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1 Generalità 
Il documento descrive gli impianti ed i locali oggetto del servizio. 
Il documento riporta la situazione al 30/06/2018 e vengono fornite le configurazioni e le variazioni 
agli impianti, già pianificati. 
Il documento divide il complesso da mantenere in aree tecnologiche omogenee e descrive la 
composizione di ciascuna area. 
È fatto obbligo all’aggiudicatario della gara aggiornare tale documento entro il primo mese di 
vigenza contrattuale. 
Le quantità esposte in tale documento non produrranno alcuna variazione di prezzo se 
l’oscillazione rimane contenuta entro il 10% (quantità su componenti omogenee).  
 
La suddivisione tiene conto del tipo di servizio richiesto per ciascuna area. 
 
Le aree che debbono essere gestite sono: 

 Aree CED; le sale sono sottoposte a rigide norme di sicurezza e l’accesso è ristretto alla 
sola lista di persone abilitate. 

 Area Control Room; area aperta a tutto il personale; da questa vengono effettuate tutte le 
attività di controllo e di gestione delle apparecchiature di CED  e degli Impianti Tecnologici. 
E’ ubicata al piano 0 dell’edificio 

 Aree Impianti Tecnologici; accesso ristretto al solo personale di conduzione impianti  ed al 
personale di coordinamento e gestione del contratto di ACI Informatica 

 Aree di Servizio suddivise in: 
o magazzini; accesso ristretto alle sole persone abilitate 
o autorimessa 
o mensa 
o uffici 

 
Per ciascuna di queste aree vengono descritti gli impianti ed  i componenti da mantenere. 
Le reti tecnologiche vengono tutte descritte in termini di componenti finali e non nel dettaglio di 
tutte le reti di collegamento; di quest’ultima si fornisce una sommaria descrizione di tipo generale. 
 
Il presente documento è organizzato nelle seguenti  sezioni: 

 Aree da gestire 

 Impianto elettrico 

 Impianto di raffrescamento 

 Sicurezza antincendio 

 Impianto idrico 

 Altri impianti tecnologici di palazzo 
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2 Aree da gestire  

2.1 Aree CED  

Le aree CED sono altamente critiche e la conduzione corretta delle stesse è fondamentale per 
poter erogare un adeguato livello di servizio. 
La conduzione degli impianti all’interno delle aree CED ha priorità, assieme alla conduzione degli 
impianti tecnologici asserviti al CED 
, rispetto a tutte le attività richieste. 
 
Le aree CED comprendono: 
 

 Control room ubicata al piano 0 corpo A 

 Area di servizio di accesso alle aree CED ubicate al piano -1 corpo A. All’area si accede 
attraverso una porta blindata o con badge o con chiave di servizio (in quest’ultimo caso 
solo in situazione di estrema urgenza). È adiacente agli ascensori. Da tale area si accede 
alle altre sale ubicate al piano -1 

 Sala 1 che ospita le apparecchiature informatiche (piano -1) 

 Sala 2 che ospita le apparecchiature informatiche (piano -1) 

 Sala telecomunicazioni che ospita il centralino telefonico e gli apparati di 
telecomunicazione (piano -1) 

 Aree tecniche di servizio (piano -1). L’accesso alle aree tecniche di servizio avviene 
attraverso la Sala 2.  Le aree contengono: 

o Locali magazzino delle componenti ricambio degli apparati informatici, cavi UTP e 
in Fibra Ottica, presiere PDU, console, rack 

o Laboratorio di installazione e collaudo apparati 
o Sala nastroteca 

 Sala 3 che ospita le apparecchiature informatiche (piano -2) 

 Sala 4 che ospita le apparecchiature informatiche (piano -2) 

2.1.1 Control Room 

La Control Room  è stata realizzata nel 2007. 
La Control Room è un’area classificata del tipo ufficio con le regole di accesso di ufficio (senza 
limitazione al personale interno e con permesso al personale esterno)  dotata di impianto: 

 elettrico di alimentazione degli apparati e postazioni di lavoro 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

 raffrescamento centralizzato ad espansione diretta indipendente da quello dell’edificio 

 UTA  

 rilevazione fumi  
 

2.1.2 Sala 1 

La  Sala 1 è stato realizzata nel 1988 ed ha subito modifiche/aggiornamenti nel corso degli anni. 
La  Sala 1  è un’area ad accesso riservato dotato dei seguenti impianti: 

 elettrico di alimentazione degli apparati 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

 raffrescamento centralizzato ad acqua refrigerata e ad espansione diretta 

 rilevazione fumi  

 spegnimento automatico incendio  
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2.1.3 Sala 2 

La Sala 2 è stato realizzata nel 2007-2008. 
La Sala 2 è un’area ad accesso riservato dotato di impianto: 

 elettrico di alimentazione degli apparati 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

 raffrescamento centralizzato ad acqua refrigerata e ad espansione diretta 

 rilevazione fumi  

 spegnimento automatico incendio  
 

2.1.4 Sala telecomunicazioni 

La Sala Telecomunicazioni è stata realizzata nel 1993. 
La Sala Telecomunicazioni è un’area ad accesso riservato dotata di impianto: 

 elettrico di alimentazione degli apparati 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

 raffrescamento ad acqua refrigerata 

 rilevazione fumi  

 spegnimento automatico incendio  
 

2.1.5 Sala 3 

La Sala 3 è stato realizzata nel biennio 2009-2010. 
La Sala 3 è un’area ad accesso riservato dotato di impianto: 

 elettrico di alimentazione degli apparati 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

 raffrescamento ad espansione diretta ed acqua refrigerata 

 rilevazione fumi  

 spegnimento automatico incendio  

2.1.6 Sala 4 

La Sala 4 è stato realizzata nel biennio 2009-2010. 
La Sala 4 è un’area ad accesso riservato dotato di impianto: 

 elettrico di alimentazione degli apparati 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

 raffrescamento autonomo 

 rilevazione fumi  

 spegnimento automatico incendio  
 

2.1.7 Aree  Tecniche di servizio al -1 

Le aree di servizio al -1 sono aree ad accesso riservato dotate di impianto: 

 elettrico di alimentazione degli apparati 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

 rilevazione fumi  
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2.2 Aree impianti tecnologici  

Tali aree devono essere gestite dalla società appaltatrice e l’accesso in tali locali è ristretto al solo 
personale abilitato. Il personale ACI Informatica può accedere ai locali solo se accompagnati dal 
personale abilitato. 
Eventuali eccezioni sono regolamentate all’interno di procedure operative definite tra le parti. 
Tali aree debbono essere mantenute pulite e sgombre di materiale; le cabine debbono contenere 
solo gli apparati ed i componenti descritti in questo capitolato. 
Per ciascuna area si forniscono schematicamente i componenti delle reti tecnologiche presenti 
rimandando la descrizione analitica alle singole reti tecnologiche; 

2.2.1 Cabina di ricevimento 2 linee MT da ACEA  (Cabina RICMT) 

La cabina è ubicata adiacente alla rampa di  accesso allo sbarco merci,  vicino il cancello di 
entrata di Via delle Grande Muraglia ed è dotata dei seguenti componenti: 
La cabina è un’area ad accesso riservato dotato di impianto: 

 elettrico 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

2.2.2 Cabina del Gruppo Elettrogeno A  (Cabina GEA) 

La cabina è ubicata adiacente alla rampa di  accesso al garage in corrispondenza dello sbarco 
merci.  
La cabina è un’area ad accesso riservato dotato di impianto: 

 elettrico 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

 rilevazione fumi  

 spegnimento automatico incendio  
 

2.2.3 Cabina smistamento/parallelo dei Gruppi Elettrogeni (Cabina PARGE) 

La cabina è ubicata nelle aree tecniche del CED al -1 adiacente alla porta di accesso esterna lato 
sbarco merci. 
La cabina è un’area ad accesso riservato dotato di impianto: 

 elettrico 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

 rilevazione fumi  

 spegnimento automatico incendio  
 

2.2.4 Cabina Media/Bassa tensione A (Cabina MT/BT-A) 

La cabina è ubicata adiacente al cancello di accesso al garage. 
La cabina è un’area ad accesso riservato dotato di impianto: 

 elettrico 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva . 

 raffrescamento autonomo  

 rilevazione fumi 

 spegnimento automatico incendio 
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2.2.5 Cabina Media/Bassa tensione  B e UPS - B (Cabina MT/BT-B) 

La cabina MT/BT è ubicata all’interno dell’autorimessa. Il locale contiene anche la cabina UPSB. 
 
La cabina è un’area ad accesso riservato dotato di impianto: 

 elettrico 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

 raffrescamento autonomo  

 rilevazione fumi 

 spegnimento automatico incendio 

2.2.6 Cabina Media/Bassa tensione C (Cabina MT/BT-C) 

La cabina è ubicata adiacente al cancello di accesso alla autorimessa. 
La cabina è un’area ad accesso riservato dotata dei seguenti impianti: 

 elettrico 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

 raffrescamento autonomo  

 rilevazione fumi 

 spegnimento automatico incendio 
 

2.2.7 Cabina UPS – A 

La cabina è ubicata adiacente al cancello di accesso al garage. 
La cabina è un’area ad accesso riservato dotata dei seguenti impianti: 

 elettrico 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

 raffrescamento autonomo  

 rilevazione fumi 

 spegnimento automatico incendio 
 

2.2.8 Cabina batterie tampone per UPS – A  (Cabina Batterie A) 

La cabina è ubicata adiacente al cancello di accesso al garage. 
La cabina è un’area ad accesso riservato dotata dei seguenti impianti: 

 elettrico 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

   raffrescamento autonomo  

   rilevazione fumi 

   spegnimento automatico incendio 

   3 rilevatori di presenza dell’idrogeno  

   2 rilevatori di temperatura 

   lampade antideflagranti 
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2.2.9 Cabina batterie tampone per UPS – B (Cabina Batterie B) 

La cabina è ubicata all’interno dei magazzini ubicati al piano -3. 
La cabina è un’area ad accesso riservato dotata dei seguenti impianti: 

 elettrico 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva . 

 raffrescamento autonomo  

 rilevazione fumi 

 spegnimento automatico incendio 
 

2.2.10 Cabina Trafo Isolamento e distribuzione ai CED A (Cab. distr. A) 

La cabina è ubicata all’interno delle aree di servizio CED al piano -1. 
La cabina è un’area ad accesso riservato dotata dei seguenti impianti: 

 elettrico 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

 raffrescamento autonomo  

 rilevazione fumi 

 spegnimento automatico incendio 
 

2.2.11 Cabina Trafo Isolamento e distribuzione ai CED B  (Cab. distr. B) 

La cabina è ubicata all’interno delle aree di servizio CED al piano -1. 
La cabina è un’area ad accesso riservato dotata dei seguenti impianti: 

 elettrico 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 

 raffrescamento autonomo  

 rilevazione fumi 

 spegnimento automatico incendio 
 

2.2.12 Cabina di produzione del freddo/UTA 

La cabina è ubicata al quinto piano del corpo B dell’edificio; la sala è in parte coperta ed in parte a 
terrazzo ove sono posizionati i sistemi centralizzati Gruppi Frigoriferi di raffrescamento ad acqua 
refrigerata. 
La cabina è un’area ad accesso riservato dotata di impianto: 

 elettrico 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 
 

2.2.13 Sala pompe Impianto Fan Coils 

La cabina è ubicata al piano -2 con accesso adiacente all’ingresso dell’autorimessa. 
La cabina è un’area ad accesso riservato dotato di impianto: 

 elettrico 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 
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2.2.14 Cabina Idrica 

La cabina è ubicata al piano -2 adiacente alla cabina batterie A.  I serbatoi per l’antincendio sono 
posizionati al piano -3. 
La cabina è un’area ad accesso riservato dotato di impianto: 

 elettrico 

 illuminazione e illuminazione ausiliaria di riserva 
 

2.3 Aree di Servizio 
Le aree magazzino sono ad accesso limitato e sono ubicate a: 

 Piano interrato -3  per un totale di 3000 mq  

 Piano interrato -2  per un totale di 730 mq 

 Piano interrato -1 per un totale di 600 mq  
Le aree magazzino sono dotate di sistema di spegnimento automatico dell’incendio. 
Le aree mensa e bar sono ubicate al piano -1 ed occupano circa 480 mq 
Il garage è al livello -2 ed occupa 810 mq. 
 

