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5. –EDIFICIO EX MARINA: IMPIANTI TECNOLOGICI
5.1. – Generalità
Nell’ambito dei lavori di riqualificazione e valorizzazione funzionale della palazzina ex marina nel Castel
S.Elmo in Napoli sono previsti i seguenti impianti tecnologici:
- impianto elettrico e predisposizione impianti trasmissione dati/telefonico al primo livello;
- impianto di rivelazione incendi esteso all’intero edificio;
- impianto automatico di estinzione incendi ad aerosol nei nuovi archivi al primo livello;
- l’interfacciamento al nuovo impianto di rivelazione incendi dell’impianto di estinzione automatico a gas
esistente nei locali deposito opere d’arte;
- impianto di estrazione aria nei wc pubblici.
La progettazione di tali impianti è stata effettuata tenendo conto, oltre che delle norme tecniche
specifiche, delle prescrizioni dettate dal D.M. 20 maggio 1992 n.569 «Regolamento contenente norme di
sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre».
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5.2. - impianto elettrico e predisposizione impianti trasmissione dati/ telefonico
5.2.1. - Premessa
Attualmente l’impianto elettrico a servizio dell’intera palazzina è alimentato da un quadro, denominato
PALAZZINA UFFICI QPU, ubicato all’ingresso della fototeca. Tale quadro è a sua volta alimentato da
una linea uscente dal QUADRO GENERALE PIAZZA D’ARMI SEZ.1 QPA1.
Dal quadro PALAZZINA UFFICI QPU si dipartono una serie di linee che alimentano un certo numero di
sottoquadri tra cui l’Ex sala riunioni SQU-R, ubicato nel locale 105, che sarà oggetto di ristrutturazione e
che diventerà ufficio tecnico.
Considerata la nuova destinazione dei locali a quota piazza d’armi della palazzina ex marina, nel presente
progetto, è quindi previsto:
la realizzazione di un quadro elettrico generale (Q1) a servizio dei locali destinati a ufficio tecnico e
archivi e che alimenterà due quadri a servizio, rispettivamente, dei wc pubblici (Q2) e addetti alla
manutenzione (Q3);
il rifacimento degli impianti di illuminazione e prese.
Il progetto dell’impianto elettrico è elaborato in ottemperanza alle Leggi e norme vigenti ed in
particolare:
-

DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

-

DECRETO MINISTERIALE N.37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli
edifici”;

-

Norme CEI 64-8 «Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e a 1500V in corrente continua» (ultima edizione);

-

Norma CEI 64-15 «Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica»
(ultima edizione);

-

Norme CEI 64-50 «Edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici» (ultima edizione).
Si rammentano, infine, le disposizioni di cui al D.M. del 22 gennaio 2008 n.37.
In ottemperanza a tali disposizioni, in particolare, la Impresa installatrice, regolarmente abilitata

(come dagli art. 3 e art. 4 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37), alla fine dei lavori dovrà rilasciare
l’apposita dichiarazione di conformità (redatta sulla base del modello di cui all’allegato I dell’art. 7 del
citato Decreto), a cui vanno allegati la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, e, se nel
corso dei lavori sono subentrate varianti, il progetto dell’impianto integrato con le modifiche apportate.
5.2.2 – Quadri elettrici
Come detto in precedenza, è prevista la realizzazione di un quadro elettrico generale (SQ U-R) a servizio
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dei locali destinati a ufficio tecnico e archivi e che alimenterà due quadri a servizio, rispettivamente, dei
wc pubblici (SQ.2) e addetti alla manutenzione (SQ.3). Il quadro generale sarà posizionato nei pressi
dell’ingresso dei locali che saranno adibiti ad ufficio tecnico.
La linea di alimentazione del quadro generale (SQ U-R), realizzata in cavo tipo FG7OR 5G25
mmq, sarà derivata dal quadro esistente PALAZZINA UFFICI QPU, previa installazione, all’interno di
quest’ultimo, di un interruttore magnetotermico quadripolare avente corrente nominale di 50 A.
Il quadro a servizio dei wc pubblici (SQ.2) sarà posizionato nei pressi dell’ingresso; la linea di
alimentazione sarà realizzata con cavi unipolari tipo N07V-K.
Infine il quadro a servizio dei locali degli addetti alle manutenzioni (SQ.3), sarà posizionato nei
pressi dell’ingresso. La linea di alimentazione sarà realizzata con cavi unipolari tipo N07V-K.
L’interruttore posto sull’arrivo della linea di alimentazione di ogni singolo quadro è del tipo
onnipolare, non automatico; quelli posti su ciascuna linea uscente sono del tipo magnetotermico
differenziale.
Gli schemi dei circuiti principali e le specifiche delle apparecchiature da installare nei quadri
elettrici sono riportate nell’elaborato grafico IE-5.3.
I calcoli di dimensionamento dell’impianto sono riportati nell’elaborato I.MR.5-G.2.
5.2.3 - Impianto di illuminazione
L’impianto di illuminazione, diversificato per tipo di ambiente, prevede l’utilizzo di:
- plafoniere a sospensione equipaggiate con due lampade fluorescenti elettroniche da 28 W nei locali
destinati a ufficio tecnico; nell’annesso wc sono previste plafoniere da soffitto equipaggiate con
quattro lampade fluorescenti da 18 W e applique da parete IP 65 equipaggiate con lampada
fluorescente da 22 W;
- plafoniere IP 66 equipaggiate con due lampade fluorescenti da 28 W nei due archivi e nei locali
destinati agli addetti alle manutenzioni;
- plafoniere da incasso in controsoffitto equipaggiate con quattro lampade fluorescenti da 18 W e
applique da parete IP 65 equipaggiate con lampada fluorescente da 22 W nei w.c. destinati al pubblico.
Per l’illuminazione di sicurezza sono previsti complessi autonomi IP 40 equipaggiati con lampada
fluorescente da 24 W con autonomia da 60 minuti in tutte le zone esclusi i due archivi nei quali saranno
installati complessi autonomi IP 65 equipaggiati con lampada fluorescente da 36 W con autonomia da 120
minuti.
Nell’elaborato grafico IE-5.1 sono riportate la disposizione dei componenti e la distribuzione.
5.2.4 - Impianto prese
In tutti i locali è prevista l’installazione di un certo numero di prese a spina del tipo 2P+T 10/16 A
bipasso e del tipo 2P+T 10/16 A del tipo UNEL.
Nell’elaborato grafico IE-5.1 sono riportate la disposizione dei componenti e la distribuzione.
4

