiamenti precoci dell’isolamento dei conduttori.
Al fine di assicurare la protezione contro il cortocircuito:
1 - il potere di interruzione dei dispositivi di protezione non deve essere inferiore alla corrente
di cortocircuito presunta nel punto di installazione
2 - l’energia lasciata passare dal dispositivo di protezione (I2), data dal quadrato della corrente
effettiva i cortocircuito per la durata dell’evento, deve essere inferiore o uguale a quella
massima consentita per non portare la conduttura alla temperatura limite ammissibile (K2S2),
data dal prodotto fra il quadrato di un coefficiente funzione del tipo di isolante del cavo ed i
quadrato della sezione del cavo stesso, secondo la relazione:
(I 2t ) (K2S2)
Ciò deve essere verificato, qualunque sia il punto della conduttura interessato.
La protezione contro il corto circuito deve sempre essere posizionata all’origine della linea. La
corrente di cortocircuito presunta deve essere determinata con riferimento ad ogni punto
significativo dell’impianto. Questa determinazione può essere effettuata sia con calcoli che con
misure strumentali.
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In caso di fornitura in BT, sul punto di consegna dell’energia dell’Ente distributore, può essere
considerata una corrente di cortocircuito presunta come di seguito indicato:
- 6 kA, a cos = 0,7, per un sistema trifase simmetrico con limitatore di corrente:
- 4,5 kA, a cos = 0,7, per un circuito monofase limitatore di corrente;
- 16 kA nel caso di mancanza del limitatore di corrente, installato dall’ente erogatore.
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8) CALCOLO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
Valutazione del rischio - scelta delle misure di protezione
Calcolo effettuato con software “Zeus, Versione 2.8.0”
Dati del progettista:
Ing. Umberto Pretolani
Via del Cavone n.35, 47121 Forlì FC
Albo professionale: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì e Cesena
Numero di iscrizione all'albo: 1505
Partita Iva: 03608860403
Codice Fiscale: PRTMRT54P01D704S
Committente:
Avis Comunale Forlì
Descrizione struttura: Casa del donatore
Indirizzo: Via Giacomo della Torre 7, 47121 Forlì FC
Struttura:
Fabbricato: palazzina uffici
Indirizzo: Via Giacomo della Torre 7, 47121 Forlì
Proprietà: Comune di Forlì, piazza A. Saffi 8, Forlì
Coordinate per il calcolo di Ng: Latitudine: 44,130558, Longitudine: 12,022856 Est
Dati di progetto:
Come dimensioni della struttura sono state assunte quelle del parallelepipedo che inviluppa
tutto il fabbricato;
Coefficiente di posizione: Struttura isolata;
Destinazione d’uso prevalente: uffici;
Schermatura della struttura: Assente;
Linea di alimentazione elettrica: Interrata, Lunghezza m.1000 (misura assunta a favore della
sicurezza, non conoscendo la distanza dalla cabina più vicina);
Linea telefonica: Aerea, Lunghezza m.1000 (tipologia e misura assunta a favore della
sicurezza, non conoscendo la distanza dal “nodo” più vicino);
Carico di incendio < 800 (assunto “Ordinario” a favore della sicurezza;
Persone presenti nella struttura n.60, fuori dalla struttura 5.
Permanenza annuale del personale: ore 3.000;
Protezioni antincendio: estintori;
Tipo di suolo presente all’interno della struttura: Ceramica;
Tipo di suolo presente attorno alla struttura: erba;
Protezioni contro le tensioni di contatto: isolamento;
Il calcolo del rischio R4 è risultato da importi presunti di valore puramente indicativo, in quanto
non espressamente richiesto dal committente.
CONSIDERAZIONI FINALI
Nelle ipotesi di calcolo soprariportate, dai risultati ottenuti si può ritenere che la STRUTTURA E’
AUTOPROTETTA.
Il rischio di fulminazione dell’edificio ed il conseguente danno sono ritenuti accettabili e perciò la
Norma non impone l’installazione di alcun impianto di protezione contro la fulminazione diretta,
tuttavia ciò non esclude che l’edificio possa essere colpito da fulminazione diretta, anche se la
probabilità è molto bassa.
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8.1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO
Questo documento contiene:
- la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine;
- la scelta delle misure di protezione da adottare ove necessarie.