2.4 Area Uffici 
Gli uffici di via Fiume delle Perle sono totalmente dedicate ad ACI Informatica ed ACI.  Il palazzo 
deve essere gestito in tutte le sue componenti ed il servizio è un servizio di building management. 
Il palazzo di Via Fiume delle Perle è composto da: 
 

 piano 0 dedicato a: 
o corpo A: control room per un totale di 570 mq 
o corpo B: ingresso per un totale di 80 mq 
o corpo B: uffici per un totale di 100 mq  
o corpo B: sala riunioni/sala corsi per un totale di 100 mq 

 

 piano 1 dedicato a: 
o corpo A: uffici  per un totale di 575 mq 
o corpo A: area tecnologica per un totale di 20 mq 
o corpo B: uffici per un totale di 540 mq 

 

 piano 2 dedicato a: 
o corpo A: uffici  per un totale di 575 mq 
o corpo A: area tecnologica per un totale di 20 mq 
o corpo B: uffici per un totale di 540 mq 

 

 piano 3 dedicato a: 
o corpo A: uffici  per un totale di 575 mq 
o corpo A: area tecnologica per un totale di 20 mq 
o corpo B: uffici per un totale di 540 mq 
 

 piano 4 dedicato a: 
o corpo A: uffici  per un totale di 575 mq 
o corpo A: area tecnologica per un totale di 20 mq 
o corpo B: uffici per un totale di 540 mq 
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 piano 5 dedicato a: 
o corpo A: uffici  per un totale di 560 mq 
o corpo A: area tecnologica per un totale di 20 mq 
o corpo B:  area tecnologica per un totale di 120 mq 
o corpo B:  terrazzo con impianti  tecnologici per un totale di 420 mq 

 

 piano 6 dedicato a: 
o corpo A: uffici  per un totale di 560 mq 
o corpo A: area tecnologica per un totale di 20 mq 

 

3 Impianto Elettrico 
L’alimentazione elettrica al complesso di via Fiume delle Perle avviene da rete ACEA con due 
linee a 20.000 V  provenienti da due dorsali metropolitane distinte collegate a centrali AT distanti,  
Tor di Valle e Vitinia.  Acea ha due cabine di distribuzione adiacenti al cancello di uscita di via della 
Grande Muraglia; le due linee di alimentazione sono entrambe attive con una delle due che eroga 
energia e l’altra è di soccorso in caso di mancata alimentazione alla linea primaria. 
 
Il soccorso avviene con switch manuale dalla cabina di ricevimento/smistamento della media 
ubicata in prossimità della rampa del garage. 
Le cabine Acea sul fronte stradale non sono oggetto di conduzione tecnica e manutenzione 
impianti. 
 
Le due linee di alimentazione sono attestate nella cabina di ricevimento generale della media 
tensione. 
Dalla cabina di media tensione partono due linee che alimentano le cabine di trasformazione 
media-bassa tensione (cabina MT/BT- A , cabina MT/BT -B e cabina MT/BT -C ). 
 
Le cabine MT/BT sono alimentate, in caso di interruzione di corrente ACEA, da un gruppo 
elettrogeno che produce corrente a 400 V con potenza 1 MW.  
Il complesso gruppo elettrogeno è composto da: 

 Cabina GE contenente il gruppo elettrogeno 

 Cabina di smistamento/parallelo energia dei  GE (l’impianto è predisposto per l’aggiunta di 
altri 2 GE) 

 
Dalla cabina MT/BT A  le linee vanno a: 

 alla cabina UPS A 
La cabina UPS A , per il suo funzionamento utilizza la cabina Batterie A  
 
Dalla cabina MT/BT B  le linee vanno a: 

 alla cabina UPS B 
La cabina UPS B , per il suo funzionamento utilizza la cabina Batterie B  
 
Dalla cabina MT/BT C  le linee vanno a: 

 impianto elettrico di palazzo per le utenze non in continuità; ogni piano ha la sua linea di 
alimentazione 

 Impianto centralizzato di raffrescamento e trattamento aria (5° piano dell’ala b) 
 
La cabina UPS A alimenta: 

 la cabina di distribuzione corrente ai data center  Cabina Distr A 
La cabina UPS B alimenta: 

 la cabina di distribuzione corrente ai data center  Cabina Distr B 

 il quadro di continuità di palazzo ubicato al piano -1 
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Le cabine Distr A e Distr B sono tra loro connesse con una Blindo Sbarra per permettere 
l’alimentazione reciproca di soccorso in caso di indisponibilità di uno dei due UPS. 
 
La rete di distribuzione ai piani è articolata nel seguente modo: 

 una linea proveniente dalla cabina di media-bassa tensione per la FM 

 una linea proveniente dalla cabina di media-bassa tensione per l’illuminazione (70% delle 
luci) 

 una linea che parte dal quadro di distribuzione cavedio Piano Terra che porta corrente 
privilegiata (in continuità) al piano.  La linea è unica con derivazione ad ogni piano 

 
 
 
I cavedi di piano si trovano nel corpo A vicino alle scale; nel cavedio vi sono i quadri di  
distribuzione di piano. 
Dal quadro partono tutte le linee di alimentazione degli apparati e di illuminazione/punti presa delle 
stanze e delle aree di servizio 
 
Lo schema di fig. 1 riporta il quadro sintetico della rete elettrica generale e del CED,  lo schema  di 
fig. 2  la rete di palazzo (area uffici) di via Fiume delle Perle 24. 
 
La rete elettrica è completata dall’impianto di messa a terra con i pozzetti di scarico ubicati al piano 
-3.  
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3.1.1 Distribuzione elettrica 

 Impianto di illuminazione dei locali; occorre mantenere circa:  
o 1800 punti luce composti da plafoniera e lampada al neon da 18-36-38 watt 
o 200 punti luce operativi con batteria in caso di emergenza in assenza di 

alimentazione elettrica con lampada al neon da 16-19 watt 
 

 FM dei locali; ogni postazione di lavoro ha mediamente 4 punti  presa. Occorre 
mantenere circa:  
o 600 postazioni con mediamente 4 punti presa 
o altre 100 punti presa dislocati nei piani uffici 
o 100 punti presa di tipo industriale dislocate nei magazzini ed aree di servizio 

 

 Impianto di illuminazione esterno occorre mantenere circa 57 punti di illuminazione 
esterna così suddivisi:  
o 12 proiettori da esterno con lampada modello Delux – L – 18 W 
o 10 proiettori da esterno con lampada modello HQL – 50 W 
o 10 proiettori da esterno con lampada modello MASTER SOX – E – 18 W 
o 24 lampade da giardino con schermo a sfera, tipo ML – 100 W 
o 1 plafoniera 1x36 W 

3.1.2 Messa a terra 

L’intero palazzo ha un impianto di messa a terra basato su una rete che confluisce su 35 pozzetti 
dispersori di terra ubicati al piano -3. I pozzetti sono gli stessi dell’impianto di protezione da 
scariche atmosferiche. 
 

3.1.3 Impianto di protezione da scariche atmosferiche 

L’impianto di protezione da scariche atmosferiche è composto da una gabbia di barre di rame che 
avvolgono a rete l’intero palazzo e vanno a scaricare sui 35 pozzetti di scarico a terra 
Impianto di condizionamento 
 

3.2 Cabine elettriche asservite al CED 

Per ogni cabina vengono fornite indicazioni sugli apparati di servizio e su tutti i componenti elettrici 
base. Ai fini di una migliore lettura del capitolato gli apparati delle altre reti tecnologiche 
(raffrescamento, antincendio, etc.)  vengono descritti all’interno del capitolo di competenza 
richiamando, per ogni cabina i componenti presenti. 
 

3.2.1 Cabina di ricevimento MT da ACEA  (Cabina RICMT) 

La cabina è dotata di due quadri elettrici: 
 

 Quadro di distribuzione con: 
o 2 interruttori interbloccati a chiave VD4 in ingresso delle due linee ACEA a 20.000V 
o 3 interruttori automatici VD4 a 20.000V in uscita verso le 3 cabine interne MT/BT 

(A,B,C) 

 Quadro elettrico di servizio con. 
o 1 interruttore 4x32 A 
o 1 interruttore 4x16 A 
o 2 interruttori 2x16 A 

 

  



ACI INFORMATICA S.p.A. 
Gara a procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e dei locali delle sedi ACI Informatica in Roma 
        ______________________________________________________________________________________ 

Pubblicato in data: 12 novembre 2018 

Pagina 17 di 57 

3.2.2 Cabina del Gruppo Elettrogeno (Cabina GE) 

La cabina del gruppo elettrogeno contiene: 

 Motore diesel Cummins KTA50-G3 con 50.000 cm3 di cilindrata, 16 cilindri, due bancate, 
un turbocompressore per ogni bancata di 8 cilindri 

 Alternatore Stamford mod. HC734F2 con potenza nominale in servizio di 1425 KVA 
tensione in uscita di 400 V e frequenza di 50 Hz;  

 4 batterie da 24 volt ciascuna per la messa in moto del gruppo elettrogeno  
Il tutto controllato da un Quadro elettronico Cummins con a bordo la centralina PCC 3.3. 
All’interno del quadro è presente anche il circuito di caricamento carburante del serbatoio 
macchina, composto da 2 teleruttori, uno per ogni pompa carburante e un galleggiante a 4 livelli 
montato sul serbatoio stesso. 
 
L’impianto è stato realizzato ed attivato nel 1993. 
Aggiornato nel 2017 con un progetto realizzato in collaborazione con la Cummins. 
 
 

3.2.3 Cabina parallelo/smistamento dei Gruppi Elettrogeni (cabina PARGE) 

La cabina è dotata di due quadri elettrici: 
 

 Quadro di distribuzione con: 
o 3 interruttori da 3200 A di ricevimento da gruppo elettrogeno (1 attivo per GE 

esistente ed attualmente 2 di riserva) 
o 3 interruttori da 3200 A di smistamento alle cabine di bassa tensione (A-B-C) 

 Quadro automatico di partenza attuale Gruppo Elettrogeno composto da 6 led/spie di 
funzionamento. 

 
L’intero impianto è stato realizzato ed attivato nel 2010. 
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3.2.4 Cabina Media Bassa tensione  A  (Cabina MT/BT-A) 

La cabina è stata  realizzata nel 2017 ed ha i seguenti componenti: 
 

 1 trasformatore TESAR di potenza nominale di 2000 KVA, tensione primaria (in ingresso) 
di  20.000 V e tensione secondaria (in uscita) di 400 V  
 

 1 quadro generale di ingresso della corrente da ACEA composto da: 
o sezionatore generale di arrivo per media tensione (20.000 V) 
o sezionatore generale di arrivo/partenza MT anello Cabina B (20.000 V) 
o Interruttore di alimentazione VD4/R (20.000 V) del trasformatore n° 1  

  

 Un quadro generale di bassa tensione per la distribuzione della corrente  composto da: 
o 2 interruttori quadripolari da  3200 A 
o 2 interruttori quadripolari da  630 A 
o 2 interruttori quadripolari da  1600 A 
o 1 interruttore quadripolare da 1000 A  
o 3 interruttori quadripolari da  800 A 
o 2 interruttori quadripolari da  160 A 
o 1 interruttori quadripolari da  63 A 

 

 1 quadro di controllo composto da: 
o 1 interruttore generale quadripolare da 160 A 
o 2  interruttori quadripolari da 63 A 
o 2  interruttori quadripolari da 25 A 
o 1  interruttori quadripolari da 32 A 
o 3 interruttori bipolari da 16 A  
o 2 interruttori bipolari da 10 A 

 
La cabina è stata realizzata ed è entrata in funzione nel 2017. 
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3.2.5 Cabina Media Bassa Tensione  B e UPS B  (Cabina MT/BT-B) 

La cabina è stata  realizzata nel 2009 ed ha i seguenti componenti: 
 

 1 trasformatore TESAR di potenza nominale di 2000 KVA, tensione primaria (in ingresso) 
di  20.000 V e tensione secondaria (in uscita) di 400 V  
 

 1 quadro generale di ingresso della corrente da ACEA composto da: 
o sezionatore generale di arrivo per media tensione (20.000 V) 
o sezionatore generale di arrivo/partenza MT anello Cabina A (20.000 V) 
o Interruttore di alimentazione VD4/R (20.000 V) del trasformatore n° 1  

 

 1 UPS mod. EMERSON-VERTIV HIPULSE con tensione di ingresso di 400 V, potenza 
elettrica 800 kVA ed autonomia di 35 minuti con un apparato LBS per il controllo del 
sincronismo fra i due UPS 

 

 Un quadro generale di bassa tensione per la distribuzione della corrente composto da: 
o 2 interruttori quadripolari da  3200 A 
o 2 interruttori quadripolari da  300 A 
o 2 interruttori quadripolari da  160 A 
o 2 interruttori quadripolari da  63 A 
o 4 interruttori quadripolari da  630 A 
o 1 interruttori quadripolari da  1000 A 
o 2 interruttori quadripolari da  1250 A 

 

 1 quadro distribuzione UPS composto da: 
o 4  interruttori quadripolari da 1250 A 
o 2  interruttori quadripolari da 125 A 
o 1  interruttori quadripolari da 250 A 

 

 quadro ausiliari composto da: 
o 1 sezionatore generale quadripolare da 125 A 
o 8 interruttori bipolari da 16 A 
o 4 interruttori bipolari da 10 A 
o 2 interruttori quadripolari da 80 A 
o 3 interruttori quadripolari da 63 A 
o 2 interruttori quadripolari da 32A 
o 2 interruttori quadripolari da 50 A 
o 2 interruttori quadripolari da 25 A 
o 1 interruttori quadripolari da 6 A presenza rete 

 

 quadro ausiliari con batterie composto da: 
o 1 sezionatore generale quadripolare da 125 A 
o 5 interruttori bipolari da 16 A 
o 2 interruttori quadripolari da 20 A 
o 1 interruttori bipolare da 20 A 
o 2 interruttori bipolare da 10 A 
o 2 interruttori bipolare da 25 A 

 
 
La cabina è stata realizzata ed è entrata in funzione nel 2008 
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3.2.6 Cabina Media Bassa tensione C (Cabina MT/BT-C) 

La cabina di  media bassa tensione  denominata A  riceve in ingresso la corrente da ACEA a 
20.000 V o, in assenza di questa, la corrente da gruppo elettrogeno a 400 V e fornisce in uscita 
corrente a: 

 edificio per le utenze civili (non data center) 

 sistema centralizzato di raffrescamento 
 
La cabina è composta da:    

 2  trasformatori  mod. OCREV  di potenza nominale di 2000 KVA, tensione primaria (in 
ingresso) di  20.000 V e tensione secondaria (in uscita) di 400 V di cui uno attivo ed uno 
di riserva. 
 

