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1. PREMESSA 
 

La presente “Relazione tecnica e descrittiva degli impianti elettrici e di illuminazione” descrive il 
progetto esecutivo per l’intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi in una parte del primo 
piano dell’Ex Albergo Italia in Piazza del Popolo a Latina, di proprietà del Comune.  
 
Il progetto esecutivo è stato elaborato dalla società Ingenium Engineering srl (incaricata con 
Determinazione n.1543/2016) sulla base del progetto di fattibilità approvato dal Comune di Latina con 
Deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 23/08/2016, sulla scorta di quanto concordato durante 
le riunioni e i sopralluoghi effettuati con i rappresentanti della Stazione Appaltante nei mesi di ottobre 
e novembre del 2016 e sulle successive richieste di modifica e di integrazione da parte del RUP. La 
presente ed ultima revisione progettuale (affidata ad Ingenium con Determinazione n. 923/2017) 
deriva, infine, dallo stanziamento di nuove risorse economiche da parte dell’Amministrazione per i 
lavori dell’Ex Albergo Italia. 

 
2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 
 

I locali oggetto di intervento sono inseriti nell’edificio di più ampia consistenza denominato "ex Albergo 
Italia", realizzato negli anni ’30-’40 e distribuito su tre piani fuori terra, con tetto a falde. La struttura 
portante è in muratura tufacea, di spessore variabile tra i 40 cm ed i 60 cm. Internamente i locali 
presentano finiture di tipo civile, con pavimenti eterogenei, che testimoniano la successione di 
interventi localizzati, rivestimenti in maioliche nei bagni, pareti e soffitti intonacati e tinteggiati, infissi 
esterni ed in terni in legno, privi di avvolgibili, con sbarre di protezione in ferro nelle finestre con 
affaccio sul cortile interno. I divisori interni sono in muratura di laterizio. I locali sono dotati di impianto 
elettrico obsoleto e fatiscente, non riutilizzabile, impianto idrico-sanitario e di impianto termico con 
radiatori, integrato da pompe di calore, tipo split localizzate. 
 
I locali suddetti sono accessibili tramite tre corpi scala, di cui uno dotato di ascensore. 

 

3. IMPIANTI ELETTRICI 
 

Classificazione locali, ambienti e tipo installazioni. 
I locali oggetto dell’intervento si classificano come locali a basso affollamento, <100 pp, ordinari e ad 
uso ufficio. 
Gli impianti saranno installati in esecuzione esterna in canaletta in PVC a parete, con un canale 
principale metallico chiuso nei corridoi, che raccoglierà le dorsali e collegamenti degli impianti elettrici 
e speciali. Fanno eccezione i bagni, senza vasche/docce, nei quali gli impianti saranno in esecuzione 
incassata.  
 
Unificazione alimentazioni. 
Gli impianti elettrici, erano originariamente alimentati da due contatori:  
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1. impianti al piano primo, ambienti dal n. 15 a 46, che erano alimentati dal contatore ubicato al piano 
terra in un ambiente prospiciente l’ingresso della Biblioteca Comunale da Piazza del Popolo, 58 kW, 
3P+N, 50 Hz, Ick 10/15 kA, senza limitatore dell’ente fornitore, che alimenta anche gli altri locali del 
piano terra e dell’ala riservata al Servizio Risorse Umane non oggetto del presente intervento. 
 
2. Impianti elettrici degli ambienti dal n. 1 al 14, che erano alimentati da un contatore separato, 
localizzato alla base del corpo scala (ingresso pedonale da Corso della Repubblica) che erogava 
circa 20 kW, 3P+N, 50 Hz, Ick. 10kA con limitatore dell’ente fornitore. 

 

Con il nuovo intervento tutti gli ambienti dal piano primo, stanze della n. 1 alla 46, verranno alimentati 
dal punto di consegna prospiciente l’ingresso della Biblioteca Comunale da Piazza del Popolo, da 58 
kW. 