5.2.5 - Circuiti di distribuzione
All’interno dei locali i circuiti di distribuzione, allocati quasi prevalentemente in tubazioni in p.v.c.
sotto traccia oppure sottopavimento, saranno realizzati con cavi unipolari, tipo N07V-K.
Nei wc pubblici la distribuzione sarà realizzata anche con guaine flessibili e cavi tipo N07G9-K in
controsoffitto.
Nei due archivi, per i tratti a vista, saranno utilizzate tubazioni rigide in pvc e cavi tipo FG70M1.
E’ stata controllata la completa protezione delle condutture contro le sovracorrenti, i cortocircuiti e
i contatti indiretti tramite verifica del coordinamento tra i dispositivi di protezione previsti, le sezioni e le
lunghezze dei conduttori relativi.
Nell’elaborato grafico IE-5.1 sono riportate la disposizione dei componenti e la distribuzione.
Nell’elaborato I.MR.5-G.2 sono riportati i calcoli elettrici.
5.2.6 – Impianto di terra
E’ previsto il collegamento dell’impianto elettrico all’impianto di terra del complesso.
Tale collegamento sarà effettuato all’interno del quadro esistente PALAZZINA UFFICI QPU.
5.2.7 – Predisposizione impianti trasmissione dati/telefonico
Nell’ufficio tecnico, negli archivi e nei locali addetti alla manutenzione è previsto un certo numero di
prese RJ45 del tipo componibile.
La distribuzione sarà realizzata utilizzando cavi multicoppie 24 AWG, conformi ISO- IEC 11801
UTP non schermati, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5, allocati prevalentemente in tubazioni in p.v.c. sotto
traccia oppure sottopavimento e faranno capo alle cassette di derivazione, opportunamente corredate di
setto separatore, a servizio dell’impianto elettrico.
Si precisa che al primo piano della palazzina è già installato un armadio HUB per gli impianti
telefonico e trasmissione dati, pertanto il nuovo impianto farà capo a tale armadio.
Si segnala infine che per l’attestaggio dei cavi UTP ai pannelli di permutazione nell’armadio
esistente (compreso i terminali dei cavi) nonché per la configurazione, le prove e lo start up dell’impianto,
l’Amministrazione provvederà in proprio attraverso l’impresa di manutenzione operante nel Museo.
Nell’elaborato grafico IE-5.1 sono riportate la disposizione dei componenti e la distribuzione.
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5.3 - Impianto di rivelazione incendi
La progettazione dell’impianto è stata elaborata in conformità alla seguenti leggi e norme:
-

Norme CNVVF-CPAI UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale
di incendio” gennaio 2010.