 1 quadro generale di ingresso della corrente da ACEA composto da: 
o sezionatore generale di arrivo per media tensione (20.000 V) 
o Interruttore di alimentazione HD4 (20.000 V) del trasformatore n° 1  
o Interruttore di alimentazione HD4 (20.000 V) del trasformatore n° 2  

 

 Un quadro generale di bassa tensione per la distribuzione della corrente composto da: 
o 2 interruttori quadripolari da 3200 A interbloccati (dai 2 trasformatori 2000KVA) 
o 1 interruttori quadripolare da 2000 A interbloccato (da GE) 
o 1 interruttore quadripolare da 1600 A 
o 2 sezionatori da 1600 A (retro quadro) 
o 43 interruttori quadripolari da 160 A 
o 2 interruttori quadripolari da 500 A 
o 1 interruttori quadripolari da 1600 A 
o 1 interruttore quadripolare da 1250 A per rifasamento 
o 5 interruttori quadripolari da  800 A 
o 5 interruttori quadripolari da  200 A 
o 1 interruttore quadripolare da  320 A 

 

 quadro ausiliari composto da: 
o 1 sezionatore generale quadripolare da 63 A 
o 2 interruttori bipolari da 10 A 
o 2 interruttori quadripolari da 25 A 

 
La cabina BT è stata realizzata ed è entrata in funzione nel 1988 e revisionata/aggiornata (da 
8.400V a 20.000V)  nel 2012. 
 
 
  



ACI INFORMATICA S.p.A. 
Gara a procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e dei locali delle sedi ACI Informatica in Roma 
        ______________________________________________________________________________________ 

Pubblicato in data: 12 novembre 2018 

Pagina 21 di 57 

3.2.7 Cabina UPS – A 

La cabina UPS  A riceve in ingresso la corrente dalla cabina MBT-A  
 
La cabina è composta da:    

 1 UPS mod. EMERSON-VERTIV HIPULSE con tensione di ingresso di 400 V, potenza 
elettrica 800 kVA ed autonomia di 35 minuti 

 Un sezionatore batterie 

 Un apparato/pannello di controllo sincronismo fra i due UPS 

 1 quadro di distribuzione CED composto da: 
o 4 interruttori  quadripolari  da 1250 A 
o 2 interruttori quadripolari da 160 A 
o 2 interruttori quadripolari da 125 A 
o 2 interruttori quadripolari da 63° 

 

 1 quadro di distribuzione per gli apparati ausiliari: 
o 1  sezionatore quadripolare da 160 A 
o 2  interruttori quadripolari da 125 A 
o 3 interruttori quadripolari da 63 A 
o 2  interruttori quadripolari da 50 A 
o 4  interruttori quadripolari da 25 A 
o 1  interruttori quadripolari da 2 A per controllo presenza rete 
o 2 interruttori bipolari da 20 A 
o 7 interruttori bipolari da 16 A 
o 2 interruttori bipolari da 10 A 

 
La cabina è stata realizzata ed è entrata in funzione nel 2010  

3.2.8 Cabina Batterie tampone per UPS – A  (cabina Batterie A) 

La cabina contiene: 

 1 sezionatore batterie  

 480 batterie a vaso chiuso da 2 volt con vita attesa di 15 anni, installate nel 2010 
 
L’impianto  è stato realizzato nel 2010. 
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3.2.9 Cabina batterie tampone per UPS – B (cabina Batterie B) 

 
La cabina contiene: 

 1 sezionatore batterie  

 480 batterie a vaso chiuso da 2 volt con vita attesa di 15 anni, installate nel 2008 
 
L’impianto  è stato realizzato nel 2008. 
 

3.2.10 Cabina di isolamento e distribuzione ai CED A  (Cabina distr. A)  

La cabina è totalmente asservita al CED ed alimenta i quadri di sala del CED. 
La cabina è composta da: 

 Un trasformatore Trafomec T3-0680-04 mod S05GA da 630 KVA con corrente di ingresso 
ed uscita a 400 V 

 2 interruttori generali da 1250 in ingresso 

 11 interruttori da 250 in uscita 

 1 pannello di distribuzione modulare con i seguenti interruttori: 
o 1  interruttori quadripolari da 80 A 
o 3  interruttori quadripolari da 16 A 
o 2 interruttori bipolari da 10 A 

 
La cabina è stata realizzata ed è entrata in funzione nel 2008 
 

3.2.11 Cabina di isolamento e distribuzione ai CED B  (Cabina distr. B)  

La cabina è totalmente asservita al CED ed alimenta i quadri di sala. 
La cabina è composta da: 

 Un trasformatore Trafomec T3-0680-04 mod S05GA da 630 KVA con corrente di ingresso 
ed uscita a 400 V 

 2 interruttori generali da 1250 A in ingresso 

 11 interruttori da 250 A in uscita 

 1 pannello di distribuzione modulare con  i seguenti interruttori: 
o 1  interruttori quadripolari da 80 A 
o 3  interruttori quadripolari da 16 A 
o 2 interruttori bipolari da 10 A 

 
La cabina è stata realizzata ed è entrata in funzione nel 2008 
 

3.3 Altre cabine 

3.3.1 Cabina di produzione del freddo/UTA 

La cabina ha i seguenti quadri: 
 

 1 quadro di comando di tutti gli apparati esistenti nell’area descritta composto da: 
o 18 manipolatori e relativi teleruttori  
o vari led di segnalazione stato 

 un quadro elettrico composto da: 
o un interruttore generale quadripolare da 200 A 
o un interruttore da 16 A 
o 2 interruttori da 10 A  
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3.3.2 Sala pompe 

L’impianto è composto da: 

 Quadro elettrico composto da: 
 1 interruttore generale  quadripolare da  80 A 
 3 interruttori bipolari da  16 A 

 Quadro di distribuzione e regolazione pneumatiche composto da: 
 1 interruttore quadripolare  da  32 A 
 1 interruttore quadripolare  da  20 A 
 8 interruttori bipolari da  15 A 
 6 manipolatori 
 vari led di controllo  

3.3.3 Cabina idrica 

 Quadro elettrico composto da: 
 1 interruttore generale  quadripolare da  100 A 
 2 interruttore quadripolare da  63 A 
 1 interruttore quadripolare da  10 A 

 

3.4 Aree CED 

3.4.1 Control Room 

La control room ha i seguenti quadri di sala: 

 quadro di sala denominato E composto da: 
o 2 interruttori generale di ingresso da 250 A 
o 60  interruttori monofase da 16 A 
o 6  interruttori monofase da 25 A 
o 14  interruttori monofase da 32 A 
o 8 interruttori quadripolare da  32 A 
o 6  interruttori quadripolare da  63 A 

 quadro di sala per la forza motrice e condizionatori composto da: 
o un interruttore generale di ingresso da 160 A 
o 3  interruttori quadripolare da  32 A 
o 2  interruttori quadripolare da  63 A 
o 1  interruttori quadripolare da  16 A 
o 4  interruttori bipolari da 32 A 
o 15 interruttori bipolari da 16 A 

 quadro di sala per l’illuminazione composto da: 
o un interruttore generale di ingresso da 63 A 
o 2 interruttori monofase da 16 A 
o 15interruttori monofase da 10 A 

 

3.4.2 Sala 1 

La sala 1 ha i seguenti quadri di sala: 
 

 quadro di sala denominato A composto da: 
o 2  interruttori generali di ingresso da 250 A 
o 56 interruttori monofase da 16 A 
o 140 interruttori monofase da 32 A 
o 10 interruttori quadripolare da  32 A 

 

 quadro di sala denominato B composto da: 
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o 2 interruttori generale di ingresso da 250 A 
o 14 interruttori monofase da 16 A 
o 70  interruttori monofase da 32 A 
o 6  interruttori quadripolare da  32 A 
o 4  interruttori quadripolare da  63 A 

 

 quadro di sala denominato C composto da: 
o 2  interruttori generali di ingresso da 250 A 
o 60 interruttori quadripolare da  32 A 
o 10 interruttori quadripolare da  63 A 

 

 quadro di sala denominato M composto da: 
o 1  interruttori generali di ingresso da 160 A 
o 10 interruttori quadripolare da  100 A 
o 1 interruttori quadripolare da  63 A 
o 2 interruttori quadripolari da 16 A 
o 4 interruttori monofase da 10 A 
o 2 interruttori monofase da 16 A 

 
 

 sottoquadro per centralino telefonico composto da: 
o un interruttore generale di ingresso quadripolare da 63 A 
o 1 interruttore bipolare da  20 A  
o 11 interruttori bipolari da  16 A  

 

3.4.3 Sala 2 

La sala 2 ha i seguenti quadri di sala: 
 

 quadro di sala denominato D composto da: 
o 2  interruttori generale di ingresso da 250 A 
o 28  interruttori monofase da 16 A 
o 126  interruttori monofase da 32 A 
o 26 interruttori quadripolare da  32 A 
o 14 interruttori quadripolare da  63 A 

 

 quadro di sala denominato F composto da: 
o 2  interruttori generale di ingresso da 250 A 
o 16  interruttori monofase da 16 A 
o 40 interruttori monofase da 32 A 
o 16  interruttori quadripolare da  25 A 
o 8  interruttori quadripolare da  32 A 
o 6 interruttori quadripolare da  63 A 

 

 quadro di sala denominato L composto da 
 

o 1  interruttori generali di ingresso da 160 A 
o 10 interruttori quadripolare da  100 A 
o 1 interruttori quadripolare da  63 A 
o 2 interruttori quadripolari da 16 A 
o 4 interruttori monofase da 10 A 
o 2 interruttori monofase da 16 A 
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 quadro di sala denominato N composto da: 
o 2  interruttori generale di ingresso da 250 A 
o 4  interruttori monofase da 63 A 
o 180 interruttori monofase da 32 A 

 

3.4.4 Sala telecomunicazioni 

La attuale configurazione è la seguente: 

 quadro di sala composto da: 
o un interruttore generale di ingresso quadripolare da 63 A 
o un interruttore bipolare da 40 A 
o 11 interruttori bipolari da  16 A  
o 1 interruttore quadripolari da  10 A  

 4 stabilizzatori comprensivi delle batterie del tipo Braga Moro 
 

3.4.5 Sala 3 

La sala 3 ha i seguenti quadri di sala: 

 quadro di sala denominato G composto da: 
o 2  interruttori generali di ingresso da 250 A 
o 54  interruttori monofase da 16 A 
o 100 interruttori monofase da 32 A 
o 36  interruttori quadripolare da  32 A 
o 4  interruttori quadripolare da  63 A 

 

 quadro di sala denominato H  composto da: 
o 1  interruttori generali di ingresso da 250 A 
o 2  interruttori monofase da 16 A 
o 4 interruttori monofase da 10 A 
o 10  interruttori quadripolare da  100 A 
o 1  interruttori quadripolare da  63 A 
o 2  interruttori quadripolare da  16 A 

 

3.4.6 Sala 4 

La sala 4 ha i seguenti quadri  

 quadro di sala denominato I  composto da: 
o 1  interruttori generali di ingresso da 160 A 
o 10 interruttori quadripolare da  100 A 
o 1 interruttori quadripolare da  63 A 
o 2 interruttori quadripolari da 16 A 
o 4 interruttori monofase da 10 A 
o 2 interruttori monofase da 16 A 

 
 

3.4.7 Aree Tecniche di servizio al piano-1 

Vi sono i seguenti quadri di sala: 

 quadro 1 nell’area tecnica B, composto da: 
o un interruttore quadripolare da 16  A 
o 1 interruttore bipolare da 32 A 
o 2 interruttori bipolari da 10 A 

 quadro 2 nell’area tecnica A composto da: 
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o un interruttore quadripolare da 16  A 
o 1 interruttore bipolare da 32 A 
o 3 interruttori bipolari da 10 A 

 
 

3.5 Aree di servizio  

3.5.1 Magazzini 

 Piano interrato -3  dedicato a: 
il quadro elettrico di piano è formato da due sezioni: 

o illuminazione 
o fm 

con i seguenti interruttori: 
o due interruttori  generali quadripolari  da 47 A  
o 2 interruttori bipolari da 32 A 
o 2 interruttori bipolari da 25 A 
o 2 interruttori bipolari da 20 A 
o 1 interruttori bipolari da 15 A 
o 7 interruttori bipolari da 10 A 