8.2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:
- CEI EN 62305-1 "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali" Febbraio 2013;
- CEI EN 62305-2 "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio"
Febbraio 2013;
- CEI EN 62305-3 "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e
pericolo per le persone" Febbraio 2013;
- CEI EN 62305-4 "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle
strutture" Febbraio 2013;
- CEI 81-29 "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305" Febbraio 2014;
- CEI 81-30 "Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS). Linee guida per
l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 62305-2)"
Febbraio 2014.
8.3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE
L'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le
caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta.
La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente
separato da altre costruzioni.
Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche
della struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso.
8.4. DATI INIZIALI
8.4.1 Densità annua di fulmini a terra
La densità annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la
struttura (in proposito vedere l'allegato "Valore di Ng"), vale:
Ng = 2,08 fulmini/anno km²
8.4.2 Dati relativi alla struttura
Le dimensioni massime della struttura sono:
A (m): 22 B (m): 22 H (m): 10,5 Hmax (m): 10,5
La destinazione d'uso prevalente della struttura è: ufficio
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In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura può essere soggetta a:
- perdita di vite umane
- perdita economica
In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessità della protezione contro il
fulmine, deve pertanto essere calcolato:
- rischio R1;
Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle
misure di protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal
Committente.
8.4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne
La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:
- Linea di energia: Linea di alimentazione
- Linea di segnale: Linea telefonica
Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle linee
elettriche.
8.4.4 Definizione e caratteristiche delle zone
Tenuto conto di:
- compartimenti antincendio esistenti e/o che sarebbe opportuno realizzare;
- eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro il
LEMP (impulso elettromagnetico);
- i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa
e l'eventuale presenza di persone;
- le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le
misure di protezione esistenti;
sono state definite le seguenti zone:
Z1: Zona interna
Z2: Zona esterna
Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative
componenti sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle Zone.
8.5.
CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE
ELETTRICHE ESTERNE
L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata analiticamente come
indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2.
L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli
impianti interni per sovratensioni indotte, è stata valutata analiticamente come indicato nella
norma CEI EN 62305-2, art. A.3.
Le aree di raccolta AL e AI di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate
analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4 e A.5.
I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all’anno (N) sono riportati
nell'Appendice Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.
I valori delle probabilità di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate
sono riportate nell'Appendice Valori delle probabilità P per la struttura non protetta.
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8.6.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

8.6.1 Rischio R1: perdita di vite umane
8.6.1.1 Calcolo del rischio R1
I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.
Z1: Zona interna
RA: 4,19E-08
RB: 8,37E-08
RU(Distribuzione elettrica): 2,63E-12
RV(Distribuzione elettrica): 5,26E-10
RU(Distribuzione telematica): 5,26E-12
RV(Distribuzione telematica): 1,05E-09
Totale: 1,27E-07
Z2: Zona esterna
RA: 3,48E-08
Totale: 3,48E-08
Valore totale del rischio R1 per la struttura: 1,62E-07
8.6.1.2 Analisi del rischio R1
Il rischio complessivo R1 = 1,62E-07 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05
8.7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE
Poiché il rischio complessivo R1 = 1,62E-07 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05 , non
occorre adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.
8.8.

CONCLUSIONI

Rischi che non superano il valore tollerabile: R1
SECONDO LA NORMA CEI EN 62305-2 LA PROTEZIONE CONTRO IL FULMINE NON E'
NECESSARIA.
Data 02/01/2019
Timbro e firma
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8.9.