5.3.1 - Descrizione dell’impianto
E’ prevista l’installazione di una centrale a due loop, conforme alla norma UNI EN 54 parti 2 e 4,
per la gestione di sistemi analogici di tipo indirizzato. Ogni loop permette il collegamento di 99 rivelatori
e 99 moduli. La centrale sarà in grado di dialogare con le unità di spegnimento (UDS) da installare nei
due archivi, che saranno protetti da un impianto automatico di spegnimento ad aerosol, e nel deposito
opere d’arte, che è già protetto da un impianto automatico di spegnimento a gas FM-200.
La centrale, predisposta anche per un eventuale suo inserimento in un sistema di supervisione
centralizzato, sarà installata nell’ufficio tecnico a quota piazza d’armi.
E’ previsto che le segnalazioni e gli allarmi siano riportati nel corpo di guardia del complesso,
mediante l’installazione di un pannello remoto di ripetizione con display LCD grafico 320x240 (a norma
EN54-2).
Nei locali oggetto dell’intervento, compreso la fotototeca e il deposito opere d’arte a quota piazza
d’armi nonché gli uffici al primo piano, è prevista l’installazione di rivelatori di fumo; infatti la natura dei
materiali infiammabili presenti nei locali rende più probabile che un’eventuale incendio sia del tipo senza
fiamma e che sviluppi quindi particelle di fumo di grandi dimensioni.
I rivelatori di fumo saranno di tipo puntiforme a funzionamento analogico; tale rivelatore è alimentato con
tensione continua variabile tra 18 e 27 V e funziona sul principio della dispersione della luce (effetto
Tyndall).
Per i rivelatori installati nei controsoffitti degli uffici al primo piano sono previsti segnalatori
ottici a led installati a vista in prossimità del rivelatore stesso.
In ciascun locale, in corrispondenza delle vie di esodo, sono inoltre previsti pulsanti manuali di
allarme incendio ed avvisatori ottico/acustici di allarme.
I pulsanti saranno corredati di modulo indirizzabile a microprocessore mentre i pannelli saranno
corredati da relè indirizzabile.
I rivelatori puntuali, i pulsanti, i moduli di attuazione ed i pannelli sono collegati alla centrale,
ubicata nei locali destinati a ufficio tecnico, in loop a due fili realizzato mediante cavo schermato 2x1,5
mmq (del tipo resistente all’incendio); i pannelli sono inoltre alimentati a 24 Vcc mediante linea in cavo
tipo N07V-K 2(1x2,5) mmq (infatti le condutture previste sono resistenti all’incendio in quanto previste
sotto traccia).
Nell’elaborato IAI-5.4 sono riportate la disposizione dei componenti e la distribuzione.
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5.3.2 - Gestione allarmi nelle zone non protette da impianti di spegnimento automatico
Qualora la centrale accerti che i dati emessi da un singolo rivelatore rientrano nella casistica
d’incendio, viene rilevata una decisione di allarme e vengono attivati gli allarmi in centrale e gli
avvisatori ottici ed acustici posti lungo le vie di esodo dalla zona interessata.
Il personale di presidio, attraverso il display della centrale e/o il pannello remoto, potrà
immediatamente individuare il sensore in allarme ed attuare le procedure di intervento.
5.3.3 - Gestione allarmi nelle zone protette da impianti di spegnimento automatico
Si precisa che nei depositi opere d’arte è già installato un sistema automatico di spegnimento a
gas e che nei nuovi archivi sarà installato un sistema automatico di spegnimento ad aerosol.
Pertanto di seguito sono specificate le procedure per la gestione di tali sistemi.
L’impianto di rilevazione incendi sarà del tipo a doppio consenso, per cui l’azionamento
dell’impianto di spegnimento sarà subordinato all’intervento contemporaneo di 2 rilevatori diversi
presenti in ambiente.
Nel dettaglio:
- l’attivazione di un solo rivelatore provocherà uno stato di preallarme:
- l’attivazione di un secondo rivelatore provocherà uno stato di allarme confermato e l’attivazione della
procedura di scarica.
Tale procedura sarà resa possibile mediante la centrale di rivelazione incendi, che gestirà ed attiverà le
unità periferiche di spegnimento (UDS) che a loro volta attiveranno le unità di gestione dello
spegnimento, ubicate come riportato nell’elab.
L’unità periferica (UDS) è dotata di due zone di spegnimento indipendenti per il comando di
qualsiasi sistema di estinzione automatico ed ha la possibilità di gestione manuale o automatica mediante
commutazione direttamente da display. La suddetta unità è inoltre equipaggiata, per ogni zona di
spegnimento utilizzata, con un pulsante di scarica manuale e un pulsante di inibizione. L’alimentazione
dell’unità periferiche è fornita dal quadro elettrico di zona.
Sono previste tre unità periferiche nel deposito opere d’arte ed una unità periferica nei due nuovi
archivi.
Deposito opere d’arte
Le tre unità periferiche (UDS) nel deposito opere d’arte attiveranno le tre unità di gestione
spegnimento esistenti.
La logica di scarica esistente è la seguente:
- i comandi all’elettrovalvola di ciascuna batteria di bombole provengono, mediante linee controllate
contro il taglio ed il corto circuito, dalla relativa unità di gestione gas esistente. Sempre mediante linee
controllate, per ciascuna zona protetta, vengono gestiti i seguenti punti:
- stato aperto/chiuso delle porte del compartimento;
- comando di chiusura delle serrande tagliafuoco installate sulle canalizzazioni di mandata e ripresa
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dell’impianto di condizionamento.
All’unità di gestione scarica sono inoltre riportati i segnali provenienti dai pressostati di collettore
(destinati a segnalare l’avvenuta scarica) e dall’insieme dei pressostati delle bombole (destinati a
segnalare la perdita di carica del contenitore).
Su ciascuna porta di accesso al compartimento sono installati, all’interno un pannello ottico/acustico atto
a segnalare l’evacuazione, ed all’esterno un pannello ottico atto a segnalare l’avvenuta scarica. Sempre
nei pressi delle porte sono infine installati pulsanti manuali di allarme incendio.
Per la gestione antincendio di tali zone è prevista la seguente logica di funzionamento della centrale:
nei pressi dell’accesso al compartimento è previsto un selettore a chiave mediante il quale si effettua la
commutazione automatico/manuale dell’impianto e l’attivazione degli elettromagneti di fermo delle porte
tagliafuoco;
in caso di allarme da parte di un rivelatore viene riportato l’allarme in centrale onde predisporre le
conseguenti procedure;
se avviene la conferma dell’allarme da parte di almeno un altro rivelatore, e quindi l’allarme incendio
risulta confermato, se nel compartimento sono presenti persone l’impianto risulta nello stato manuale di
funzionamento e quindi vengono attivati gli avvisatori di allarme ottico/acustici sulle vie di esodo: il
personale presente abbandonerà i locali e posizionerà il selettore sullo stato automatico di funzionamento;
la centrale quindi attiverà la sequenza di scarica effettuando le seguenti operazioni:
sgancio elettromagneti di ritenuta porte tagliafuoco; chiusura serrande tagliafuoco sui canali di
ventilazione ed arresto UTA;
a conferma dell’avvenuta chiusura del compartimento la centrale attiva la scarica dell’impianto e, a
conferma del segnale dal pressostato, i pannelli ottici esterni.