 Piano interrato -2 dedicato a: 
il quadro elettrico di piano è formato da due sezioni: 

o illuminazione 
o fm 

con i seguenti interruttori: 
o due interruttori  generali quadripolari  da 63 A  
o 6 interruttori bipolari da 15 A 
o 10 interruttori bipolari da 10 A 
o 4 interruttori tripolari da 15 A 

 

 Piano interrato -1 dedicato a: 
o mensa aziendale con bar annesso per un totale di 480 m2 
o magazzini per un totale di 600 m2  
o aree CED per un totale di 700 m2 
o aree di servizio CED al -1 per 150 m2  
o aree tecnologiche per un totale di 140  m2 

il quadro elettrico di piano è formato da tre sezioni: 
o illuminazione 
o fm 
o privilegiata collegato al sistema di continuità 

con i seguenti interruttori: 
o un interruttore  generale quadripolare per illuminazione  da 47 A  
o un interruttore  generale quadripolare per FM   da 80 A 
o un interruttore quadripolare  da 40 A 
o 2 interruttori quadripolari da 32 A 
o un interruttore quadripolare  da 25 A 
o 3 interruttori tripolari da 15 A 
o 8 interruttori bipolari da 15 A 
o 17 interruttori bipolari da 10 A 

 

3.5.2 Mensa e Bar  

Un quadro dedicato alla mensa (FM) composto da: 
o un interruttore  generale quadripolare per FM  da 125 A 
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o un interruttore quadripolare  da 63 A 
o un interruttore quadripolare  da 32 A 
o 2  interruttore quadripolare  da 25 A 
o 2 interruttore quadripolare  da 16 A 
o 3 interruttore quadripolare  da 10 A 
o 13 interruttori bipolari da 16 A 
o 9 interruttori bipolare da 10 A 

 
Un quadro dedicato alla mensa (illuminazione) composto da: 

o un interruttore  generale quadripolare per FM   da 125 A 
o un interruttore quadripolare  da 32 A 
o 2  interruttore quadripolare  da 25 A 
o 13 interruttori bipolare da 10 A 

 
Un quadro dedicato al bar composto da: 

o un interruttore  generale quadripolare per FM   da 32 A 
o un interruttore quadripolare  da 15 A 
o un interruttore bipolare  da 25 A 
o un interruttore bipolare  da 20 A  
o 3 interruttori bipolari da 15 A 
o 1 interruttore bipolare da 10 A 

 

3.5.3 Autorimessa 

Il garage no ha quadri elettrici propri. 
 

3.6 Aree Ufficio 

 Piano 0;  il quadro elettrico di piano è formato da tre sezioni: 
o illuminazione 
o fm 
o privilegiata collegato al sistema di continuità 

con i seguenti interruttori: 
o due interruttori  generali quadripolari  da 47 A  
o 2 interruttori bipolari da 32 A 
o 2 interruttori bipolari da 25 A 
o 2 interruttori bipolari da 20 A 
o 1 interruttori bipolari da 15 A 
o 7 interruttori bipolari da 10 A 

 

 Piano 1;  il quadro elettrico di piano è formato da tre sezioni: 
o illuminazione 
o fm 
o privilegiata collegato al sistema di continuità 

con i seguenti interruttori: 
o 1 interruttore  generale quadripolare  da 63 A  
o 1 interruttore  generale quadripolare  da 47 A  
o 40 interruttori bipolari da 32 A 
o 1 interruttori bipolari da 25 A 
o 1 interruttori bipolari da 20 A 
o 2 interruttori bipolari da 16 A 

o 2 interruttori bipolari da 10 A 
 

Il piano  è dotato di un quadro aggiuntivo composto da: 
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o 1 interruttore  quadripolare  da 32 A  
o 1 interruttori bipolari da 25 A 
o 9 interruttori bipolari da 16 A 

 

 Piano 2;  il quadro elettrico di piano è formato da tre sezioni: 
o illuminazione 
o fm 
o privilegiata collegato al sistema di continuità 

con i seguenti interruttori: 
o 1 interruttore  generale quadripolare  da 63 A  
o 1 interruttore  generale quadripolare  da 47 A  
o 1 interruttori bipolari da 25 A 
o 1 interruttori bipolari da 20 A 
o 1 interruttori bipolari da 16 A 
o 1 interruttori tripolari da 15 A 
o 17 interruttori bipolari da 15 A 
o 21 interruttori bipolari da 10 A 

 
Il piano è dotato di un quadro aggiuntivo composto da: 

o 1 interruttore  quadripolare  da 32 A  
o 1 interruttori bipolari da 25 A 
o 6 interruttori bipolari da 16 A 

 

 Piano 3;  il quadro elettrico di piano è formato da tre sezioni: 
o illuminazione 
o fm 
o privilegiata collegato al sistema di continuità 

con i seguenti interruttori: 
o 1 interruttore  generale quadripolare  da 63 A  
o 1 interruttore  generale quadripolare  da 47 A  
o 1 interruttore  bipolare  da 63 A  
o 2 interruttori bipolari da 25 A 
o 2 interruttori bipolari da 20 A 
o 1 interruttori bipolari da 16 A 
o 1 interruttori tripolari da 15 A 
o 17 interruttori bipolari da 15 A 
o 21 interruttori bipolari da 10 A 

 

 Piano 4;  il quadro elettrico di piano è formato da tre sezioni: 
o illuminazione 
o fm 
o privilegiata collegato al sistema di continuità 

con i seguenti interruttori: 
o 1 interruttore  generale quadripolare  da 60 A  
o 1 interruttore  generale quadripolare  da 47 A  
o 1 interruttori quadripolari da 25 A 
o 1 interruttori bipolari da 25 A 
o 2 interruttori bipolari da 20 A 
o 14 interruttori bipolari da 14 A 
o 23 interruttori bipolari da 10 A 
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Il piano è dotato di un quadro aggiuntivo composto da: 
o 1 interruttore  quadripolare  da 32 A  
o 4 interruttori bipolari da 15 A 
o 4 interruttori bipolari da 10 A 

 

 Piano 5;  il quadro elettrico di piano è formato da tre sezioni: 
o illuminazione 
o fm 
o privilegiata collegato al sistema di continuità 

con i seguenti interruttori: 
o due interruttori  generali quadripolari  da 47 A  
o 1 interruttori bipolari da 32 A 
o 1 interruttori bipolari da 20 A 
o 1 interruttori bipolari da 16 A 
o 1 interruttori tripolari da 15 A 
o 10 interruttori bipolari da 15 A 
o 14 interruttori bipolari da 10 A 

 

 Piano 6;  il quadro elettrico di piano è formato da tre sezioni: 
o illuminazione 
o fm 
o privilegiata collegato al sistema di continuità 

con i seguenti interruttori: 
o due interruttori  generali quadripolari  da 47 A  
o 1interruttori bipolari da 25 A 
o 10 interruttori bipolari da 20 A 
o 3 interruttori bipolari da 16 A 
o 1 interruttori tripolari da 15 A 
o 3 interruttori bipolari da 15 A 
o 14 interruttori bipolari da 10 A 

 
Il piano è dotato di un quadro aggiuntivo composto da: 

o 1 interruttore  quadripolare  da 63 A  
o 10 interruttori bipolari da 16 A 

 

4 Impianto di condizionamento (raffrescamento, riscaldamento e 
trattamento aria)  
L’impianto di condizionamento è realizzato sia con apparati centralizzati comuni ai CED ed 
agli uffici sia con apparati autonomi. 
L’intero sistema è suddivisibile in: 

 Rete per la distribuzione dell’acqua calda/fredda centralizzata 

 Cabina di produzione del freddo ubicata al 5° piano del corpo B 

 Cabina UTA ubicata al 5° piano del corpo B 

 Sala pompe ubicata al piano -2 per la climatizzazione di palazzo 

 Climatizzatori nelle aree tecnologiche 

 Climatizzatori nelle aree CED 

 Fan Coils nelle aree ufficio 
  



ACI INFORMATICA S.p.A. 
Gara a procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e dei locali delle sedi ACI Informatica in Roma 
        ______________________________________________________________________________________ 

Pubblicato in data: 12 novembre 2018 

Pagina 30 di 57 

4.1 Rete per la distribuzione dell’acqua fredda/calda centralizzata  
La rete parte dal locale di raffrescamento/UTA del 5° piano ed è composta da: 

 Un tubo discendente ed uno ascendente per il raffrescamento del corpo A del 
palazzo (tutti i piani compresi i piani interrati); il tubo arriva alla sala pompe al -2  

 Un tubo discendente ed uno ascendente per il raffrescamento/riscaldamento del 
corpo B del palazzo (tutti i piani compresi i piani interrati); il tubo arriva alla sala 
pompe al -2  

 Un tubo discendente ed  uno ascendente per il raffrescamento della Sala 1 

 Un tubo discendente ed  uno ascendente per il raffrescamento della Sala 2. 
 
L’acqua viene immessa e fatta circolare da 4 pompe sempre ubicate al piano 5. 
 
Nella sala pompe al -2  l’acqua (calda o fredda) a seconda della stagione viene immessa 
nel circuito dei Fan Coils. 
 
Il circuito è composto da: 

 un tubo in uscita per il corpo A   

 un tubo in uscita per il corpo B 
 

di distribuzione e smistamento dal piano – 2 ai piani da riscaldare/condizionare. 
 
Dal – 2 dipartono varie colonne che raggiungono i fan coils 
 
Ogni colonna attraversa tutti i piani del corpo interessato e alimenta i fan coils in 
prossimità. 
 
 
 

La fig. 4 fornisce una rappresentazione sintetica della rete da mantenere.  
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4.2 Cabina di produzione del freddo 
L’impianto di raffrescamento centralizzato serve sia  i locali CED che gli Uffici. 
L’impianto è altamente critico per il buon funzionamento del CED ed è classificato come impianto di 
CED. 
Durante il periodo invernale l’impianto eroga servizio per il solo CED ed è normalmente in funzione 
solo una parte dello stesso. 
La configurazione a pieno regime (estivo) è di un sistema  dedicato al CED, uno dedicato al 
palazzo. 
L’impianto è ubicato sul palazzo sopra il quarto piano lato B. 
L’impianto è composto da:  

 2 sistemi di raffrescamento RC Group-Mitsubish Free Glider 770.V2.F12 da 794 KW 
ciascuno, anno di installazione 2009 e 2010 

 1 sistema di raffreddamento RC Group-Mitsubishi  UNICO TURBO FREE 740 T3 VT6, 
anno di installazione 2015 

 2 pompe per gruppo (6 in totale)  da 6 CV 400V  con 6 + 6 valvole manuali 

 14 valvole manuali (7 mandata+7 ritorno) per la circolazione dell’acqua di raffrescamento  

 1 compressone Newco  Hp 2CV da lt 150 per la regolazione delle valvole di regolazione 
aria (sistema di regolazione pneumatica)  anno di installazione 1999 

 1 compressore Newco  Hp 2CV da lt 150 di riserva anno di installazione 1999 

  2 vasi di espansione da 250 lt anno di installazione 1987 
 

4.3 Cabina UTA ubicata al 5° piano del corpo B 
Le unità di trattamento d’aria sono: 

 1sistema di trattamento aria  Semac 1470 matr. G00887  da 15.000 m3/h per il corpo A   anno di 
installazione 1987 

 1sistema di trattamento aria  Semac 1470 matr. G00877  da 13.000 m3/h per il corpo B  anno di 
installazione 1987 

 
Ad ogni UTA arrivano un tubo di acqua calda (periodo invernale) ed un tubo di acqua fredda (periodo 
estivo) per il condizionamento dell’aria da immettere nel circuito. 
 
Ogni sistema UTA ha le canale di trasporto aria nei locali interessati e per il recupero dell’aria dai locali e 
la reimmissione nel sistema Uta per la purificazione e condizionamento. 
In Particolare per i locali uffici le canale di immissione corrono sul soffitto dei corridoi e ogni stanza ha una 
o più griglie di aerazione. 
Le griglie di ripresa aria sono lungo il corridoio.  
 

4.4 Sala pompe ubicata al piano -2 per la climatizzazione di palazzo 
Il locale sala pompe si trova al piano – 2  
L’impianto complessivo è composto da: 

 2 pompe Calpeda NM4 80/25C da 5,5 CV per 500/2000 l/min per corpo B e mensa 

 2 pompe Calpeda NM4 80/25D da 7,5 CV per 500/2200 l/min per corpo A e manut. 

 2 pompe Calpeda NM4 80/25C da 5,5 CV per 500/2000 l/min per UTA; a queste sono associate 
due pompe piccole e lo scambiatore di calore 

 2 pompe Calpeda NM4 80/25A da 0,33 CV per 1,6 m3/h per i termosifoni 

 2 valvole a tre vie 

 47 valvole 

 tutti i componenti per misure e sicurezza (termometri, manometri, ecc.) 