APPENDICI

APPENDICE - Caratteristiche della struttura
Dimensioni: A (m): 22 B (m): 22 H (m): 10,5 Hmax (m): 10,5
Coefficiente di posizione: isolata (CD = 1)
Schermo esterno alla struttura: assente
Densità di fulmini a terra (fulmini/anno km²) Ng = 2,08
APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche
Caratteristiche della linea: Linea di alimentazione
La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso
Tipo di linea: energia - interrata
Lunghezza (m) L = 1000
Resistività (ohm x m) = 400
Coefficiente ambientale (CE): urbano
SPD ad arrivo linea: livello II (PEB = 0,02)
Caratteristiche della linea: Linea telefonica
La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso
Tipo di linea: segnale - aerea
Lunghezza (m) L = 1000
Coefficiente ambientale (CE): urbano
SPD ad arrivo linea: livello II (PEB = 0,02)
APPENDICE - Caratteristiche delle zone
Caratteristiche della zona: Zona interna
Tipo di zona: interna
Tipo di pavimentazione: ceramica (rt = 0,001)
Rischio di incendio: ordinario (rf = 0,01)
Pericoli particolari: ridotto rischio di panico (h = 2)
Protezioni antincendio: nessuna (rp = 1)
Schermatura di zona: assente
Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo: isolamento
Impianto interno: Distribuzione elettrica
Alimentato dalla linea Linea di alimentazione
Tipo di circuito: Cond. attivi e PE con stesso percorso (spire fino a 10 m²) (Ks3 = 0,2)
Tensione di tenuta: 1,5 kV
Sistema di SPD - livello: II (PSPD = 0,02)
Impianto interno: Distribuzione telematica
Alimentato dalla linea Linea telefonica
Tipo di circuito: Cond. attivi e PE con stesso percorso (spire fino a 10 m²) (Ks3 = 0,2)
Tensione di tenuta: 1,0 kV
Sistema di SPD - livello: II (PSPD = 0,02)
Valori medi delle perdite per la zona: Zona interna
Rischio 1
Numero di persone nella zona: 60
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Numero totale di persone nella struttura: 65
Tempo per il quale le persone sono presenti nella zona (ore all'anno): 3000
Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 3,16E-06
Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 6,32E-06
Rischio 4
Valore dei muri (€): 900000
Valore del contenuto (€): 100000
Valore degli impianti interni inclusa l'attività (€): 200000
Valore totale della struttura (€): 1200000
Perdita per avaria di impianti interni (relativa a R4) LC = LM = LW = LZ = 1,67E-03
Perdita per danno fisico (relativa a R4) LB = LV = 2,00E-03
Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: Zona interna
Rischio 1: Ra Rb Ru Rv
Rischio 4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Caratteristiche della zona: Zona esterna
Tipo di zona: esterna
Tipo di suolo: erba (rt = 0,01)
Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo: isolamento
Valori medi delle perdite per la zona: Zona esterna
Numero di persone nella zona: 5
Numero totale di persone nella struttura: 65
Tempo per il quale le persone sono presenti nella zona (ore all'anno): 3000
Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = 2,63E-06
Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: Zona esterna
Rischio 1: Ra
APPENDICE - Frequenza di danno
Frequenza di danno tollerabile FT = 0,1
Non è stata considerata la perdita di animali
Applicazione del coefficiente rf alla probabilità di danno PEB e PB: no
Applicazione del coefficiente rt alla probabilità di danno PTA e PTU: no
FS1: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulla struttura
FS2: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alla struttura
FS3: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulle linee entranti nella struttura
FS4: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alle linee entranti nella struttura
Zona
Z1: Zona interna
FS1: 1,32E-02
FS2: 1,00E-03
FS3: 4,94E-04
FS4: 2,16E-02
Totale: 3,63E-02
Z2: Zona esterna
FS1: 1,32E-02
FS2: 0,00E+00
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FS3: 0,00E+00
FS4: 0,00E+00
Totale: 1,32E-02
APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi
Struttura
Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 6,37E-03 km²
Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 4,16E-01 km²
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 1,32E-02
Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 8,65E-01
Linee elettriche
Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee:
Linea di alimentazione
AL = 0,040000 km²
AI = 4,000000 km²
Linea telefonica
AL = 0,040000 km²
AI = 4,000000 km²
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:
Linea di alimentazione
NL = 0,004160
NI = 0,416000
Linea telefonica
NL = 0,008320
NI = 0,832000
APPENDICE - Valori delle probabilità P per la struttura non protetta
Zona Z1: Zona interna
PA = 1,00E+00
PB = 1,0
PC (Distribuzione elettrica) = 1,00E+00
PC (Distribuzione telematica) = 1,00E+00
PC = 1,00E+00
PM (Distribuzione elettrica) = 3,56E-04
PM (Distribuzione telematica) = 8,00E-04
PM = 1,16E-03
PU (Distribuzione elettrica) = 2,00E-04
PV (Distribuzione elettrica) = 2,00E-02
PW (Distribuzione elettrica) = 2,00E-02
PZ (Distribuzione elettrica) = 1,20E-02
PU (Distribuzione telematica) = 2,00E-04
PV (Distribuzione telematica) = 2,00E-02
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PW (Distribuzione telematica) = 2,00E-02
PZ (Distribuzione telematica) = 2,00E-02
Zona Z2: Zona esterna
PA = 1,00E+00
PB = 1,0
PC = 0,00E+00
PM = 0,00E+00
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VALORE DI NG
(CEI EN 62305 - CEI 81-30)