Nuovi archivi
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.
In particolare, in considerazione dell’effetto di opacità durante e dopo la scarica dovuta alla
permanenza dell’estinguente nell’ambiente, 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.
A tal proposito nelle ore di chiusura la gestione dell’impianto di spegnimento potrà essere automatica,
mentre sarà necessario, nelle ore di lavoro, gestire l’impianto in modalità manuale.
L’unità di periferica di spegnimento a servizio degli archivi comanderà l’unità di gestione aerosol
(UGA) a due zone di spegnimento per la gestione indipendente dei due archivi.
Stato di pre-allarme
L’intervento di un solo rilevatore, all’interno dell’ambiente protetto, determinerà la condizione di “preallarme” con conseguente attivazione dei seguenti comandi:
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- attivazione dei pannelli ottico/acustici, installati all’interno dei locali, che segnaleranno uno stato di
“Allarme Incendio – Evacuare il locale”;
- attivazione condizione di pre-allarme del modulo di spegnimento.
Stato di allarme confermato (attivazione scarica)
L’intervento di un secondo rilevatore dovrà attivare le procedure di spegnimento. Questa condizione,
sottoposta a temporizzazione, dovrà permettere l’evacuazione dell’eventuale personale presente in
ambiente e una ricognizione del personale addetto alla sicurezza.
In particolare, tale procedura prevede i seguenti step:
- attivazione dei pannelli ottico/acustici, installati all’esterno dei locali, che segnaleranno uno stato di
“Vietato Entrare – Spegnimento in Corso”;
- attivazione condizione di allarme del modulo di spegnimento;
- ritardo della scarica compreso tra i 60-90 s;
- attivazione canale di spegnimento.
Attivazione generatori aerosol
Al momento dell’attivazione del canale di spegnimento da parte dell’unità periferica di spegnimento
preposta, tale segnale verrà convogliato ai generatori attraverso un’unità di gestione aerosol, a
microprocessore, interfaccia necessaria per l’attuazione degli erogatori ad aerosol.
Questa unità di gestione sarà dotata e capace di gestire l’attivazione sequenziale di 8 linee, a ciascuna
delle quali potranno essere collegati fino a 8 generatori aerosol, ciascuno mediante un box di connessione
Ciascuna linea verrà costantemente controllata mediante un piccola corrente di sorveglianza, riportando le
segnalazioni di guasto sul pannello di controllo.
Le linee saranno realizzate con cavo resistente al fuoco tipo FTG10OM1 sezione 2x1,5 mmq.