 4 vasi di espansione da 300 litri 
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 1 scambiatore di calore Jucker UD6-1007 E del 1987 
 
 

4.5 Climatizzatori nelle aree tecnologiche 

4.5.1 Cabina di ricevimento MT da ACEA  (Cabina RMT) 

La cabina non ha climatizzatori. 

4.5.2 Cabina del gruppo elettrogeno A   (Cabina GEA) 

La cabina non ha climatizzatori. 
 

4.5.3 Cabina smistamento dei Gruppo elettrogeno (cabina SGE) 

La cabina è dotata dei seguenti componenti: 

 Fancoiler di palazzo a muro (estate acqua fredda, inverno chiuso senza produzione di calore) 
 

4.5.4 Cabina Media bassa tensione  A (Cabina MT/BT-A) 

La cabina è dotata dei seguenti componenti: 

 2 CDZ  EMERSON-VERTIV  M58 UA da 85KW  espansione diretta  tipo UNDER 
 

4.5.5 Cabina Media bassa tensione  B (Cabina MT/BT-B) 

La cabina è dotata dei seguenti componenti: 

 3 CDZ  EMERSON-VERTIV  M66 da 66KW  espansione diretta  tipo UNDER 

4.5.6 Cabina Media bassa tensione C (Cabina MT/BT-C) 

La cabina è dotata dei seguenti componenti: 

 2  CDZ  HIROSS  mod. 240-A,  da 24KW  espansione diretta  tipo OVER 
 

4.5.7 Cabina UPS – A 

La cabina è dotata dei seguenti componenti: 

 2  CDZ  EMERSON-VERTIV  M66 da 66KW  espansione diretta  tipo UNDER 
 

4.5.8 Cabina batterie tampone per UPS – A  (cabina Batterie A) 

La cabina è dotata dei seguenti componenti: 

 2  CDZ  DAIKIN  SPLIT da 5KW con inverter (estate freddo, inverno caldo, temperatura sempre 
a 20°C) 

 

4.5.9 Cabina UPS - B  

La cabina è è incorporata all’interno della cabina MT/BT-B e pertanto gli impianti di raffrescamento sono 
descritti nella cabina MT/BT-B. 
 

4.5.10 Cabina batterie tampone per UPS – B (cabina Batterie B) 

La cabina è dotata dei seguenti componenti: 
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 2  CDZ  DAIKIN  SPLIT da 5KW con inverter (estate freddo, inverno caldo, temperatura sempre a 
20°C) 

4.5.11 Cabina di isolamento e distribuzione ai CED A  (Cabina distr. A)  

La cabina è dotata dei seguenti componenti: 

 2  CDZ  EMERSON-VERTIV  S05GA  da  15KW  espansione diretta  tipo OVER 
 

4.5.12 Cabina di isolamento e distribuzione ai CED B  (Cabina distr. B)  

La cabina è dotata dei seguenti componenti: 

 2  CDZ  EMERSON-VERTIV  S05GA  da  15KW  espansione diretta  tipo OVER 
 

4.6 Climatizzatori nelle Aree CED 

4.6.1 Control Room 

La cabina è dotata dei seguenti componenti: 

 Il sistema SEM 456 ubicato  al piano -1 per il condizionamento/trattamento aria della control room 
installato nell’anno 2007. 

 1  CDZ  DAIKIN  VRV II con inverter 

 2  CDZ  DAIKIN  X2 con inverter 
La control room è dotata di fan coils descritti complessivamente nell’area uffici. 
 
Allo UTA arrivano un tubo di acqua calda (periodo invernale) ed un tubo di acqua fredda (periodo estivo) 
per il condizionamento dell’aria da immettere nel circuito. 
 
Il sistema UTA ha le canale di trasporto aria nei locali interessati e per il recupero dell’aria dai locali e la 
reimmissione nel sistema UTA per la purificazione e condizionamento. 
 

4.6.2 Sala 1 

La sala è dotata dei seguenti componenti: 

 2  CDZ  EMERSON-VERTIV  L83  da 83KW Dual Fluid (acqua refrigerata + espansione diretta) 
tipo UNDER 

 CDZ  EMERSON-VERTIV  M66  da 66KW  ad espansione diretta  tipo UNDER 

 CDZ  HIROSS  U77  da  77KW  ad acqua refrigerata  tipo UNDER 

 2  CDZ  EMERSON-VERTIV  PDX83  da 83KW Dual Fluid (acqua refrigerata + espansione diretta) 
tipo UNDER dotati di Air-Economizer per il FreCooling diretto. Tali CDZ sono stati customizzati 
dalla fabbrica costruttrice sia a livello Hardware (Air-Economizer) che a livello software per il 
funzionamento del FreeCooling in questo specifico sito. 

  
 

4.6.3 Sala 2 

La sala è dotata dei seguenti componenti: 

 3  CDZ  EMERSON-VERTIV  M77  da 77KW  ad acqua refrigerata  tipo UNDER 

 1  CDZ  EMERSON-VERTIV  L83  da 83KW Dual Fluid (acqua refrigerata + espansione diretta) 
tipo UNDER 

 2  CDZ  EMERSON-VERTIV  PDX83  da 83KW Dual Fluid (acqua refrigerata + espansione diretta) 
tipo UNDER dotati di Air-Economizer per il FreCooling diretto. Tali CDZ sono stati customizzati 
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dalla fabbrica costruttrice sia a livello Hardware (Air-Economizer) che a livello software per il 
funzionamento del FreeCooling in questo specifico sito. 
 
 

4.6.4 Sala telecomunicazioni 

La sala è dotata dei seguenti componenti: 

 1  CDZ  HIROSS  60C1 da  6KW  ad acqua refrigerata  tipo UNDER 
 
 

4.6.5 Sala 3 

La sala è dotata dei seguenti componenti: 

 1  CDZ  EMERSON-VERTIV  L83  da  83KW Dual Fluid (acqua refrigerata + espansione diretta) 
tipo UNDER 

 1  CDZ  EMERSON-VERTIV  L83  da  83KW  ad espansione diretta  tipo UNDER 

 2  CDZ  EMERSON-VERTIV  PDX83  da 83KW Dual Fluid (acqua refrigerata + espansione diretta) 
tipo UNDER dotati di Air-Economizer per il FreCooling diretto. Tali CDZ sono stati customizzati 
dalla fabbrica costruttrice sia a livello Hardware (Air-Economizer) che a livello software per il 
funzionamento del FreeCooling in questo specifico sito. 
 

 

4.6.6 Sala 4 

La sala non ha sistemi di raffrescamento. 
 

4.6.7 Aree di servizio al -1 

La sala non ha sistemi di raffrescamento. 
 

4.7 Fan Coils nelle aree ufficio 
L’impianto di condizionamento di palazzo è realizzato mediante fan-coil a pavimento o a parete per le 
seguenti quantità:  
 

 
 

4.7.1 Estrattori d’aria 

Vi sono degli estrattori d’aria per i bagni e per la mensa e sono posizionati: 

 piano 5 del corpo B  

 piano 7 del corpo A 

 piano terra/giardino per la mensa 
Nei bagni del corpo A vi sono anche piccoli aspiratori che portano l’aria nella chiostrina del corpo A. 
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5 Rete idrica, servizi igienici e smaltimento delle acque reflue 
La rete idrica di palazzo è alimentata da ACEA ed è suddivisa nelle seguenti componenti: 

 Locale idrico  
Il locale idrico è ubicato al piano – 2  adiacente alla cabina batterie tampone – A. 
Il locale idrico contiene: 

 5 serbatoi da 2000 litri 

 3 pompe per autoclave acqua sanitaria tipo: HIDROMATIC HPR 32-200B 2800 giri  da 10 CV  

 Gruppo antincendio (formato da Lowara control box): 
o 2 pompe per alimentazione manichette antincendio: codice 53024VB00 
o 1 pompa pilota cod 136357500 
o Due serbatoi situati al piano -3  

 2 quadri per automatismi    

 40 valvole/saracinesche  
 
 

 Rete di alimentazione uso civile (acqua potabile di palazzo); tale rete alimenta i bagni e la mensa: 
La rete è supportata da tre serbatoi e da un’autoclave; la rete raggiunge tutti i piani del palazzo 
(corpo A e B) 

 Rete di alimentazione impianto antincendio (manichette); la rete è supportata da due pompe 
(locale idrico) per dare all’acqua la pressione sufficiente; la rete raggiunge tutti i piani del palazzo 
(corpo A e B) 

 Rete di alimentazione impianto di raffrescamento e condizionamento; rete a circuito chiuso con 
reintegro; la rete è composta da un tubo ascendente collegato alla rete ACEA  fino al 5° piano 
(cabina di raffrescamento) per il reintegro acqua nel circuito 

 
La fig. 3 fornisce una rappresentazione sintetica della rete da mantenere. 
 
La rete fognante e di smaltimento delle acque reflue è composta da: 

 linee di smaltimento delle acque dei bagni che finiscono nei pozzetti di raccolta che poi 
confluiscono  in una fossa biologica e successivamente nelle fogne (sia i pozzetti di raccolta che la 
fossa biologica sono ubicati al piano -3) 

 linea di smaltimento delle acque della mensa che confluiscono in una fossa di decantazione 
(anch’essa ubicata al piano – 3) 

 linee di smaltimento delle acque reflue che confluiscono in una serie di pozzetti  al piano -3  e 
successivamente nelle fogne 

 canaline di eliminazione delle acque reflue nella intercapedine di palazzo che confluiscono nei 
pozzetti al piano -3  

 pozzetti di smaltimento delle acque reflue in fondo alle scale di sicurezza dei piani -1 e -2 (è 
importante mantenere puliti tali pozzetti in quanto potrebbero generare piccoli allagamenti in zone 
critiche – aree impianti tecnologici) 

L’impianto infine è composto da un pozzo artesiano per l’innaffiamento dei giardini  e dall’impianto di 
innaffiamento automatico. 
Il  pozzo è situato nell’area interna adibita a parcheggio in prossimità dell’accesso di via della Grande 
Muraglia ed è composto da: 

 quadro elettrico (all’interno di una piccola costruzione protettiva) 

 pompa sommersa  
L’impianto di irrigazione è composto da: 

 centralina di irrigazione posizionata lungo la rampa di accesso all’autorimessa 

 11 circuiti di irrigazione 

 11 elettrovalvole dislocate nel giardino 

 Conduttura di adduzione dell’acqua proveniente dal pozzo 

 Saracinesca di intercettazione in prossimità del pozzo 
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Vi sono i seguenti servizi igienici: 

 Piano -1 
o Servizi igienici mensa: 2 bagni 
o Servizio igienico locale manutenzione: 1 bagno 
o Servizio igienico del personale: 5 bagni e 6 orinatoi   

 Piano terra 
o Servizi igienici control room: 4 bagni  
o Servizi igienici sala conferenze : 5 bagni 

 Dal primo al quarto piano (per ciascun piano) 
o Servizi igienici corpo A: 3 bagni e tre orinatoi 
o Servizi igienici corpo B: 4 bagni e tre orinatoi 

 Quarto piano Direzione centrale ACI (corpo B): 1 bagno ed 1 cucina 

 Quinto piano 
o Servizi igienici Corpo A: 4 bagni e 3 orinatoi 

 
 

 Sesto piano 
o Servizi igienici Corpo A: 3 bagni  
o Servizi igienici direzione: 1 bagno e 1 cucina 
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6 Impianto antincendio 
Il palazzo ha essenzialmente: 

 Scale antincendio/vie di fuga dotate di porte tagliafuoco con maniglioni antipanico 

 Sistema di illuminazione di emergenza e di sicurezza  

 Sistema tradizionale di spegnimento incendio nei locali uffici (segnalatori, porte di 
sicurezza, estintori manuali, manichette antincendio (sistema idrico) senza sensori di 
rilevazione incendio 

 Sensori di rilevazione incendio e sistema tradizionale di spegnimento incendio nella control 
room 

 Sensori di rilevazione e spegnimento automatico di incendio nelle aree CED, servizi 
tecnologici e magazzini.   