 

4. SISTEMI ELETTRICI 
 

Consegna unica 

Alimentazione da distributore pubblico di energia con collegamento a terra mediante sistema TT 

Tensione nominale 380V 

Potenza contrattule impegnata/massima: 58 kW 

Corrente di cortocircuito all'origine: presunta 10/15 kA 

Circuito di distribuzione (dal contatore al quadro di distribuzione): 

• massima corrente di impiego:    A 150 

•    sezione dei conduttori (Cu):                  35 mm2 

•    corrente nominale: degli interruttori magnetotermici:    A 250  

•    degli interruttori differenziali:    mA/ms regol. tar. 500 mA - 60 ms 

•    potere di interruzione: degli interruttori magnetotermici:  25 kA 

•    degli interruttori differenziali magnetotermici:    A mA -------- 

•    tipi di posa delle condutture: □ in tubi protettivi X 

•    in canali X 

•    cavi multipolari X 

Circuiti terminali (dal quadro di distribuzione agli apparecchi utilizzatori o alle prese a spina) se diversi da quelli di 
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distribuzione: 

•    massima corrente di impiego:    A 16 

•    sezione dei conduttori (Cu): mm2 16 

•    corrente nominale: degli interruttori magnetotermici:    A 16 

•    degli interruttori differenziali:    A/    mA 16/30 mA 

•    potere di interruzione: degli interruttori magnetotermici: A 6 kA 

•    degli interruttori differenziali magnetotermici:    A mA 16/30 mA 

•    tipi di posa delle condutture: □ in tubi protettivi x 

•    in canali x 

•    cavi multipolari x 

Nota: Se l'impianto comprende più circuiti terminali con caratteristiche diverse, le relative informazioni possono 
venire riportate su altre copie della presente tabella. 

Caduta di tensione:    4% x 

Grado di protezione di eventuali apparecchi all'aperto: IP. 55 

E' previsto l'impianto di terra, completo di dispersore, di conduttore di protezione (PEi e di collegamento 
equipotenziale principale (EQP). 

E' previsto, nei locali per bagni e docce, il collegamento equipotenziale supplementare (EQS) 

 

PREMESSA LEGISLATIVA E NORMATIVA - CAVI CPR 

Il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria dell’Ex Albergo Italia è stato validato in 
prima istanza a maggio del 2017. La presente revisione costituisce un addendum del progetto già 
validato e deriva dallo stanziamento di nuove risorse economiche da parte dell’Amministrazione per i 
lavori in oggetto. Le risorse aggiuntive messe a disposizione sono necessarie al completamento 
dell’intervento mediante l’acquisto delle plafoniere a led e la messa in opera dell’impianto 
antintrusione e di quello citofonico quindi sostanzialmente non modificano quanto già progettato ma lo 
ampliano e completano.  

Tutto ciò premesso si vuole sottolineare che nel corso di tutto il periodo di elaborazione e revisione 
del progetto ci sono state importanti evoluzioni normative e legislative che riguardano qualità di 
resistenza e comportamento al fuoco dei cavi elettrici. Nel dettaglio si parla della Variante CEI 64-8 
V4 del 06-2017 e del DLGS 106-2017 del 16.06.2017, che adeguano parte della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 e che fissano le condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione e abrogano la direttiva 89/106/CEE. Queste due 



 

 
 
COMUNE DI LATINA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 
Corso della Repubblica, 116 
04100 Latina (LT) 

Codice Documento 
IE_229_PE_RS_002 

 
Rev. 
03 
 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (1° LOTTO) EDIFICIO EX ALBERGO ITALIA IN PIAZZA DEL POPOLO, LATINA. 
Progetto Esecutivo e Coordinamento per la Sicurezza 
 

IE_229_PE_RS_002_03_relazione impianti.doc                                                                                                Pagina 5 di 8 

 
 