L'unità di gestione è in grado di interfacciarsi con qualsiasi centrale di rilevazione/spegnimento incendio
mettendo a disposizione un ingresso per il comando di attivazione e non necessità di unità di
alimentazione supplementare in quanto sarà alimentata dall’unità di spegnimento preposta.
Sono inoltre disponibili un relè generale di allarme ed uno di guasto, entrambi con contatto libero da
tensione.
Procedura manuale
Nel caso in cui la scarica dei generatori aerosol venga comandata mediante la pressione del pulsante di
attivazione manuale, posto sulle unità periferiche di spegnimento, si provocherà direttamente il conteggio
del ritardo programmato prima della scarica, non essendo necessaria la condizione di preallarme e allarme
confermato.
Ripristino condizioni di sicurezza
Una volta avvenuta la scarica, dopo il tempo necessario per l’estinzione e l’inertizzazione dell’incendio
(15-30 min, secondo quanto prescritto dal produttore), si renderà necessario evacuare i gas residui,
dell’incendio stesso e dell’aerosol, dai volumi protetti, al fine di ripristinare le normali condizioni di
9

sicurezza nell’ambiente.
Tale procedura dovrà essere eseguita dal personale intervenuto (vigili del fuoco) e/o da quello addetto alla
sicurezza dell’impianto.
Successivamente, sarà possibile procedere alla rimozione del leggerissimo particolato di scarica che
resterà depositato in ambiente, per mezzo di ordinari sistemi di soffiaggio d’aria compressa e/o
aspirazione.
La rimozione del leggerissimo particolato dovrà avvenire in tempi rapidi, soprattutto in
considerazione dell’umidità presente nel locale oggetto della scarica.
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5.4 - Impianto di estinzione incendi automatico ad aerosol
La presente relazione tecnica ha per oggetto il progetto definitivo per la realizzazione di un
impianto di estinzione incendi automatico ad aerosol nei due nuovi archivi della palazzina ex marina.
5.4.1 - Premessa
Oggi il settore della protezione antincendio non può essere più in contrasto con le esigenze di
tutela ambientale. La recente normativa sui sistemi di spegnimento automatico degli incendi impone l’uso
di agenti estinguenti non nocivi nei confronti dell’ozonosfera.
Il primo decreto in argomento è stato il D.M. 26 marzo 1996, che vietava, definitivamente, l’utilizzo degli
Halon. Le successive revisioni del citato D.M. hanno esteso tale divieto anche ad altri agenti estinguenti
gassosi che appartengono alla famiglia degli idroclorofluorocarburi, come il NAFSIII.
Il D.M. 20/12/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°14 del 18/01/2006, “Modalità per il recupero
degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio”, all’articolo 2, infatti,
recita:
“entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli idroclorofluorocarburi
contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli previsti
al comma 1, devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri
di cui al comma 3”.
Ciò vuol dire che, tutti gli impianti di spegnimento automatico esistenti, che utilizzano
idroclorofluorocarburi, come il NAFSIII, devono essere convertiti, con utilizzo di agenti estinguenti
consentiti, tra i quali si annoverano gli idrofluorocarburi come il NAF S125, tutta la famiglia di gas inerti
come l’Argon, l’Inergen, l’Azoto e gli estinguenti ad aerosol a base di carbonato di potassio.
A tal proposito appare doveroso precisare che, comunque, gli idrofluorocarburi come il NAFS125
hanno un impatto sull’ambiente, per il momento, ritenuto accettabile, ma che in futuro, considerando che
le leggi a tutela dell’ozonosfera diventano sempre più restrittive, potrebbero subire il medesimo
trattamento degli idroclorofluorocarburi, per cui non c’è alcuna certezza a garanzia della durata di tali
sistemi.
In alternativa, è possibile adottare una tipologia di impianto che negli ultimi anni sta avendo
enormi riscontri nel campo della protezione antincendio di ambienti quali ad esempio, CED, Archivi,
Depositi, Call Center, Cabine Elettriche, ecc..
Ci si riferisce agli Impianti Fissi di Spegnimento Automatico ad Aerosol. Tali sistemi agiscono
mediante il medesimo principio degli impianti a gas, e cioè mediante l’inertizzazione volumetrica degli
ambienti da proteggere, senza però alcuna emissione di sostanze nocive all’ozonosfera, per cui non
possono subire limitazioni d’uso per effetto di Leggi a tutela ambientale.
I principali vantaggi legati all’adozione di un agente estinguente ad aerosol sono di seguito
elencati:
- assenza di parchi bombole, tubazioni, collettori ed ugelli e quindi dei relativi ingombri, pesi e necessari
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ricollaudi periodici;
- abbattimento dei costi e dei tempi di installazione, infatti, l’impianto richiede solo il fissaggio dei
generatori, il collegamento delle linee di segnalazione ed alimentazione elettrica con il comando di
attuazione della centrale di rivelazione incendi;
- nessuna necessità di contenitori ad alta o altissima pressione;
- estinzione dell’incendio in tempi molto rapidi, senza alcuna riduzione del tenore di ossigeno;
- assenza di sovrapressioni considerevoli nell’ambiente di immissione e dei relativi dispositivi come
serrande di sovrapressione e test quali il “door fan test”, in quanto eventuali perdite, causate da non
perfetta ermeticità, di estinguente dal volume protetto, vengono calcolate e compensate in fase progettuale
attraverso un incremento della concentrazione estinguente;
- flessibilità dell’impianto, legata alla capacità di adattamento alle mutate esigenze (variazione di
compartimentazioni, di destinazione d’uso dei locali e degli arredi interni);
- tempi di ripristino in caso di avvenuta scarica legati alla sola sostituzione dei generatori esauriti;
- costi di manutenzione impianto fortemente ridotti e service life del prodotto compreso tra i 10-15 anni.
5.4.2 Normative di riferimento
Il prodotto estinguente previsto è aerosol a base di Carbonato di Potassio in ordine alle indicazioni
contenute nella lettera circolare del Ministero dell’Interno, Servizi Antincendi, prot. N. 018/4101 del 2
Gennaio 1997, (relativamente all’uso di sostanze estinguenti a basso impatto ambientale”), in accordo con
le seguenti normative:
-