 
La rete tecnologica antincendio è composta da: 

 Sistema informatico di comando e controllo 

 Illuminazione di sicurezza 

 Cartellonistica e vie di fuga 

 Sistema acustico di allarme 

 Sistema di rilevazione fumi e spegnimento automatico dell’incendio riguardanti i CED, le 
aree degli impianti tecnologici ed i magazzini  

 Sistema idrico di spegnimento incendio di palazzo 

 Estintori manuali 

 Porte tagliafuoco e di sicurezza 

 Scale di sicurezza; vi sono: 
o due scale di sicurezza aeree nel corpo B che vanno dal 5° piano al pian terreno 
o una scala di sicurezza aerea nel corpo A che va dal 6° piano al pian terreno 
o tre scale di sicurezza che portano dal 1° piano interrato al piano terra,  
o 1 scale di sicurezza che vanno dal secondo piano interrato al piano strada 
o 2 scale di sicurezza che vanno dal terzo piano interrato al piano strada 

Le scale di sicurezza che partono dal piano-3 servono anche il piano -2  e – 1 e quella del – 2 
serve anche il piano -2 
L’intero sistema antincendio deve essere condotto rispettando tutti i dettami legislativi in vigore. 
Per una migliore leggibilità del documento gli impianti sono raggruppati per aree omogenee  
L’impianto antincendio viene descritto elencando, per ogni area , i seguenti componenti: 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati 

 Pulsanti di attivazione dell’allarme 

 Estintori manuali a polvere 

 Estintori manuali a gas inerte (CO2) 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio) 

 Segnalatori acustici 

 Porte tagliafuoco 

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza) 

 Sistema di rilevazione fumo 

 Sistema  automatico di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici 
e luminosi) 

 
In totale vi sono 272 Estintori suddivisi in: 
 

 161 Estintori a polvere manuali da 6 kg 
 104 Estintori a CO2 manuali da 5 kg 
 4 Estintori a polvere manuali carrellati da 50 kg 
 3 Estintori a polvere automatici a soffitto da 12 kg 
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La rete antincendio è controllata e gestita da un sistema automatizzato centralizzato. Il sistema 
automatico di spegnimento incendio si attiva ogniqualvolta due sensori di uno stesso 
compartimento segnalano allarme. 
L’intero complesso è suddiviso nelle seguenti aree: 

 Aree ad alto rischio incendio protette da sistema di spegnimento automatico. Le aree sono:  
o Tutti i magazzini al -3 
o Tutti i magazzini e locali tecnologici al -2 
o I magazzini, i locali tecnologici e le aree CED al -1 

Tali aree sono segnalate da apposita cartellonistica ed  il sistema di spegnimento entra in 
funzione quando almeno due rilevatori di fumo entrano in funzione. 
L’impianto è sempre composto da una centralina di governo attivata o manualmente o 
automaticamente dal sistema informatico di gestione. Vi è una bombola per l’attivazione 
della scarica ed  n bombole per la saturazione dell’ambiente. Dalla centralina partono i tubi 
per la distribuzione del gas inerte e nel locale degli ugelli di espulsione del gas. 
L’impianto è dotato sia di segnalatori acustici che da segnalatori visivi anch’essi attivati dal 
sistema informatico di gestione.  
Vi sono delle griglie di espulsione dell’aria dal locale.  

 Aree  medio rischio incendio protette dal sistema di rilevamento fumi 

 Altre aree 
 

6.1 Aree CED 

6.1.1 Control Room 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: la disconnessione è via i quadri 
generali della control room 

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: vi  è un  pulsante di attivazione allarme  

 Estintori manuali a polvere: 7 estintori da 6 kg 

 Estintori manuali a gas inerte: 4 estintori da 5 KG a CO2 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): vi è una manichetta NASPI 

 Segnalatori acustici: vi è un segnalatore acustico all’esterno della control room 

 Porte tagliafuoco: vi è una porta dotata di maniglione antipanico 

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza): le vie di fuga sono verso la: 
o area esterna al piano 0 
o ingresso 

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono: 
o 28 rilevatori a soffitto  
o 30 rilevatori sotto il pavimento 

 

6.1.2 Area di ingresso alle Sale 1 e 2 

Nella porta di accesso alle aree CED vi è un pulsante di attivazione dell’allarme incendio. 
Nel locale interno di accesso ai locali CED vi sono: 

 due estintori da 5 Kg a CO2 

 un estintore a polvere da 6 KG 
La porta di accesso ai locali è dotata di maniglione antipanico. 
 
Dall’area di ingresso si accede: 
 

 cavedio di piano contenente anche il quadro di smistamento corrente privilegiata di palazzo 

 sala 1 
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 sala 2 

 sala telecomunicazioni  

 area tecnica di servizio al -1 

6.1.3 Sala 1 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: non vi sono pulsanti specifici 
all’ingresso della sala 1. L’alimentazione elettrica va esclusa: 

o Per il vecchio impianto dalla cabina UPS disattivando gli interruttori di alimentazione 
dei quadri elettrici 

o Per il nuovo impianto dalle cabine di distribuzione ubicate entro le aree di servizio al 
CED (-1) 

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: non vi sono pulsanti di attivazione allarme  

 Estintori manuali a polvere: assenti 

 Estintori manuali a gas inerte: vi sono 11 estintori da 5 KG a CO2 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): assenti 

 Segnalatori acustici: vi è un segnalatore acustico all’esterno dell’area CED 

 Porte tagliafuoco: la porta di accesso al CED è dotata di maniglione antipanico 

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza): l’unica via di fuga è la porta di uscita 
dal bunker. 

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono: 
o 6 rilevatori a soffitto  
o 6 rilevatori sotto il pavimento  

 Sistema  automatico di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici 
e luminosi); il sistema è composto da: 

o 12 iniettori di gas 
o 1 centralina di comando e controllo ubicata nelle aree di servizio al -1 (denominata 

area di servizio A)  raggiungibile attraverso il new bunker  
o 36  bombole adiacente alla centralina di comando e controllo 
o un pulsante di sicurezza per la attivazione manuale ubicata all’esterno dell’old 

bunker (parte sinistra della porta di accesso)  

6.1.4 Sala 2 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: non vi sono pulsanti specifici 
all’ingresso del new bunker. L’alimentazione elettrica va esclusa: 

o Per il vecchio impianto dalla cabina UPS disattivando gli interruttori di alimentazione 
dei quadri elettrici 

o Per il nuovo impianto dalle cabine di distribuzione ubicate entro le aree di servizio al 
CED (-1) 

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: non vi sono pulsanti di attivazione allarme  

 Estintori manuali a polvere: assenti 

 Estintori manuali a gas inerte: vi sono 8 estintori da 5 KG a CO2 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): assenti 

 Segnalatori acustici: vi è un segnalatore acustico all’esterno dell’area CED 

 Porte tagliafuoco: vi sono tre porte di accesso al CED dotate di maniglione antipanico 

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza): le vie di fuga sono verso la: 
o area di servizio di accesso al CED 
o aree di servizio al -1 

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono: 
o 12 rilevatori a soffitto  
o 6  rilevatori sotto il pavimento  

 Sistema  automatico di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici 
e luminosi); il sistema è composto da: 
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o 14 iniettori di gas 
o 1 centralina di comando ubicata al -1 nelle aree magazzini (dietro l’area mensa) 

raggiungibile   
o 40  bombole adiacente alla centralina di comando e controllo in pool con altre 

centraline che servono i magazzini del -1  
o un pulsante di sicurezza per la attivazione manuale ubicata all’esterno del new 

bunker  

6.1.5 Sala telecomunicazioni 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: : non vi sono pulsanti specifici 
all’ingresso della sala. L’alimentazione elettrica va esclusa dall’interruttore generale di 
quadro 

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: non vi sono pulsanti di attivazione allarme  

 Estintori manuali a polvere: assenti 

 Estintori manuali a gas inerte:  non vi sono estintori   

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): assenti 

 Segnalatori acustici: vi è un segnalatore acustico all’esterno dell’area CED 

 Porte tagliafuoco: non vi sono vie di fuga interne; la porta di accesso è dotata di maniglione 
antipanico 

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza): la via di fuga è verso la porta di 
accesso al CED che da nel vano ascensori al – 1 

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono: 
o 2 rilevatori a soffitto  

 Sistema  automatico di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici 
e luminosi); il sistema è composto da: 

o 2 iniettori di gas 
o 1 centralina di comando ubicata nella  intercapedine del palazzo ubicata al piano – 

1 e raggiungibile dalla scala che porta a locali tecnico lato Ingresso uffici di via 
Fiume delle Perle  

o 4  bombole adiacente alla centralina di comando e controllo 
 

6.1.6 Aree Tecniche di servizio al -1 

Le aree di servizio al – 1 sono suddivise in : 

 Area di servizio A  

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: : non vi sono pulsanti 
specifici. L’alimentazione elettrica va esclusa agendo sugli interruttori di quadro.  

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: non vi sono pulsanti di attivazione allarme  

 Estintori manuali a polvere: assenti 

 Estintori manuali a gas inerte: vi sono 2 estintori da 5 KG a CO2 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): assenti 

 Segnalatori acustici: vi è un segnalatore acustico all’esterno dell’area  

 Porte tagliafuoco:  la porta di accesso è dotata di maniglione antipanico 

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza): la via di fuga è verso: 
o Sala 2  
o Area di servizio B 
o Uscita di sicurezza verso il terrazzo giardino 

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono x rilevatori a soffitto  

 Sistema  automatico di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori 
acustici e luminosi); il sistema è composto da: 

o 2 iniettori di gas 
o 1 centralina di comando ubicata all’interno dell’area di servizio A  
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o 14  bombole adiacente alla centralina di comando e controllo 

 Area di servizio B  

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: : non vi sono pulsanti 
specifici. L’alimentazione elettrica va esclusa agendo sugli interruttori di quadro.  

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: non vi sono pulsanti di attivazione allarme  

 Estintori manuali a polvere: 1 estintore da 4 kg 

 Estintori manuali a gas inerte: vi sono 2 estintori da 5 KG a CO2 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): assenti 

 Segnalatori acustici: vi è un segnalatore acustico all’esterno dell’area  

 Porte tagliafuoco:  la porta di accesso è dotata di maniglione antipanico 

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza): la via di fuga è verso: 
o Sala 2 
o Area di servizio A 
o Uscita di sicurezza verso il terrazzo giardino 

 

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono 5 rilevatori a soffitto  

 Sistema  automatico di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori 
acustici e luminosi); il sistema è composto da: 

o 2 iniettori di gas 
o 1 centralina di comando ubicata all’interno dell’area di servizio A  
o 14  bombole adiacente alla centralina di comando e controllo 

 

 Sala nastroteca  (ubicata nell’area tecnica B) 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: : non vi sono pulsanti 
specifici. L’alimentazione elettrica va esclusa agendo sugli interruttori di quadro.  

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: non vi sono pulsanti di attivazione allarme  

 Estintori manuali a polvere: assenti 

 Estintori manuali a gas inerte: assenti 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): assenti 

 Segnalatori acustici: assenti  

 Porte tagliafuoco:  la porta di accesso è dotata di maniglione antipanico 

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza): la via di fuga è verso l’area di 
servizio B  

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono 4 rilevatori a soffitto  

 Sistema  automatico di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori 
acustici e luminosi); il sistema è composto da: 

o 2 iniettori di gas 
o 1 centralina di comando ubicata all’esterno nell’intercapedine lato via della 

Grande Muraglia 
o 7  bombole adiacente alla centralina di comando e controllo 

 

6.1.7 Sala 3 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: non vi sono pulsanti specifici 
all’ingresso della sala 4. L’alimentazione elettrica va esclusa dalle cabine di distribuzione 
ubicate entro le aree di servizio al CED (-1) 

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: non vi sono pulsanti di attivazione allarme  

 Estintori manuali a polvere: assenti 

 Estintori manuali a gas inerte: vi sono 11 estintori da 5 KG a CO2 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): assenti 

 Segnalatori acustici: vi è un segnalatore acustico all’esterno dell’area CED 

 Porte tagliafuoco: la porta di accesso al CED è dotata di maniglione antipanico 
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 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza): le vie di fuga sono: 
o  la porta di uscita dalla sala 3 
o  la porta di ingresso alla sala 4. 

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono: 
o 12 rilevatori a soffitto  

 Sistema  automatico di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici 
e luminosi); il sistema è composto da: 

o 10  iniettori di gas 
o 1 centralina di comando e controllo ubicata nelle aree di servizio al -2 dietro al vano 

scale e 1 bombole per il comando della scarica 
o  80  bombole adiacenti alla centralina di comando e controllo condivise con i 

magazzini e la sala 4 
o un pulsante di sicurezza per la attivazione manuale ubicata all’esterno della sala 3.  

 

6.1.8 Sala 4 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: non vi sono pulsanti specifici 
all’ingresso della sala 4. L’alimentazione elettrica va esclusa dalle cabine di distribuzione 
ubicate entro le aree di servizio al CED (-1) 

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: non vi sono pulsanti di attivazione allarme  

 Estintori manuali a polvere: assenti 

 Estintori manuali a gas inerte: vi sono 11 estintori da 5 KG a CO2 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): assenti 

 Segnalatori acustici: vi è un segnalatore acustico all’esterno dell’area CED 

 Porte tagliafuoco: la porta di accesso al CED è dotata di maniglione antipanico 

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza): le vie di fuga sono: 
o  la porta di uscita verso lo sbarco montacarichi 
o  Le scale esterne di sicurezza. 

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono: 
o 36  rilevatori a soffitto  

 Sistema  automatico di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici 
e luminosi); il sistema è composto da: 

o 28  iniettori di gas 
o 1 centralina di comando e controllo ubicata nelle aree di servizio al -2 dietro al vano 

scale e 1 bombole per il comando della scarica 
o  80  bombole adiacenti alla centralina di comando e controllo condivise con i 

magazzini e la sala 4 
o un pulsante di sicurezza per la attivazione manuale ubicata all’esterno della sala 4.  