Ingenium engineering srl    
Via Lorenzo Maitani 3 - 05018 Orvieto (TR) tel. 0763.530334 - 0763.530340 fax 0763.530344  
www.ingenium-engineering.com 
        

n° IT243371  
 

 

norme sembrano, al momento parzialmente in contrasto tra loro. Nelle more legislative risolutive si 
crede opportuno affermare che, seppure ad oggi è ancora valido quanto riportato sugli 
elaborati del presente progetto esecutivo, l’opera dovrà essere, per i tempi che eventualmente 
trascorreranno prima della gara di appalto, realizzata con i cavi di nuova produzione che al 
momento non sono ancora in circolazione, se non nei cataloghi di alcuni produttori. Le Norme 
CEI hanno già provveduto, per i cavi ri-normati, a predisporre la tabella di equivalenza delle 
nomenclature che rispecchiano le stesse caratteristiche dei cavi scelti per questo progetto. Ad esse 
si dovrà fare riferimento per la stesura delle offerte e del bando di gara. 

5. GLI IMPIANTI ELETTRICI LUCE E FM 
 

Gli impianti saranno alimentati da un nuovo quadro QGBT al PT, in adiacenza al contatore, che 
conterrà l’interruttore magnetotermico differenziale generale regolabile e le protezioni per due nuove 
linee e per due nuovi quadri principali, QE1-QE2, che saranno installati a parete al primo piano 
nell’area di pertinenza dell’intervento. Il QE1 servirà anche un sottoquadro QECS per gli ambienti dal 
n. 1 al 7, localizzato nel locale n. 4. 
I due nuovi cavi principali di alimentazione saranno posati in canale chiuso in ferro, appositamente 
previsto e fornito in opera, congiuntamente ad un unico conduttore di terra da 35 mmq che servirà 
come conduttore di protezione, conduttore di equipotenzializzazione degli impianti del PT e del piano 
primo ed eventualmente per collegare anche l’impianto disperdente aggiuntivo previsto dal progetto, 
ad integrazione di quello esistente. Per i particolari vedere lo schema a blocchi e le specifiche nella 
relazione di calcolo, che comprende anche le caratteristiche della nuova rete elettrica e di tutti i cavi e 
interruttori previsti. 
 
A corredo di questa installazione si impone l’identificazione ed eventuale smontaggio dei vecchi 
interruttori e cavi, tuttora in tensione, che portavano alimentazione agli impianti esistenti, che devono 
essere smantellati e smaltiti insieme a questi ultimi. 
 
Per far fronte a questo onere si dovrà prevedere una tempistica appropriata e/o un eventuale cavo 
per una alimentazione provvisoria in cavo FG7OR 3x6mmq, completa di interruttore magnetotermico 
differenziale 2x16A, 10 kA, 0,03A, cl. A, forniti e posati a regola d’arte, compresa nell’appalto, che 
mantenga sotto tensione l’armadio di trasmissione dati situato al primo piano, st. n. 24 per tutto il 
tempo necessario. 
 