UNI CEN/TR 15276:2009 “Installazioni fisse antincendio – Sistemi estinguenti ad aerosol
condensato” parte 1 e parte 2

-

N.F.P.A. 2010 “Aerosol Extinguishing Technology”

-

ISO/DIS 15779 attualmente in attesa di pubblicazione

-

Norme CEI 64.8 per gli impianti utilizzatori

-

Norma UNI 9795 per gli impianti di rivelazione incendi

-

DM 37/08 “riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici”

-

Direttiva 2001/58/EC per la composizione dell’estinguente

5.4.3 Agente estinguente: tipo e caratteristiche essenziali
Secondo le indicazioni della premessa, il sistema di spegnimento si basa sull’impiego, come
agente estinguente, di 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’aerosol generato non dovrà avere interazioni con l’ambiente, con parametri ODP e GWP nulli,
oltre ad un ALT trascurabile.
L’agente estinguente solido non dovrà essere tossico e dovrà essere accompagnato dalla scheda di
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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.
Dovranno essere indicate la massima concentrazione di spegnimento ammissibile in luoghi di
lavoro, i tempi di permanenza in caso di esposizione accidentale e i valori del parametro di tossicità
(HCL50).
Alle concentrazioni di spegnimento considerate, non dovranno 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.
Il sistema di spegnimento ad aerosol dovrà rispettare i requisiti essenziali di seguito indicati:
- durata della scarica: 15-30 s
- durata di inertizzazione: almeno 10 min
- tempo di attivazione: immediato
- corrente di attivazione: 24 Vcc
- assorbimento: 0.7 A per 1 s
- temperatura di utilizzo: da – 50 a + 95 °C
- umidità: fino al 98 % U.R.
- A L T (Atmosferic Life Time): trascurabile
- O D P (Ozone Depletion Potential): 0
- G W P (Global Warming Potential): 0
- classi di fuoco: A, B, C, E
- granulometria: da 0.5 a 4 micron
- conducibilità elettrica: paragonabile ad aria secca
- corrosività: assente
- shock termico: assente
- scariche elettrostatiche: assenti
- fenomeni di condensa: assenti
- residui dopo l’estinzione: trascurabili
5.4.4 Generazione dell’aerosol e sua immissione in ambiente
L’agente estinguente ad aerosol sarà costituito essenzialmente da Carbonato di Potassio sotto
forma solida a rapida espansione, che attivato elettricamente, mediante una forte reazione esotermica,
passerà in fase di sublimazione e successivamente in aerosol, altamente efficace ed efficiente. La
dispersione ultrafine di particelle solide sospese in un gas inerte consentono l’estinzione degli incendi.
La quantità di particolato rilasciata dall’agente estinguente solido dovrà essere pari al 55 %
mentre la restante parte sarà composta da gas inerti. Le dimensioni delle particelle di aerosol dovranno
avere un diametro compreso tra i 0.5 e 4 µ. La ridotta dimensione delle micro particelle, sospese in un gas
inerte (azoto, anidride carbonica e vapore acqueo), contribuisce ad aumentare il rapporto tra la superficie
esposta e la sua massa di reazione.
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Tale 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.
L’aerosol immesso in ambiente verrà raffreddato, mediante il generatore, per effetto di un’azione
di raffreddamento meccanico/fisico o per effetto di un’azione chimica a seconda del generatore scelto.
In particolare il sistema di raffreddamento meccanico/fisico dell’erogatore deve essere in grado di
ottimizzare la quantità e la dimensione delle particelle e di contribuire alla diminuzione della temperatura
di immissione in ambiente. 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, della famiglia con raffreddamento meccanico/fisico, sarà provvisto di n. 2
griglie di erogazione in grado di garantire un raggio di azione di almeno 4 metri, di un connettore
circolare a norma MIL per il collegamento dei generatori all’impianto di rivelazione/spegnimento e 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.
5.4.5 Azione estinguente