 

6.2 Aree impianti tecnologici asserviti al CED 

6.2.1 Cabina di ricevimento MT da ACEA  (Cabina RMT) 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati; vi sono: 
o  Un pulsante di emergenza per l’esclusione, dal circuito elettrico, della corrente 

proveniente da ACEA  

 Pulsante di attivazione dell’allarme  no 

 Porte tagliafuoco: non vi sono vie di fuga interne. 

 Estintori manuali a gas inerte: vi sono 1 estintori da 5 KG a CO2 

 Sistema di rilevazione fumo:non  vi sono rilevatori di fumo  

 Sistema di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici e luminosi); 
non vi è il sistema 
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6.2.2 Cabina del Gruppo Elettrogeno A   (Cabina GEA) 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati; vi sono: 
o  Un pulsante di emergenza per l’esclusione, dal circuito elettrico, del gruppo 

elettrogeno 
o Un pulsante per l’interruzione dell’alimentazione del gasolio al gruppo elettrogeno 

 Un pulsante di attivazione dell’allarme 

 Porte tagliafuoco: non vi sono vie di fuga interne; la porta di accesso è dotata di 
maniglione antipanico 

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono due rilevatori di fumo  

 Sistema di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici e luminosi); 
il sistema è composto da: 

o 2 iniettori di gas 
o 1 centralina di comando ubicata nella intercapedine esterna adiacente alla sala 

Gruppo elettrogeno raggiungibile attraverso i locali adibiti a laboratorio di 
manutenzione 

o 8 bombole adiacente alla centralina di comando e controllo 
 

6.2.3 Cabina smistamento dei Gruppi Elettrogeni (cabina SGE) 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati; vi sono: 
o  Un pulsante di emergenza per l’esclusione, dal circuito elettrico, della corrente 

proveniente dal gruppo elettrogeno ubicato all’esterno della cabina SGE 

 Pulsante di attivazione dell’allarme  no 

 Porte tagliafuoco: non vi sono vie di fuga interne. 

 Sistema di rilevazione fumo:non  vi sono rilevatori di fumo  

 Sistema di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici e luminosi); 
non vi è il sistema 

 

6.2.4 Cabina Media Bassa tensione A (Cabina MT/BT-A) 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati; vi sono i seguenti pulsanti: 
o  un  pulsante di emergenza per l’esclusione, dal circuito elettrico, dell’intera 

alimentazione elettrica da tutto il complesso di via Fiume delle Perle: Il pulsante di 
emergenza si trova in un’area esterna all’ingresso dell’area tecnologica del -2  
(cabina BT, cabina UPS, cabina batterie tampone) e del magazzino di 
manutenzione (in fondo alla rampa di accesso al garage) 

o un  pulsante di emergenza per l’esclusione, dal circuito elettrico, della corrente 
elettrica proveniente  da gruppo elettrogeno (cabina SGE) 

o un  pulsante di emergenza per l’esclusione, dal circuito elettrico, della corrente 
elettrica proveniente  dalla cabina UPSA 

 Un pulsante di attivazione dell’allarme 

 Porte tagliafuoco: non vi sono vie di fuga interne; la porta di accesso è dotata di maniglione 
antipanico 

 3 estintori manuali a polvere da 6 kg  

 4 estintori manuali a CO2 da 5 kg  

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono due rilevatori di fumo  

 Sistema di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici e luminosi); 
il sistema è composto da: 

o 3 iniettori di gas 
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o 1 centralina di comando ubicata nella area di servizio adiacente alla cabina BT 
(corridoio di accesso alla cabina) 

o 8 bombole adiacente alla centralina di comando e controllo 

6.2.5 Cabina Media Bassa tensione  B (Cabina MT/BT-B) 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati; vi sono i seguenti pulsanti: 
o  un  pulsante di emergenza per l’esclusione, dal circuito elettrico, dell’intera 

alimentazione elettrica da tutto il complesso di via Fiume delle Perle: Il pulsante di 
emergenza si trova in un’area esterna all’ingresso dell’area tecnologica del -2  
(cabina BT, cabina UPS, cabina batterie tampone) e del magazzino di 
manutenzione (in fondo alla rampa di accesso al garage) 

o un  pulsante di emergenza per l’esclusione, dal circuito elettrico, della corrente 
elettrica proveniente  da gruppo elettrogeno (cabina SGE) 

o un  pulsante di emergenza per l’esclusione, dal circuito elettrico, della corrente 
elettrica proveniente  dalla cabina UPSB 

  Un pulsante di attivazione dell’allarme 

 Porte tagliafuoco: non vi sono vie di fuga interne; la porta di accesso è dotata di maniglione 
antipanico 

 tre estintori manuali a CO2 da 5 KG 

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono due rilevatori di fumo  

 Sistema di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici e luminosi); 
il sistema è composto da: 

o 3 iniettori di gas 
o 1 centralina di comando ubicata nella area di servizio adiacente alla cabina BT 

(corridoio di accesso alla cabina) 
o 8 bombole adiacente alla centralina di comando e controllo 

 

6.2.6 Cabina UPS – A 

 Un pulsante di attivazione dell’allarme 

 Porte tagliafuoco: non vi sono vie di fuga interne; la porta di accesso è dotata di 
maniglione antipanico 

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono due rilevatori di fumo  

 Sistema di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici e luminosi); 
il sistema è composto da: 

o 1 iniettori di gas 
o 1 centralina di comando ubicata nella area di servizio adiacente alla cabina BT 

(corridoio di accesso alla cabina) 
o 7 bombole adiacente alla centralina di comando e controllo 

 

6.2.7 Cabina Batterie tampone per UPS – A  (cabina Batterie A) 

 Un pulsante di attivazione dell’allarme 

 Porte tagliafuoco: non vi sono vie di fuga interne; la porta di accesso è dotata di 
maniglione antipanico 

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono due rilevatori di fumo  

 Sistema di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici e luminosi); 
il sistema è composto da: 

o 1 iniettori di gas 
o 1 centralina di comando ubicata nella area di servizio adiacente alla cabina BT 

(corridoio di accesso alla cabina) 
o 7 bombole adiacente alla centralina di comando e controllo 
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 un rilevatore di presenza dell’idrogeno  

 un rilevatore di temperatura 

 2  lampade antideflagranti 

 

6.2.8 Cabina UPS - B  

Condivide lo stesso spazio cabina MBT-B  

 

6.2.9 Cabina batterie tampone per UPS – B (cabina Batterie B) 

 Un pulsante di attivazione dell’allarme 

 tre estintori manuali a polvere  

 Porte tagliafuoco: non vi sono vie di fuga interne; la porta di accesso è dotata di 
maniglione antipanico 

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono due rilevatori di fumo  

 Sistema di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici e luminosi); 
il sistema è composto da: 

o 2 iniettori di gas 
o 1 centralina di comando ubicata nella area di servizio adiacente alla cabina BT 

(corridoio di accesso alla cabina) 
o 7 bombole adiacente alla centralina di comando e controllo 

 un rilevatore di presenza dell’idrogeno  

 un rilevatore di temperatura 

 4 lampade antideflagranti 

 

6.2.10 Cabina di isolamento e distribuzione ai CED A  (Cabina distr. A)  

Cabina di distribuzione A (ubicata all’interno dell’area tecnica di servizio A) 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: non vi sono pulsanti 
specifici. L’alimentazione elettrica va esclusa agendo sugli interruttori di quadro.  

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: non vi sono pulsanti di attivazione allarme  

 Estintori manuali a polvere: assenti 

 Estintori manuali a gas inerte: sono nell’area di servizio A 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): assenti 

 Segnalatori acustici: assenti  

 Porte tagliafuoco:  la porta di accesso è dotata di maniglione antipanico 

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza): la via di fuga è verso l’area di 
servizio A  

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono 2 rilevatori a soffitto  

 Sistema  automatico di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori 
acustici e luminosi); il sistema è composto da: 

o 2 iniettori di gas 
o 1 centralina di comando ubicata all’interno dell’area di servizio A  
o 4  bombole adiacente alla centralina di comando e controllo 

 
 

6.2.11 Cabina di isolamento e distribuzione ai CED B  (Cabina distr. B)  

Cabina di distribuzione B (ubicata all’interno dell’area di servizio B) 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: : non vi sono pulsanti 
specifici. L’alimentazione elettrica va esclusa agendo sugli interruttori di quadro.  
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 Pulsanti di attivazione dell’allarme: non vi sono pulsanti di attivazione allarme  

 Estintori manuali a polvere: assenti 

 Estintori manuali a gas inerte: sono nell’area di servizio B 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): assenti 

 Segnalatori acustici: assenti  

 Porte tagliafuoco:  la porta di accesso è dotata di maniglione antipanico 

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza): la via di fuga è verso l’area di 
servizio B  

 Sistema di rilevazione fumo: vi sono 2 rilevatori a soffitto  

 Sistema  automatico di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori 
acustici e luminosi); il sistema è composto da: 

o 2 iniettori di gas 
o 1 centralina di comando ubicata all’interno dell’area di servizio A  
o 4  bombole adiacente alla centralina di comando e controllo 

 

6.2.12 Cabina di raffrescamento/UTA  

 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: non vi sono pulsanti specifici. 
L’alimentazione elettrica va esclusa agendo sugli interruttori di quadro.  

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: non vi sono pulsanti di attivazione allarme  

 Estintori manuali a polvere: vi sono 2 estintori da 4 kg 

 Estintori manuali a gas inerte: vi sono 2 estintori da 5 KG a CO2 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): assenti 

 Segnalatori acustici assente  

 Porte tagliafuoco: non vi sono vie di fuga interne; la porta di accesso è dotata di maniglione 
antipanico 

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza): la via di fuga è verso la scala 
antincendio 
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6.3 Aree impianti tecnologici di palazzo 

 

6.3.1 Locale idrico 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati:  non vi sono pulsanti specifici. 
L’alimentazione elettrica va esclusa agendo sugli interruttori di quadro. 

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: non vi sono pulsanti di attivazione allarme  

 Estintori manuali a polvere: 1 estintore all’esterno del locale 

 Estintori manuali a gas inerte: assente  

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): assenti 

 Segnalatori acustici: assente  

 Sensore rilevatore fumi: vi è un sensore 

 Porte tagliafuoco: non vi sono vie di fuga interne; la porta di accesso è dotata di maniglione 
antipanico 

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza): la via di fuga è verso la scala 
antincendio 

 

6.3.2 Sala pompe impianto Fan Coiler 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati:  non vi sono pulsanti specifici. 
L’alimentazione elettrica va esclusa agendo sugli interruttori di quadro. 

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: non vi sono pulsanti di attivazione allarme  

 Estintori: 
o Estintori manuali a gas inerte: vi sono 1 estintori da 5 KG a CO2 all’esterno del 

locale in prossimità della sala macchine ascensori 
o Estintori manuali a gas inerte: vi sono 1 estintori da 5 KG a CO2  
o Estintori manuali a gas inerte: vi sono 1 estintori da 2 KG a CO2  

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): assenti 

 Sensore rilevatore fumi: vi  sono 2 sensori 

 Segnalatori acustici: assente  

 Porte tagliafuoco: non vi sono vie di fuga interne; la porta di accesso è dotata di maniglione 
antipanico 

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza): la via di fuga è sulla rampa di accesso 
all’autorimessa 

 

6.4 Aree magazzini 
Le aree magazzini sono aree ad alto rischio in quanto contengono notevole quantità di carta e altro 
materiale infiammabile. 
Tali aree sono compartimentale e pertanto lo spegnimento ha effetto se tutte le porte tagliafuoco 
sono rigorosamente chiuse. 
Negli interventi in questi locali occorre sempre osservare le regole di sicurezza specifiche dell’area. 
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6.4.1 Magazzini al -3 

 
I magazzini al -3 dal punto di vista della sicurezza sono compartimentali in 5 aree. Tutte queste 
aree sono protette da sistema di spegnimento automatico ed il numero di bombole sono 
dimensionate sul compartimento di maggior volume. 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: non vi sono pulsanti di 
esclusione dell’energia elettrica . L’esclusione avviene staccando l’interruttore generale del 
quadro di piano che si trova nel vano scale ed ascensori 

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: non vi sono pulsanti di attivazione allarmi 

 Estintori manuali a polvere: vi sono: 
o Archivi Cartacei 

 Estintori manuali a polvere:  vi sono 16 estintori da 6 kg 
o Vano ascensori e area quadro di piano: 

 Estintori manuali a polvere:  vi sono 2 estintori da 6 kg 
 Estintori manuali a CO2: vi sono 2 estintori manuali a CO2 da 5 kg 

 

 Segnalatori acustici; ogni compartimento ha segnalatori acustici 

 Porte tagliafuoco: vi sono:  
o Compartimento 1:  2 porte tagliafuoco con maniglioni antipanico 
o Compartimento 2:  1 porte tagliafuoco con maniglioni antipanico  
o Compartimento 3:   3 porte tagliafuoco con maniglioni antipanico  
o Compartimento 4:  3 porte tagliafuoco con maniglioni antipanico  
o Compartimento 5:  1 porte tagliafuoco con maniglioni antipanico   