Al piano primo saranno installati due nuovi quadri elettrici, QE1 e QE2, per permettere una divisione 
impiantistica che non obblighi ad installare dei conduttori troppo grossi per i circuiti terminali e per 
permettere un più razionale ed efficiente utilizzo degli impianti. Per l’unificazione delle utenze, 
richiesta dalla Committenza, è stato previsto un sottoquadro QECS, derivato dal QE1, con le stesse 
finalità di utilizzo. 
Tutti i circuiti si stenderanno in una canalizzazione centrale metallica chiusa, grado di protezione 
minimo IP 4XB, provvista di messa a terra, nel controsoffitto del corridoio, e accessoriata con setto 
separatore per i circuiti speciali di sistemi con cat. diversa. Nel canale centrale sarà installato un 
conduttore di protezione rivestito, da 16 mmq, dal quale verranno derivate, per crimpatura senza 
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interruzione del medesimo conduttore, tutte le messe a terra necessarie luogo tutto il tragitto di 
distribuzione fino agli ambienti dell’ala sud. I due settori saranno infatti interconnessi da un canale in 
ferro chiuso, che consentirà di distribuire gli impianti elettrici, speciali e il conduttore di protezione, che 
funzionerà anche da equipotenzializzazione impiantistica di protezione. Per la distribuzione finale, dal 
corridoio, gli impianti si dirameranno alle stanze, tramite apposite derivazioni in tubo/canaletta in PVC 
provvisti di ogni accessorio necessario ad una posa in opera a regola d’arte. Nelle stanze gli impianti 
saranno installati in canaletta a cornice/battiscopa o normale fornita di ogni accessorio a corredo per 
dare l’opera perfettamente funzionante. 
Tutti gli impianti elettrici saranno con cavi di tipo N07G9 ed LS0H per quelli speciali. 
Nei quadri elettrici QE1 E QE2 è stato predisposto, a richiesta della Committente, un sistema di 
disalimentazione automatica con orologio settimanale giornaliero delle stanze sottese, per evitare 
sprechi di energia dovuti all’alimentazione continua dei vari sistemi di condizionamento autonomo. 
Rimangono alimentati il QECS, i locali da bagno, i corridoi, il rack td e la centralina antifurto. 
 

6. RIEPILOGO ESPLICATIVO IMPIANTI 
 

Gli impianti che saranno installati sono: 

1. Impianto di alimentazione per luce e prese, con protezioni magnetotermiche differenziali nei 
diversi quadri di piano. La distribuzione è stata progettata in modo da economizzare sul n. di 
circuiti e nel contempo ridurre al minimo il disservizio in caso di apertura di un singolo circuito. 

2. Impianto di illuminazione di sicurezza, progettato in ossequio alla norma UNI EN 1838 
formato da plafoniere autoalimentate e autodiagnosi da 24 W per tutte le vie di fuga come i 
corridoi e atri. Per gli altri locali si adotteranno plafoniere autoalimentate con autodiagnosi e 
neon da 11W. Ogni plafoniera sarà alimentata dal circuito del locale in cui si trova. 

3. Impianto di chiamata di soccorso a campanello: nei bagni per diversamente abili sarà 
disponibile il pulsante a tirante di chiamata di emergenza che suonerà in un posto presidiato 
indicato dalla DL. L’impianto sarà costituito da: 

a. un pulsante a tirante per ciascuno degli apparecchi utilizzatori interessati, da installare 
nelle vicinanze degli apparecchi stessi (ad esempio nel bagno, vicino al WC); 

b. la combinazione dei seguenti dispositivi: segnalatore luminoso di controllo 
dell’avvenuta chiamata, pulsante di annullamento della chiamata, relè di chiamata 
all’interno del locale igienico; 

c. un segnalatore acustico ed uno luminoso ubicati in un luogo con presenza di persone; 
d. un pulsante di tacitazione del segnale acustico. 

4. Impianto di illuminazione normale: 
a. Locali da ufficio: è stato progettato un impianto di illuminazione con plafoniere, 

installate a plafone, a tecnologia dimmerabile DALI LED con sensori di luminosità e 
presenza ambiente in tutte le stanze, con la possibilità di variare, con semplici pulsanti 
l’automazione così predisposta in ogni stanza. Nella progettazione sono state 
rispettate le Norme UNI EN 12464, oltre alle cogenti norme di Legge. 
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b. Locali da bagno: Sono state previste plafoniere con lampadine a led per i bagni e 
antibagni con ridotti compiti visivi. Esse saranno accese automaticamente da rivelatori 
di presenza infrarossi temporizzati, con temporizzazione regolabile. 

c. Corridoi: è stato progettato un impianto di illuminazione con plafoniere a tecnologia 
LED, installate nel controsoffitto, comandate da relè passo passo e pulsanti 
equamente distribuiti in tutti i corridoi con diverse accensioni. Nella progettazione sono 
state rispettate le Norme UNI EN 12464, oltre alle cogenti norme di Legge. 

