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2. – COMPLETAMENTO AMMODERNAMENTO IMPIANTI ANTINTRUSIONE
2.1. - Premessa
Il presente progetto definitivo è relativo al completamento dell’ammodernamento dei sistemi di
sicurezza attiva antieffrazione/antintrusione (security) a protezione del Museo di Capodimonte e del
Palazzotto Borbonico in Napoli.
Si precisa che in un precedente lotto di lavori sono state oggetto di tale intervento le zone del I piano,
dello scalone principale, della scala farnesiana , del deposito “131”, del book shop, degli uffici direzione,
dell’auditorium, della zona Sol Le Witt e della Sala Causa facenti capo alle centrali delle AEM denominate
“Eura 1” ed “Eura3”.

Il progetto di ammodernamento di tali sistemi si è reso indispensabile per i seguenti motivi:


la AEM, casa costruttrice della centrale EURA, attualmente installata nella Centrale Operativa del
Museo (all’ingresso del Museo), ha comunicato che non garantisce la disponibilità dei pezzi di
ricambio, di conseguenza in caso di guasto risulta necessario inviare la centrale alla casa madre onde
poter testare la possibilità di effettuare la riparazione adattando componenti di altre centrali.



il Museo di Capodimonte, stante la posizione, è soggetta a numerosi eventi di fulminazione diretta ed
indiretta; il problema è stato normativamente risolto installando sia un impianto di captazione a gabbia
di faraday che un distribuito sistema di scaricatori (SPD) sui quadri elettrici e sulle relative
alimentazioni degli impianti speciali. Non è stato però possibile installare, in quanto incompatibili con il
funzionamento dei sistemi esistenti, SPD sulle linee di segnale degli impianti antintrusione e di
rivelazione incendi.

Premesso che tutte le centrali dei sistemi di sicurezza sono allocate nella centrale operativa (C.O.C.)
installata all’ingresso del Museo, l’impossibilità di installare scaricatori di sovratensione sulle linee dati che
collegano le centrali con i rivelatori in campo comporta che tali linee, per quanto schermate, sono comunque
particolarmente sensibili alle “sovratensioni indotte per accoppiamento induttivo” provocate dai fulmini che
si abbattono nei pressi della struttura.
In conseguenza della fulminazione si crea infatti un forte campo elettromagnetico impulsivo nei pressi della
zona colpita che induce sovratensioni nelle parti conduttrici poste in prossimità; sovratensioni
particolarmente deleterie per i cavi di segnali (impianti antintrusione e rivelazione incendi).
Stanti le lunghezze di tali linee ed il basso livello di isolamento degli apparati elettronici in genere, in
conseguenze di tali eventi si verificano guasti alle centrali.

Per risolvere il problema, evitando che, in caso di guasto parte del museo (secondo e terzo piano) ed il
palazzotto borbonico possano restare privi di impianti di sicurezza, nel presente progetto è prevista
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l’installazione di 5 centrali della Tecnoalarm mod. TP 16-256 zone, analoghe alle centrali che già installate
nei precedenti lotti di lavori, che gestiranno gli impianti attualmente facenti capo alla centrale denominata
“Eura 2”.

Tali centrali saranno ubicate nel C.O.C. ed utilizzeranno i circuiti di distribuzione ed i rivelatori già
installati in campo; le centrali faranno inoltre capo ad un pc di supervisione equipaggiato con software
videografico di gestione.
Le nuove centrali saranno ovviamente interconnesse, come gli impianti esistenti, al pannello sinottico
ubicato nel C.O.C. e saranno interfacciate con l’impianto TVCC e col supervisore dell’impianto elettrico
onde consentire l’accensione automatica delle luci di sicurezza in caso di allarme a museo chiuso e il
pilotaggio automatico (con relativa videoregistrazione) delle telecamere installate nelle zone interessate
dall’allarme.
Scopo dei suddetti interfacciamenti è quello di realizzare un sistema di sicurezza integrato che consenta di
tenere costantemente sotto controllo le sale del museo, automatizzando il più possibile le fasi di rilevamento
di eventi anomali (sia a museo aperto che a museo chiuso) e consentendo al personale di vigilanza di rendersi
immediatamente conto della causa di allarme e di attivare solertemente le procedure di intervento; il tutto
senza avere i tempi morti conseguenti alle fasi di gestione manuale dei singoli sistemi indipendenti.
Infatti, con un sistema integrato, una rilevazione di intrusione da parte dell’impianto antifurto nelle
ore notturne (a museo chiuso) accenderà automaticamente l’impianto di illuminazione della zona interessata
(che quindi nelle condizioni ordinarie notturne potrà essere lasciato spento con indubbi vantaggi dal punto di
vista del risparmio energetico e della conservazione del patrimonio storico artistico) e piloterà
automaticamente, su un monitor specifico, la telecamera che inquadra l’area di controllo del rivelatore in
allarme, videoregistrando le immagini riprese: in tal modo gli addetti alla vigilanza potranno
immediatamente verificare la causa dell’allarme applicando le relative procedure.