NG = 2,08

fulmini / (anno km 2)

POSIZIONE
Latitudine:

44,130558 N

Longitudine:

12,022856 E

INFORMAZIONI
Il valore di NG
riferito alle coordinate geografiche fornite dall'utente (latitudine e longitudine, formato
WGS84). E' responsabilit dell'utente verificare l'affidabilit degli strumenti utilizzati per la rilevazione delle
coordinate stesse, ivi inclusi la precisione e l'accuratezza di eventuali rilevatori GPS utilizzati per rilevazioni
sul campo.
I valori di NG derivano da rilevazioni ed elaborazioni effettuate secondo lo stato dell'arte della tecnologia e
delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia.
Il valore di NG dipende dalle coordinate inserite. In uno stesso Comune si possono avere pi valori di NG.
I valori di NG inferiori ad 1 sono stati arrotondati ad uno non essendo significativi valori inferiori all'unit (CEI
81-30, art. 6.5).
Piccole variazioni delle coordinate possono portare a valori diversi di N G a causa della natura discreta della
mappa ceraunica.
I dati forniti da TNE srl possiedono le caratteristiche indicate dalla guida CEI 81-30 per essere utilizzati nella
analisi del rischio prevista dalla norma CEI EN 62305-2.
I valori di NG forniti sono di propriet di TNE srl. Senza il consenso scritto da parte della TNE, vietata la
raccolta e la divulgazione dei suddetti dati, anche a titolo gratuito, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi
mezzo.
Data, 02 gennaio 2019
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COMUNE DI FORLI'
OGGETTO

Palazzina AVIS "Casa del donatore"
Via Giacomo della Torre 7, 47121 Forlì FC
Restauro e risanamento conservativo con
modifiche interne e cambio di destinazione d'uso
COMMITTENTE

AVIS COMUNALE FORLI'
Via Giacomo della Torre n.7 - 47121 Forlì

PROGETTO

IMPIANTI ELETTRICI
ALLEGATI

SCHEMI QUADRI ELETTRICI
Quadro Contatori - Quadro piano rialzato
Quadro piano primo - Quadro sottostazione deposito

PROGETTISTA (TIMBRO E FIRMA)

COMMESSA:

C14/18

DATA:

02 gennaio 2019

AVIS COMUNALE FORLI'
Via Giacomo della Torre n°7, 47121 Forlì FC

QUADRO CONTATORI
(Q. C.)