5. Impianto disperdente di terra ad integrazione di quello esistente, la cui ubicazione sarà 
concordata con l’Amministrazione, per via degli spazi da occupare e per le servitù. Esso 
comprenderà: 

a. Un conduttore principale di terra dal piano primo al piano terra. 
b. Conduttore di terra di rame nudo disperdente da interrare eventualmente se disponibile 

spazio di proprietà. 
c. Pozzetti con dispersori. 

6. Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, comprendente SPD di classe 
opportuna nei vari quadri. L’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche di tutto il 
fabbricato non è oggetto del presente appalto. 

7. Impianto di trasmissione dati comprendente prese e cavi di connessione cat. 6, nel numero 
e localizzazione richiesti dall’Amministrazione e riportati nell’elaborato grafico. Si 
distribuiranno nel canale metallico principale, in setto separato; si deriveranno in 
corrispondenza delle stanze e dei punti di utilizzo, con tubi/canalette in PVC. L’impianto avrà 
una configurazione stellare rispetto all’attuale rack di trasmissione dati già in funzione, al quale 
si attesteranno tutte le nuove connessioni. Si considera compresa la fornitura e posa in opera 
dei nuovi patch panel nel rack esistente e le certifiche e mappatura su cad dei nuovi cavi e 
prese di trasmissione dati. Questo impianto fornirà anche il collegamento telefonico, come già 
in uso dall’Amministrazione locale. 

8. Impianto di allarme antifurto e antintrusione, provvisto di rivelatori volumetrici a doppia 
tecnologia e contatti magnetici sugli infissi: questi ultimi dovranno venire localizzati, sugli 
infissi più opportuni e secondo delle esigenze dell’Amministrazione. Si distribuiranno nel 
canale metallico principale, in setto separato; si deriveranno in corrispondenza delle stanze e 
dei punti di utilizzo, con tubi/canalette in PVC 

9. Impianto di antifurto: In variante aggiuntiva sono stati implementati due impianti antifurto, 
uno per l’ala dx e uno per l’ala sx dell’ambito dell’intervento, con inseritori a chiave ubicati sui 
tre varchi di accesso. La centralina sarà installata accanto al rack di trasmissione dati, 
usufruendo della stessa alimentazione o di una aggiuntiva di riserva, a discrezione della 
Committente, già prevista nel QE2. 

10. Impianto videocitofonico: 2 impianti, forniti di 2 posti esterni e apriporta, con due unici posti 
di risposta interni. Si distribuiranno nel canale metallico principale, in setto separato; si 
deriveranno in corrispondenza delle stanze e dei punti di utilizzo, con tubi/canalette in PVC. Le 
funzionalità e localizzazioni precise sono da definire con l’Amministrazione. 

A completamento dell’opera: 

 verranno riverniciati e sistemati, dove necessario, gli elementi radianti 
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 revisionati i condizionatori split esistenti 

 Aggiunti n. due sistemi multisplit (trial) da 7 kW th cad, di tipo a pompa di calore con 
inverter, di primarie case, in classe minima A++/A++, corredati da n. 3 unità interne, ciascuno, 
di espansione da 2,5-3,5 kW th a seconda delle necessità. 

 Aggiunti n. due sistemi multisplit (dual) da 5,7 kW th cad, di tipo a pompa di calore con 
inverter, di primarie case, in classe minima A++/A++, corredati da n. 2 unità interne di 
espansione, ciascuno, da 2,5-3,5 kW th a seconda delle necessità 

 Sara anche installato 1 sistema monosplit di tipo a pompa di calore con inverter da 3,5 
kWfr, di primarie case, in classe minima A++/A++, corredati da n. 1 unità interne di 
espansione da 3,5 kW th. 

Vedere elaborato grafico per i riferimenti. 

A discrezione della Committente potrebbero venire anche aggiunti alcuni impianti di climatizzazione 
locali, mono split e/o multisplit, per coprire le esigenze insorgenti o nelle stanze rimaste senza 
raffrescamento estivo. 

 