L'aerosol prodotto ed immesso in ambiente, combatte ed estingue il fuoco inibendo la reazione
chimica della combustione a livello molecolare, senza esaurire il contenuto d'ossigeno, senza usare
metodi di soffocamento e raffreddamento, ma lasciando piena respirabilità e ottime condizioni di
vivibilità.
L’azione di spegnimento è di blocco dell’autocatalisi e si attua attraverso due azioni:
 Azione Fisica
Consiste nella capacità del carbonato di potassio di attenuare l’energia della fiamma in virtù del processo
di ionizzazione dello stesso in presenza del fuoco. Al contatto con la fiamma l’aerosol reagisce
chimicamente formando radicali di potassio K+ derivati dalla dissociazione dei sali di potassio.
 Azione Chimica
In un incendio (reazione di combustione) atomi e radicali liberi instabili reagiscono tra loro in presenza di
ossigeno facendo proseguire la combustione fino all’esaurimento del combustibile; l’aerosol blocca i
radicali liberi che alimentano la combustione, attraverso la formazione di radicali di potassio K+ che
legandosi con i radicali liberi OH formano un composto stabile KOH con conseguente inibizione
dell’incendio.
Le micro particelle di sali di potassio veicolate da gas inerte, sono dotate di un rapporto estremamente
alto della superficie di reazione in rapporto al volume caratteristica che ne incrementa, a parità di peso, la
capacità estinguente (riducendo pertanto la quantità di materiale attivo necessario per ottenere l'azione
estinguente).
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Le particelle di Carbonato di Potassio agiscono come un agente a saturazione essendo capaci di spegnere
focolai non direttamente irrorati. Rimangono in sospensione per moltissimo tempo consentendo
l’inertizzazione del volume protetto grazie al loro scorrere nelle naturali correnti di convenzione presenti
nella combustione, al loro fluire attorno agli ostacoli e alla capacità di distribuirsi in maniera uniforme nel
volume, accrescendo pertanto l'efficacia dell'agente estinguente.
5.4.6 Requisiti di progettazione
La quantità estinguente necessaria a garantire lo spegnimento di un determinato volume viene
individuata nella massa estinguente solida necessaria per proteggere 1 metro cubo (gr/mc).
Tale parametro, definito concentrazione di progetto adeguata alle esigenze specifiche di ciascun locale
(adjusted design factor), sarà legato a molteplici fattori. In particolare occorrerà individuare il coefficiente
di efficienza (extinguishing factor) (differente per tipologia di fuoco e per tipo di prodotto) al quale si
dovranno aggiungere altri coefficienti legati all’altezza del locale, alla ermeticità, al tempo di
inertizzazione, alle caratteristiche spaziali (lunghezza, larghezza, altezza) oltre che ad un coefficiente di
sicurezza impianto, pari ad un incremento del 30 % della massa estinguente calcolata. Di seguito si
indicano le formule per l’ottenimento della massa estinguente di progetto:
C= K1*K2*K3*K4*K5*q
C: Concentrazione di progetto adeguata alle esigenze specifiche di ciascun locale (Adjusted design
factor)
K1: Coefficiente riduttivo volume (detrazione per volumi fissi nell'ambiente)
K2: Coefficiente non ermeticità dell'ambiente (aumento percentuale in funzione delle aperture e/o dei
ricambi d'aria del locale nel periodo di scarica dell'aerosol)
K3: Coefficiente di sicurezza impianto (safety factor)
K4: Coefficiente di inertizzazione per tempi di inertizzazione diversi (valore rilevato da diagramma)
K5: Coefficiente di incremento per altezza del locale (valore rilevato da diagramma)
q: Coefficiente di efficienza (extinguishing factor) delle singole unità estinguenti (il coefficiente q viene
rilevato dalle schede tecniche dei prodotti), in gr/mc.
Individuato la concentrazione di progetto adeguata alle esigenze specifiche di ciascun locale, si procede
nel calcolare la massa estinguente con la seguente formula:
M= C*V
M: Massa estinguente di progetto (design quantity), in gr
V: Volume lordo protetto, in mc