I sistemi di sicurezza antieffrazione/antintrusione/antifurto ed antiaggressione sono regolamentati
dalle seguenti norme:
 Norme CEI 79-2 “Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari
per le apparecchiature” (fasc. 1992);
 Norme CEI 79-3 “Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari
per gli impianti antieffrazione e antintrusione” (fasc. 2033);
 Norme CEI 79-4 “Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari
per il controllo degli accessi”.
Gli impianti di sorveglianza televisivi a circuito chiuso, oltre ad essere soggetti alle norme CEI 79-2
e 79-3, sono regolamentati dalla norma:
 CEI 79-10 - CEI EN 50132-7 “Impianti di allarme - Impianti di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle
applicazioni di sicurezza. Parte 7: guide di applicazione (fasc.3488).
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L’impianto elettrico di illuminazione è infine soggetto alle Norme CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori
a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua”
(fasc.1916/1922) e 64-15 "Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica".
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2.2 – Interventi previsti
Si premette che la norma CEI 79-3, in particolare, permette di determinare in modo univoco,
attraverso l’applicazione di un modello matematico, il livello di prestazione di un impianto antieffrazione e/o
antintrusione.
In definitiva il procedimento matematico fornisce ad ogni sottosistema un fattore di merito costituito da
un’ampia serie di valori numerici compresi tra 0 e 1: questi valori vengono suddivisi in quattro fasce sulla
base di soglie determinate convenzionalmente.
Infine, nelle prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali relativa ai criteri di
realizzazione degli impianti antintrusione vengono suggerite le seguenti soglie minime accettabili per il
livello degli impianti:
 chiese o edifici di culto: almeno primo livello con coefficiente superiore a 0,5 e secondo livello per aree
definite;
 palazzi e ville tutelati: almeno primo livello;
 Musei di minore rilevanza: almeno primo livello con coefficiente superiore a 0,5 e per aree a rischio
almeno secondo livello;
 Musei: almeno secondo livello.
Dall’esame dei luoghi si è rilevato che l’impianto attualmente installato assicura già una prestazione di
secondo livello e quindi, non sarà necessario effettuare integrazioni dei sensori esistenti.
Lo stralcio progettuale oggetto della presente relazione, è relativo all’aggiornamento dell’impianto
antieffrazione/antintrusione a servizio del museo, relativamente alle zone del secondo e terzo piano, nonché
all’impianto nel palazzotto borbonico collegato alla centrale Eura 2. in particolare è prevista l’installazione di
n.5 centrali da massimo 256 zone, una per ciascun canale della centrale esistente.
Per quanto possibile verranno utilizzate le linee esistenti, sia le seriali che le diramazioni ai rivelatori, le quali
verranno integrate, se necessario, onde connettere le nuove centrali alle dorsali esistenti; è altresì previsto il
riutilizzo degli alimentatori installati in campo.

Relativamente ai rivelatori ad infrarossi passivi con ottica a tenda a funzionamento via radio istallati con
funzione di deterrenza antivandalismo per allontanare i visitatori dalle pareti espositive al secondo piano, si
precisa che saranno considerati come punti di rivelazione facenti capo ad un gruppo sempre inserito; la
gestione dell’allarme locale sarà effettuata, analogamente all’impianto esistente, riportando l’allarme locale
sul relativo buzzer.
L’interfacciamento alle centrali avverrà mediante schede di espansione ubicate presso le centrali di ricezione
dei segnali radio che sostituiranno i precedenti moduli REM dell’Eura.

