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1. GENERALITA’ 

La presente relazione definisce gli interventi di impiantistica elettrica ( impianto di 

illuminazione, forza motrice, impianti speciali , telefonico e rete dati  ) inseriti nell’ambito 

dell’appalto per la realizzazione di ammezzato per nuovi uffici e riqualificazione degli 

adiacenti uffici al piano secondo del palazzo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti , in Genova, 

largo Pertini, 4. 

Gli interventi consistono nella sostituzione integrale degli impianti esistenti e nell’estensione 

degli stessi ai locali di nuova realizzazione. 

La realizzazione degli impianti avverrà per fasi costruttive, definite nell’intento di mantenere 

l’operatività degli uffici durante tutto il periodo di esecuzione dell’appalto. 

Fase 1 – Realizzazione del soppalco ammezzato e completamento dei locali in configurazione 

“open space” cioè senza pareti divisorie, arredi e lampade e installazione degli impianti per la 

parte allocata a pavimento , pareti e soffitto, alimentati da un nuovo quadro elettrico. 

Fase 2 – Spostamento provvisorio degli uffici esistenti nel locale “open space” di nuova 

realizzazione. Disattivazione e smantellamento degli impianti esistenti 

Fase 3 – Interventi di riqualificazione degli uffici attualmente esistenti e sostituzione integrale 

degli impianti elettrici e speciali. 

2. IMPIANTO ELETTRICO  

Generalità  

In relazione all’esigenza di realizzare l’intervento complessivo per fasi, allo scopo di 

mantenere l’operatività degli uffici durante tutto il periodo di esecuzione dell’appalto, si è 

scelta la soluzione di installare un nuovo quadro in sede indipendente da quello esistente che 

attualmente alimenta gli uffici, per distribuire l’energia a tutti i locali che verranno posizionati 

nel nuovo soppalco.  
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Il nuovo quadro sarà connesso direttamente alla montante presente nel cavedio  

dipartendosi dal quadro generale dell’edificio situato al piano terra. ( fase 1 ) 

Nella fase 2 il quadro esistente verrà disattivato e gli impianti elettrici e speciali degli uffici 

attualmente esistenti verranno integralmente sostituiti. 

Quadro elettrico 

Il fascicolo E-Imp-T03 descrive nel dettaglio lo schema unifilare del nuovo quadro e delle 

linee di alimentazione dei vari circuiti. 

Condotti, passerelle e guaine 

I circuiti di alimentazione in cui si articola l’impianto verranno posati in tubi corrugati di 

diversi diametri , che viaggiano sotto traccia a parete, oppure annegati nel sottofondo dei 

pavimenti ove questi verranno costruiti ex novo. Nel corridoio i condotti saranno posati “ a 

vista” in passerelle metalliche . Nei soffitti dei nuovi locali ricavati sul soppalco i cavi di 

alimentazione sono posati in tubi rigidi in PVC. 

La tavola E-Imp-T01 descrive nel dettaglio i percorsi dei condotti e le varie tipologie di posa. 

I percorsi sono definiti in maniera indicativa e saranno verificati all’atto esecutivo dalla D.L. 

Al piano primo gli attuali impianti a soffitto della sala marmi e gessi verranno disattivati e 

spostati, dopo la realizzazione del nuovo soppalco, a soffitto dello stesso, posati “ a vista” in 

tubazioni rigide in PVC.  La tavola E-Imp-T02 descrive nel dettaglio i percorsi dei condotti e le 

varie tipologie di posa. 

Cassette di derivazione 

Tutti gli stacchi dalla passerella nel corridoio fino alle cassette di derivazione verso la 

montante discendente sono “a vista” in tubo rigido in PVC. 

Cavi 

Il cavo di collegamento del quadro elettrico alla montante sarà FG16(O)R16 – 0,6/1kV 

sezione 5x 16 mmq 

I cavi multipolari saranno FG16(O)R16 – 0,6/1kV sezione 5x10 mmq e FG16(O)R16 – 0,6/1kV 

sezione 3x4 mmq. 
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I cavi unipolari FG17 sezione 2,5 mmq 

Interruttori, prese   

Gli interruttori differenziali modulari con sganciatori di sovracorrente , gli  interruttori  

automatici  modulari con sganciatori di  sovracorrente e la  serie  componibile  saranno del 

tipo  per  installazione  fissa  per  uso  domestico  e  similare, serie civile da incasso modulari a 

tre posti. 

Apparecchi di Illuminazione  

La fornitura e la posa degli apparecchi di illuminazione sono esclusi dal presente appalto e 

faranno parte di un altro contratto. 

3. IMPIANTI  ELETTRICI SPECIALI 

Citofoni 

E’ prevista l’installazione di un impianto citofonico , completo di pulsantiera, posto esterno 

con amplificatore bidirezionale, posto interno per apertura porta e serratura elettrica. 

Aspiratori d’aria  

Nei locali sanitari è prevista l’installazione di un aspiratore d’aria elicoidale 

Boiler elettrico e scaldasalviette  

Nei locali sanitari è prevista l’installazione di un boiler elettrico della capacità di 30 l per la 

produzione di acqua calda per i lavabi e di scalda-salviette elettrici tipo termo-arredi.  

Rilevatori di fumo 

Verranno installati rilevatori di fumo, come indicato nella tavola E-Imp-T01, che verranno 

collegati alla centrale esistente di controllo del sistema di rilevazione incendi mediante cavi 

schermati tipo FRH – 2x10mmq. 
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4. IMPIANTO TELEFONICO E RETE DATI 

L’appalto include la fornitura e la posa dei tubi e condotti per la predisposizione delle 

alimentazioni dei posti di lavoro. I cablaggi relativi sono esclusi dal presente appalto e 

faranno parte di un altro contratto. 