Individuata la massa estinguente di progetto, il numero di generatori sarà calcolato in base alla seguente
formula:
n= M/mg
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M: Massa estinguente di progetto (design quantity), in gr
mg: massa estinguente singolo erogatore, in gr
n: numero di generatori, arrotondato per eccesso al numero intero
La distribuzione dell'aerosol in ambiente dovrà essere la più uniforme possibile al fine di garantire i tempi
di saturazione e la concentrazione ottimale. L’installazione delle singole unità estinguenti avverrà in
conformità del posizionamento degli arredi, dei raggi di azione e delle altezze di installazione delle stesse
come riportato nelle schede tecniche di ciascun prodotto.
Il prodotto estinguente dovrà essere in grado di garantire una concentrazione di spegnimento che rispetti
quanto riportato nel calcolo dimensionale e nelle caratteristiche tecniche indicate dal produttore, munite
di certificato di prova rilasciato da autorità competente.

Calcolo della concentrazione di progetto, della massa estinguente di progetto e del numero di
generatori
Gli ambienti in cui occorrerà realizzare l’impianto fisso di estinzione incendi automatico ad aerosol sono
di seguito specificati:
Descrizione locale
ARCHIVIO 1
ARCHIVIO 2

Piano
TERRA
TERRA

Superficie, mq
85
85

Volume, mc
425
425

Nel caso specifico il volume da proteggere è unico per ogni locale non essendo previsti controsoffitti o
pavimenti galleggianti e, come rilevabile dal calcolo dimensionale di seguito specificato, la
concentrazione di progetto adeguata alle esigenze specifiche di ciascun locale (l’adjusted design factor)
calcolata per ciascun locale sarà pari a:
q
gr/mc
25
25

Descrizione locale
ARCHIVIO 1
ARCHIVIO 2

K1

K2

K3

K4

K5

1
1

1.2
1.2

1.3
1.3

1.1
1.1

1.5
1.5

La massa estinguente calcolata ed il numero dei generatori sono riportati nella seguente tabella:
Descrizione locale
ARCHIVIO 1
ARCHIVIO 2

Superficie, mq
85
85

Volume,
mc
425
425
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M, gr

n

2735
2735

6
6

C
gr/mc
25
25

I generatori previsti contengono una massa estinguente pari a 2.000 gr. e saranno distribuiti nei locali
oggetto dell’intervento come riportato nella seguente tabella:
Descrizione locale
ARCHIVIO 1
ARCHIVIO 2

1000g
r
-

2000g
r
6
6

3000g
r
-

UDS
1

UGA
8/2
1

BOX
6
6

Nell’elaborato I.MR.5-G.2 sono riportati i calcoli relativi alla quantità di massa estinguente e numero dei
generatori.
5.4.7 Posizionamento dei generatori e loro fissaggio
Il posizionamento dei generatori aerosol tiene conto, nei locali protetti, della dislocazione degli
arredi oltre che al raggio di azione di ciascun generatore. I generatori saranno posizionamenti a soffitto.
Nell’elaborato grafico IAI-5.5 sono riportate la disposizione dei componenti e la distribuzione,
mentre nell’elaborato grafico IAI-5.6 sono riportati i particolari di installazione e lo schema a blocchi
dell’impianto.
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5.5 - Impianto di estrazione aria nei w.c. pubblici
La presente relazione tecnica ha per oggetto il progetto definitivo per la realizzazione di un
impianto di estrazione aria nei nuovi wc pubblici della palazzina ex marina.
In conformità alla norma UNI 10339 nei servizi igienici aperti al pubblico è necessario un ricambio d'aria
di 0,0022 vol/s (8 vol/h) con porte che devono essere provviste di griglie di transito 30x15 cm o sollevate
dal pavimento di circa 20 cm.
L’impianto prevede un estrattore aria a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore
equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione
380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54, con portata max di 700 mc/h. Esso sarà posizionato al di
sopra del controsoffitto.
I canali di aspirazione saranno del tipo spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata, spessore 0.6
mm, aventi un diametro pari a 250 mm per la condotta principale ed un diametro pari a 100 mm per le
derivazioni nei vari ambienti. Essi saranno conformi alle norme UNI EN 10142, UNI EN 10143,
Eurovent 2/3 e UNI EN 1506. Inoltre saranno corredati di raccordi realizzati con estremità adatte alla
giunzione ad innesto provviste di guarnizione doppio labbro in gomma EPDM avente una classe di tenuta
C secondo le norme Eurovent 2/2 (UNI EN 12237). I condotti saranno installati tramite collari di
staffaggio forniti di profilo in gomma antivibrante e di dado filettato.
Per l’estrazione dell’aria dai singoli ambienti sono previste valvole di ventilazione in
polipropilene, circolari, sistema di fissaggio viti a vista, di diametro mm 100, adatte per ambienti
controsoffittati.
Nell’elaborato grafico IT-5.7 sono riportate la disposizione dei componenti e la distribuzione dei
canali di estrazione.
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