Le quattro centrali a servizio del secondo e terzo piano del museo saranno collocate nei racks della centrale
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operativa (C.O.C.) e saranno collegate ai rivelatori in campo utilizzando le linee seriali esistenti, le quali
verranno opportunamente isolate mediante optoisolatori forniti dallo stesso produttore delle nuove centrali.
La centrale a servizio del palazzotto sarà invece installata nella relativa portineria e sarà interconnessa al
supervisore nel C.O.C. del museo con collegamento in fibra ottica.
Le cinque centrali saranno a servizio dei rivelatori installati nelle seguenti aree del museo (la numerazione
segue le sei centrali già installate):
1.

Centrali 7 e 8 a servizio delle sale al secondo piano;

2.

Centrali 9 e 10 a servizio delle sale al terzo piano e dei sottotetti (velari);

3.

Centrale 11 a servizio degli impianti nel palazzotto borbonico.

Ciascuna centrale ubicata nel C.O.C., sarà collegata ai rivelatori in campo utilizzando le linee seriali
esistenti, le quali verranno opportunamente isolate mediante optoisolatori forniti dallo stesso produttore delle
nuove centrali.
Per ciascuna centrale, sulla linea seriale, verranno portate una tastiera con display LCD nonché una
interfaccia seriale a 32 uscite logiche. Quest’ultima è necessaria al ripristino degli interfacciamenti verso i
quadri sinottici esistenti, nonché verso i subsistemi accensione luci (PLC) e TVCC.
Tutte le nuove centrali, analogamente a quelle esistenti, saranno concentrate su un PC server dotato di
apposito software di programmazione e controllo. Il supervisore (c.d. Tecnoserver) effettuerà le seguenti
operazioni:
-

polling continuo verso le centrali in campo;

-

ricezione degli eventi;

-

visualizzazione grafica dello stato delle centrali, su mappa grafica generale;

-

visualizzazione grafica degli allarmi su mappe grafiche specifiche;

-

collegamento, su istanza, alle singole centrali per la gestione e la programmazione.

2.3 - Componenti previsti
2. 3.1 - Centrale di gestione
Per ciascuna delle sei zone descritte in precedenza è prevista una centrale antintrusione omologata II livello
IMQ, a microprocessore, tipo TP16-256 VMET della Tecnoalarm, avente le seguenti caratteristiche:
-

espandibilità a 256 ingressi

-

vocabolario messaggi integrato

-

connettore seriale per collegamento moduli di espansione (che saranno installati al posto dei
concentratori ZEM della centrale Eura)

-

programmazione ingressi

-

sedici programmi di inserimento

-

codice installatore, codice utente master e 64 codici utente

-

32 programmatori orari
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-

Protocolli di trasmissione selezionabili

-

Memoria ultimi 1000 eventi

-

Tamper antiapertura ed antidistacco

-

Programmazione: da consolle LCD, locale con PC o remota

-

Analisi rete RS 485 con identificazione componenti installati sulle linee seriali