AVIS COMUNALE FORLI'
Via Giacomo della Torre n°7, 47121 Forlì FC

QUADRO GENERALE PIANO RIALZATO
(Q.G.P.R.)
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AVIS COMUNALE FORLI'
Via Giacomo della Torre n°7, 47121 Forlì FC

QUADRO GENERALE PIANO PRIMO
(Q.G.P.1°)

AVIS COMUNALE FORLI'
Via Giacomo della Torre n°7, 47121 Forlì FC

QUADRO SOTTOSTAZIONE DEPOSITO
(Q.S.D)
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LEGENDA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Apparecchio di illuminazione a LED Disano art. 840R, 1195x295 mm, 33W, 3327 lm.
Installazione in appoggio su traversini del controsoffitto , luce bianca 4000°K, UGR <19,
CRI>90, compreso di cablaggio elettronico dimmerabile 1-10V, art. 150209-12

QG

Quadro Generale

Q.C.

Quadro Contatore

1

TS1

Passerella in filo di acciaio dimensioni 100 x 50 mm + SEP per ausiliari

Apparecchio di illuminazione a LED Disano modello 840 , 595X595 mm, 33W, 3327lm.
Installazione da incasso su controsoffitto, luce bianca 4000°K, UGR < 19, CRI>90
art. 150208-00

E

E

Passerella in filo di acciaio dimensioni 150 x 50 mm per energia
EQP

EQS

Collegamento equipotenziale supplementare (bagni, cucina) e principale (acqua e gas entranti nell'edificio)

Apparecchio di illuminazione a LED Fosnova art. Panel Tech B, 295x295, 17W, 1600lm.
Installazione ad incasso, luce bianca 4000°K, UGR<19, CRI>80, art. 22185410-00

Interruttore unipolare - deviatore unipolare
5

4

E

E

E

Interruttore bipolare

Apparecchio di illuminazione con sorgente LED, di colore bianco,16 led, marca
Cariboni modello Levante Small art. 06LV3B6007DHM3, 350mA, 2860 lm, IP65,
4000 °K, ottica asimmetrica diffondente

E

Regolazione illuminazione 1-10V, Marca Disano art. 986520-00
Composto da potenziometro slider ed interruttore di rete integrato per scatola 503
Pulsantiera accensione luci da tavolo

Apparecchio di illuminazione, di colore bianco, a LED da 21W, marca Performance in
Lighting modello Mimik 20 art. 304433, 1836 lm, IP65, 4000 °K, ottica asimmetrica
diffondente, installazione a parete

Apparecchio di illuminazione a LED, marca Disano modello Roby, 6W
art. 22085761-00. Installazione e parete, luce bianca 4000°K, IP40.
Lunghezza apparecchio 600mm

LEGENDA IMPIANTO ANTINTRUSIONE
DT

Elemento di impianto antintrusione: rivelatore volumetrico a doppia tecnologia

Posto esterno citofonico a 1 pulsante / Posto interno citofonico da parete a da tavolo
Elettroserratura

Aspiratore temporizzato
Pulsante a tirante da bagno disabili

Apparecchio di illuminazione Plexiform serie QUAD LED art. QD10202 + schermo
microprismato SV949, 540x65x75, 18W, 1954lm.
Installazione a plafone completo di attacco art. SV88102, luce bianca 4000°K, UGR<22,
compreso di testate di chisura art. QD80102,

Elemento di impianto antintrusione: sirena autoalimentata da esterno
2x36W

Lampada di tranquillizzazione e pulsante di annullo chiamata bagno disabili
Segnalazione ottico-acustica fuori porta bagno disabili

Combinatore telefonico GSM

Punto presa 2P+T 10/16A bipasso + Presa Unel 2P+T 10/16A standard Tedesco

5

Apparecchio di illuminazione marca PERFORMANCE IN LIGHTING modello Quasar 20
Double Tech 23W, 2276lm. Installazione a parete con ottica asimettrica media , luce
bianca 4000°K, art 304099

Punto presa 2P+T 10/16 A, 230V, bipasso

4

Apparecchio di illuminazione marca 3F FILIPPI modello Linda Fluorescente 2x36W,
1270x160x1005, 6700lm. Installazione a plafone, luce bianca 4000°K, IP65

1

Elemento di impianto antintrusione: sirena da interno
Centrale impianto antintrusione

T

Pulsante unipolare e apriporta / Pulsante unipolare comando luci

Apparecchio di illuminazione Plexiform serie QUAD LED art. QD10402 + schermo
microprismato SV950, 1080x65x75, 36W, 3908lm.
Installazione a plafone completo di attacco art. SV88102, luce bianca 4000°K, UGR<22,
compreso di testate di chisura art. QD80102,

Elemento di impianto antintrusione: tastiera di gestione impianto

SAI

AP

Apparecchio di illuminazione Plexiform serie QUAD LED art. QD10602 + schermo
microprismato SV951, 1620x65x75, 54W, 5863lm.
Installazione a plafone completo di attacco art. SV88102, luce bianca 4000°K, UGR<22
compreso di testate di chisura art. QD80102,

Elemento di impianto antintrusione: contatto magnetico per infissi

SAE

Pulsante interbloccato per sali/scendi tapparella/telo motorizzato

Presa Unel 2P+T 10/16A standard Tedesco

Lampada di sicurezza BEGHELLI Formula 65 F65LED 8-11-24W IP65 AT SE1N art.
R2436 (24W), R1124 (11W) e R0818 (8W), montaggio a parete o ad incasso in
controsoffitto con accessorio 19041, autonomia 1h, alimentazione 230 V.
IP55

Presa interbloccata con fusibili 2P+T 16A

Lampada di sicurezza LINERGY modello Vialed HIGH art. VH03N10EBRT con
ottica simmetrica, IP42, Energy Test, SE, montaggio a plafone con apposito kit di
installazione, 300lm, autonomia 1h.

Presa a spina inserita IP55

Postazione di lavoro a parete

Lampada di sicurezza LINERGY modello Vialed EVO art. VE03N10EBRT con ottica
simmetrica, IP42, Energy Test, SE, da incasso su controsoffitto, 300lm, autonomia
1h.

Citofono esterno h=1,2m
ad uso disabili
ENEL

5

Predisposizione per postazione di lavoro
TS1

Lampada di sicurezza LINERGY modello Cristal Wall art. CW08N10EGRT, IP65,
Energy Test, SE, montaggio a parete, 220lm, autonomia 1h.

Posizione attuale
vano contatore

Alimentazione elettrica

M
2Ø110

Torretta a pavimento a scomparsa

Lampada di sicurezza BEGHELLI Formula 65 F65LED 24W IP65 AT SE1N art.
R1124, per montaggio ad incasso in controsoffitto con accessorio 19041,
alimentazione 230 V, completa di schermo bandiera basso art. 19043 o schermo
bandiera sx/dx art. 19042

2Ø110

Nuova posizione
vano contatore

SAT

TV

Presa TV digitale terrestre / Presa TV satellite

ED

Presa RJ45 Cat.6 trasmissione dati
HDMI

UPS

Presa HDMI audio video Alta Definizione
TP1

Rack
Dati

2Ø110

Presa telefonica
Armadio dati
Diffusore sonoro ad incasso su controsoffitto
Marca Tutondo art. KRT43G12B
Microfono audio da tavolo
Marca Tutondo art. BM40J
Montante ascendente e discendente

Citofono esterno h=1,2m
ad uso disabili

Nuovo dispersore verticale di terra

Citofono esterno h=1,2m
ad uso disabili

FG7R 4x(1x95)° in
tubazione esistente
+ n.2 Ø 110 nuovi

Dispersore orizzontale di terra in corda di rame nudo da 35 mmq.

Apparecchiature civili bTicino mod. Living - Light, placca in tecnopolimero bianco

TUTTA
NOTTE

h=3,8m

h=3,8m
MEZZA
NOTTE

TUTTA
NOTTE

2Ø110
TUTTA
NOTTE

h=4,5m
TUTTA
NOTTE

MEZZA
NOTTE

MEZZA
NOTTE

h=4,5m

h=3,8m

Aapparecchio a
parete
(Tipico)

TUTTA
NOTTE
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