-

Alimentatore 3 A

-

struttura metallica atta ad ospitare l'alimentatore ausiliario e la batteria

-

consolle di comando con display LCD

La centrale è corredata di alimentatore/caricabatteria in grado di mantenere in carica una batteria da 17Ah;
Per l’interfacciamento della centrale con i rivelatori in campo sono inoltre previsti elementi di
indirizzamento multiplo da disporre in campo al posto dei vecchi concentratori esistenti; sono previsti
concentratori (moduli di espansione su BUS RS 485) a 4 ed 8 ingressi.
Relativamente al sistema di alimentazione dell’impianto si ricorda che esso risulta così strutturato:
 tutto l’impianto (centrale ed alimentatori periferici) è alimentato da U.P.S. installato nella centrale
operativa ed equipaggiato con batterie in grado di assicurare un’autonomia a pieno carico di circa sei ore;
tale gruppo è inoltre alimentato dal gruppo dieselalternatore; gli alimentatori periferici, sempre alimentati
dalla rete privilegiata del COC, provvisti di tamper e di segnalazione guasti, sono inoltre equipaggiati con
batterie ermetiche ausiliarie mediamente in grado di assicurare autonomamente un’autonomia di circa 6
ore alla sezione servita.
Poichè in base all’art. 3.10.05 delle norme CEI 79-2 “le batterie devono avere una capacità tale da
garantire, in caso di mancanza della tensione di rete, un servizio regolare dell’impianto per almeno 24 ore”,
l’autonomia dell’intero sistema di alimentazione ausiliario risulta quindi decisamente superiore alle 24 ore
richieste dalla norma CEI 79-2 per tale categoria di impianto.
La rete LAN sarà utilizzata per la concentrazione su PC server dotato di apposito software di
programmazione e controllo. Il supervisore (c.d. Tecnoserver) effettuerà le seguenti operazioni:
polling continuo verso le centrali in campo;
ricezione degli eventi;
visualizzazione grafica dello stato delle centrali, su mappa grafica generale;
visualizzazione grafica degli allarmi su mappe grafiche specifiche;
collegamento, su istanza, alle singole centrali per la gestione e la programmazione.
2. 3.2 - Rivelatori
I rivelatori attualmente installati nelle diverse zone hanno le seguenti caratteristiche:
2. 3.2.1 - Rivelatori volumetrici
Per la protezione volumetrica di tutti gli ambienti sono utilizzati rivelatori a microonde ad effetto
doppler omologati di II livello IMQ. Essi utilizzano un sensore a microonde ad effetto Doppler che capta le
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masse in movimento. Tali rivelatori dovranno essere in grado di segnalare in centrale eventuali anomalie
quali blocco, accecamento o manomissione.
Per essi, nel corso dei lavori di upgrade dovranno essere verificate le portate, la funzionalità del dispositivo
antiasportazione e le relative uscite di allarme.
2. 3.2.2 - Sensori piezodinamici di impatto
Essi, omologati di II livello IMQ, sono installati a protezione delle superfici dei portelloni in legno e sono
completi di dispositivi antirimozione, antiapertura ed antimanomissione.
2.3.2.3 - Rivelatori puntuali magnetici a doppio bilanciamento
Tali rivelatori sono installati a protezione degli accessi.
Tali contatti sono omologati di II livello IMQ.
2.3.2.4 - Rivelatori audio a rottura di vetro a doppia tecnologia
I sensori audio a rottura di vetro sono installati per la protezione antieffrazione delle superfici delle
vetrate fisse e sono installati sulle pareti, in prossimità delle vetrate. Essi assicurno una efficiente risposta in
conseguenza di bassissime frequenze, causate da colpi singoli di maggiore intensità (simulanti lo
sfondamento) e di frequenze di rottura del vetro. Per provocare l’allarme la seconda tecnologia deve rilevare
la frequenza di rottura del vetro entro un tempo determinato dopo l’attivazione della prima tecnologia: in tal
modo sarà possibile eliminare i falsi allarmi.
2.3.2.5 - Rivelatori ad infrarossi passivi con ottica a tenda
Tali rivelatori sono installati a protezione dei vani di accesso, nei casi in cui l’ampiezza degli infissi
e la natura facilmente forabile del materiale rende pressochè inutile l’installazione di contatti magnetici
anche del tipo bilanciato, e con funzione antivandalismo a protezione dei quadri.
Una apposita antenna anamorfica crea una zona di sensibilità all’energia infrarossa uniforme su un solo
piano; indirizzata parallelamente ad un vano crea una protezione configurabile come un pannello ad essa
sovrapposto (come una tenda).
2. 3.3 - Attuatori allarmi
I dispositivi di allarme presenti nel sistema sono costituiti dagli avvisatori di allarme acustico e
luminoso (aal - composti dal buzzer e dalle segnalazioni ottiche di centrale, dall’interfacciamento degli
allarmi con l’impianto TVCC) e dall’inviatore di messaggi MDL (im).
Assimilando il livello complessivo degli avvisatori di allarme pari al secondo e quello dell’inviatore di
messaggi pari al terzo, dalla tabella riportata al paragrafo A3.1.02 risulta che il valore relativo del fattore di
merito Fc è pari a 0,9833 e quindi il livello di prestazione del sottosistema dispositivi di allarme Lc è pari al
terzo.
2.3.4 - Rete di interconnessione
Si ricorda che la rete di interconnessione dell’impianto, già esistente, è realizzata secondo le seguenti
specifiche:
 i cavi di interconnessione tra centrale ed i concentratori dei rivelatori sono del tipo telefonico schermato
4cp+T da 0,6 mmq AWG cat.5; i cavi di collegamento tra concentratori e rivelatori sono del tipo
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multipolare schermato (4  6x0,22+2x0,50); la linea di alimentazione a 220 V dal COC agli alimentatori
locali è realizzata in cavo FG7OR 3G4; le linee di alimentazione a 12 V sono realizzate in cavo N07V-k
2x2,5/4 mmq.
 il percorso dei cavi si sviluppa per intero all’interno dei locali protetti ed essi non sono posati nelle stesse
tubazioni o canaline insieme a conduttori estranei all’impianto;
 le scatole di giunzione sono ad esclusivo servizio dell’impianto e provviste di tamper di protezione contro
l’apertura.
Per l’installazione delle nuove centrali si procederà nel seguente modo:
-

le cinque nuove centrali saranno installate nei rack della centrale operativa;

-

le linee seriali provenienti dal campo e facenti capo alla centrale esistente saranno scollegate una per
una (in modo da assicurare comunque la protezione alle restanti zone del primo piano del museo) e su
esse, nelle scatole contenenti gli attuali concentratori ZEM, saranno installate le nuove schede di
espansione ingressi (in genere a 4 zone) sui quali, previa verifica di perfetta efficienza, saranno
riconnessi i rivelatori esistenti (eventualmente prolungando i cavi di collegamento ai sensori onde
ottimizzare gli ingressi disponibili sui moduli).

-

Per ciascuna centrale verrà installata nel COC una tastiera con display LCD nonché una interfaccia
seriale a 32 uscite logiche (quest’ultima è necessaria al ripristino degli interfacciamenti verso i quadri
sinottici esistenti, nonché verso i subsistemi accensione luci (PLC) e TVCC). Si precisa che la tastiera
con display svolgerà anche la funzione di riserva per la gestione dell’impianto in caso di guasti o blocco
del pc server.

-

Le nuove centrali saranno alimentate dalla linea privilegiata a 220 V esistente nel COC (con l’adozione
di una protezione rete da 400 VA)

-

Tutte le cinque centrali saranno infine interconnesse al pc server dotato di software di programmazione
e controllo.

-

Si effettueranno infine gli interfacciamenti con i sistemi esistenti (sinottico, impianto TVCC,
supervisore impianto elettrico).
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2.4 - Calcolo di verifica del livello di prestazione dell’impianto - zona tipo

Secondo foglio di interpretazione F.3 CEI 79-3 l'impianto a protezione del museo
è stato assimilato all'impianto di allarme posto a protezione di un'unità abitativa Isolata (villa)

Livello
Apparati
G1 Ambiente Esterno
Accessi (cancelli)
Superfici
Volumi
G2 Ambiente Intermedio (zona)
Accessi
Superfici
Volumi
G3 Ambiente Interno (non considerato)
Accessi
Superfici
Volumi
Fattore di merito sottosistema rivelatori (LA)
Livello di prestazione sottosistema rivelatori

A

Unità periferica centralizzazione
Impianto TVCC
Registratore eventi

Coefficienti di
Insuperabilità

2
0
0

0,5
0
0

2
2
2

1
1
1

0
0
0

0
0
0
0,6660
2

(LA)

2
1
2

Centrale
2
Organi comando
2
Interconnesioni
2
Organi alimentaz.
2
Fattore di merito del sottosistema apparati centrale ed opzionali (FB)
Livello di prestazione del sottosistema apparati centrale ed opzionali (LB)

0,6667
2

Avvisatori ac ustici e luminosi
2
Inviatori messaggio
3
Fattore di merito del sottosistema dispositivi di allarme (FC)
Livello di prestazione del sottosistema dispositivi di allarme (LC)

0,9833
3

B

LIVELLO COMPLESSIVO DELL'IMPIANTO

2
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