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza): vi sono: 
o Compartimento 1: una via di fuga con  2 porte tagliafuoco con maniglioni antipanico 
o Compartimento 4:  una via di fuga con 1 porte tagliafuoco con maniglioni antipanico  

 Sistema di rilevazione fumo; vi sono: 
o Compartimento 1:  58 rilevatori 
o Compartimento 2:  14 rilevatori   
o Compartimento 3:  26 rilevatori   
o Compartimento 4:  38 rilevatori   
o Compartimento 5:  67 rilevatori   

 Sistema di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici e luminosi); 
il sistema è composto da: 

o iniettori di gas 
 Compartimento 1:  29 iniettori 
 Compartimento 2:  13 iniettori   
 Compartimento 3:  32 iniettori   
 Compartimento 4:  24 iniettori   
 Compartimento 5:  40 iniettori   

 
o 5 centraline di comando ubicate nella area di servizio dietro al vano scale ed una 

bombola per il comando della scarica 
o 84  bombole adiacenti alla centralina di comando e controllo 

6.4.2 Magazzini al -2 

I magazzini al -2 dal punto di vista della sicurezza sono compartimentali in 3 aree. Tutte queste 
aree sono protette da sistema di spegnimento automatico ed il numero di bombole sono 
dimensionate sul compartimento di maggior volume. 
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 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: non vi sono pulsanti di 
esclusione dell’energia elettrica . L’esclusione avviene staccando l’interruttore generale del 
quadro di piano che si trova nel vano scale ed ascensori 

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: vi è un pulsante di attivazione allarme nello sbarco 
ascensori e: 

o Compartimento C (Magazzino Mobili/Archivio) non vi è pulsante allarme 
o Compartimento D (Magazzino Mobili) non vi è pulsante allarme 
o Compartimento E (Archivio DSI) non vi è pulsante allarme 

 Estintori manuali a polvere o CO2: vi sono: 
o Sbarco ascensori  

 Estintori manuali a CO2: vi sono 3 estintori manuali a CO2 da 5 kg 
 

o Smaltimento rifiuti (area adiacente ai magazzini)  
 Estintori manuali a polvere:  vi sono 5 estintori da 6 kg 
 Estintori automatici a polvere: vi sono 3 estintori a soffitto  da 12 kg 

o Archivio 
 Estintori manuali a polvere:  vi sono 3 estintori da 6 kg 

o Magazzino informatico 
 Estintori manuali a polvere:  vi sono 9 estintori da 6 kg 

o Scorte:     
 Estintori manuali a polvere:  vi sono  23 estintori da 6 kg 
 Estintori manuali a CO2: vi sono 1 estintori manuali a CO2 da 5 kg 

o Compartimento D (Magazzino Mobili):   
 Estintori manuali a polvere:  vi sono 4 estintori da 6 kg 

o  Compartimento E (Archivio DSI):   
 Estintori manuali a polvere:  vi sono 3 estintori da 6 kg 

 

 Segnalatori acustici; ogni compartimento ha segnalatori acustici 

 Porte tagliafuoco, uscite di sicurezza e vie di fuga: vi sono:  
o Compartimento C (Magazzino Mobili/Archivio) vi è 1 via di fuga con 1 porte 

tagliafuoco con maniglione antipanico 
o Compartimento D (Magazzino Mobili) vi è 1 via di fuga con 2 porte tagliafuoco con 

maniglione antipanico 
o Compartimento E (Archivio DSI) ) vi è 1 via di fuga con 1 porta tagliafuoco con 

maniglione antipanico 
Vi sono inoltre due vie di fuga con porte tagliafuoco nello sbarco ascensori, una via di fuga 
con porta tagliafuoco nello sbarco montacarichi  ed una scala di sicurezza con porta 
tagliafuoco nella scala di sicurezza centrale (area bombole per lo spegnimento automatico) 

 

 Sistema di rilevazione fumo; vi sono: 
o Compartimento C (Magazzino Mobili/Archivio):10 rivelatori di fumo 
o Compartimento D(Magazzino Mobili): 5 rivelatori di fumo 
o Compartimento E (Archivio DSI): 23 rivelatori di fumo 

 Sistema di spegnimento a gas inerte (composto anche dai segnalatori acustici e luminosi); 
il sistema è composto da: 
iniettori di gas 

o Compartimento C (Magazzino Mobili/Archivio) 12 iniettori 
o Compartimento D(Magazzino Mobili) 7 iniettori 
o Compartimento E (Archivio DSI) 19 iniettori 
o 3 centraline di comando ubicate nella area di servizio dietro al vano scale e 5 

bombole per il comando della scarica 
o  80  bombole adiacenti alla centralina di comando e controllo condivise con la sala 3 

e 4  
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6.4.3 Magazzini al -1 

I magazzini al -1 dal punto di vista della sicurezza sono compartimentati in 3 aree. Tutte queste 
aree sono protette da sistema di spegnimento automatico ed il numero di bombole sono 
dimensionate sul compartimento di maggior volume. 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: non vi sono pulsanti di 
esclusione dell’energia elettrica . L’esclusione avviene staccando l’interruttore generale del 
quadro di piano che si trova nel vano scale ed ascensori 

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: 
o Compartimento A (Magazzino ACI) 1 pulsante di allarme 
o Compartimento B (Magazzini Aci Informatica) non vi è pulsante allarme 
o Compartimento C (Archivio ACI) non vi è pulsante allarme 

 Estintori  vi sono: 
o Estintori manuali a polvere:  vi sono 6 estintori da 6 kg 
o Estintori manuali a CO2: vi sono 3 estintori manuali a CO2 da 5 kg 

 Uscite di Sicurezza e Vie di Fuga: vi sono: 
o Compartimento A (Magazzino ACI) ) vi è 1 via di fuga con 2 porte tagliafuoco con 

maniglione antipanico 
o Compartimento B (Magazzini Aci Informatica) ) non vi sono vie di fuga 
o Compartimento C (Archivio ACI) vi è 1 via di fuga con 1 porta tagliafuoco con 

maniglione antipanico  

 Porte tagliafuoco: vi sono:  
o Compartimento B (Magazzini Aci Informatica) 3 porte tagliafuoco con maniglione 

antipanico 

 Sistema di rilevazione fumo; vi sono: 
o Compartimento A (Magazzino ACI) ) 16 rivelatori di fumo 
o Compartimento B (Magazzini Aci Informatica) 7 rivelatori di fumo 
o Compartimento C (Archivio ACI) 7 rivelatori di fumo 

 Sistema di spegnimento a gas inerte azoto (composto anche dai segnalatori acustici e 
luminosi); il sistema è composto da: 
iniettori di gas 
o Compartimento A (Magazzino ACI) ) 10 iniettori 
o Compartimento B (Magazzini Aci Informatica) 6 iniettori 
o Compartimento C (Archivio ACI) 7 iniettori 
o  3  centraline di comando ubicate nella area di servizio dietro al  bar più una bombola 

per il comando della scarica 
o 40 bombole adiacenti alla centralina di comando e controllo condivise con la Sala 2  

 

6.5 Area Mensa 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: non vi sono pulsanti di 
esclusione dell’energia elettrica . L’esclusione avviene staccando l’interruttore generale del 
quadro di piano 

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: 
o Compartimento D (Magazzino derrate 1) non vi è pulsante allarme 
o Compartimento E (Magazzino derrate 2) non vi è pulsante allarme 
o Compartimento F (Salone Mensa) vi sono 2 pulsanti di allarme 
o Compartimento G (Cucina Mensa) non vi è pulsante allarme 

 Estintori manuali a polvere: vi sono: 
o Compartimento D (Magazzino derrate 1) non vi sono estintori a polvere 
o Compartimento E (Magazzino derrate 2) non vi sono estintori a polvere 
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o Compartimento F (Salone Mensa) vi sono 4 estintori manuali a polvere da 6 kg 
o Compartimento G (Cucina Mensa) ) non vi sono estintori a polvere 

 Estintori manuali a CO2:  
o Compartimento D (Magazzino derrate 1) non vi sono estintori a CO2 
o Compartimento E (Magazzino derrate 2) non vi sono estintori a CO2 
o Compartimento F (Salone Mensa) ) non vi sono estintori a CO2 
o Compartimento G (Cucina Mensa) 4 estintori manuali a CO2 da 5 kg 

 Uscite di Sicurezza e Vie di Fuga: vi sono: 
o Compartimento D (Magazzino derrate 1)  
o Compartimento E (Magazzino derrate 2)  
o Compartimento F (Salone Mensa)  
o Compartimento G (Cucina Mensa)  

 Sistema di rilevazione di gas 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): non vi sono  estintori ad acqua 

 Porte antifuoco: vi sono 4 porte tagliafuoco con maniglioni antipanico 

 2 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza) 

 

6.6 Autorimessa  aziendale 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dagli impianti interessati: non vi sono pulsanti di 
esclusione dell’energia elettrica . L’esclusione avviene staccando l’interruttore generale del 
quadro di piano 

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: vi è un pulsante di attivazione allarme 

 Estintori: 
o Estintori manuali a polvere:  vi sono 15 estintori da 6 kg 
o Estintori manuali a CO2: vi sono 1 estintori manuali a CO2 da 5 kg 
o Estintori manuali a CO2: vi sono 1 estintori manuali a CO2 da 50 kg 

 Sistema di rilevazione di gas: assente 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): vi sono 2 estintori ad acqua 

 Porte antifuoco: non vi sono porte tagliafuoco 

 2 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza) 
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6.7 Area uffici di via Fiume delle Perle  

6.7.1 Piano terra 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dal Piano: non esiste un pulsante unico; l’esclusione 
avviene operando sul quadro generale di piano ubicato all’interno della control room. 

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: vi sono 4 pulsanti in corrispondenza delle scale di 
sicurezza (di cui uno generale) 

 Estintori manuali a polvere:  vi sono 2 estintori da 6 kg 

 Estintori manuali a CO2: vi sono 3 estintori manuali a CO2 da 5 kg 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio); vi sono 1 manichette NASPI 

 Segnalatori acustici; uno per ogni via di fuga  

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza); vi sono 2 vie di fuga con 2 porte 
tagliafuoco con maniglione antipanico  

6.7.2 Primo piano 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dal Piano: non esiste un pulsante unico; l’esclusione 
avviene operando sul quadro generale di piano  

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: vi sono 3 pulsanti in corrispondenza delle scale di 
sicurezza  

 Estintori manuali a polvere:  vi sono 9 estintori da 6 kg 

 Estintori manuali a CO2:  vi sono 2 estintori da 5 kg 

 Estintori manuali a CO2:  vi sono 1 estintori da 2 kg 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio); vi sono 3 manichette  

 Segnalatori acustici; uno per ogni via di fuga  
Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza); vi sono 3 scale di sicurezza; Ogni 
uscita sulla scala  è dotata di una porta di sicurezza tagliafuoco con maniglione antipanico 

6.7.3 Secondo piano 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dal Piano: non esiste un pulsante unico; l’esclusione 
avviene operando sul quadro generale di piano  

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: vi sono 3 pulsanti in corrispondenza delle scale di 
sicurezza  

 Estintori manuali a polvere:  vi sono 9 estintori da 6 kg 

 Estintori manuali a CO2:  vi sono 2 estintori da 5 kg 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio); vi sono 3 manichette  

 Segnalatori acustici; uno per ogni via di fuga  
Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza); vi sono 3 scale di sicurezza; Ogni 
uscita sulla scala  è dotata di una porta di sicurezza tagliafuoco con maniglione antipanico 

6.7.4 Terzo piano 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dal Piano: non esiste un pulsante unico; l’esclusione 
avviene operando sul quadro generale di piano  

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: vi sono 3 pulsanti in corrispondenza delle scale di 
sicurezza  

 Estintori manuali a polvere:  vi sono 8 estintori da 6 kg 

 Estintori manuali a CO2:  vi sono 4 estintori da 5 kg 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio); vi sono 3 manichette  

 Segnalatori acustici; uno per ogni via di fuga  
 

Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza); vi sono 3 scale di sicurezza; Ogni 
uscita sulla scala  è dotata di una porta di sicurezza tagliafuoco con maniglione antipanico 
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6.7.5 Quarto piano 

 Pulsanti di esclusione dell’energia dal Piano: non esiste un pulsante unico; l’esclusione 
avviene operando sul quadro generale di piano  

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: vi sono 3 pulsanti in corrispondenza delle scale di 
sicurezza  

 Estintori manuali a polvere:  vi sono 8 estintori da 6 kg 

 Estintori manuali a CO2:  vi sono 3 estintori da 5 kg 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio); vi sono 3 manichette  

 Segnalatori acustici; uno per ogni via di fuga  
Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza); vi sono 3 scale di sicurezza; Ogni 
uscita sulla scala  è dotata di una porta di sicurezza tagliafuoco con maniglione antipanico 
 

6.7.6 Quinto piano  

 Pulsanti di esclusione dell’energia dal Piano: non esiste un pulsante unico; l’esclusione 
avviene operando sul quadro generale di piano  

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: vi sono 2 pulsanti uno in corrispondenza delle scale di 
sicurezza  e l’altro nel vano ascensori 

 Estintori manuali a polvere: vi sono 5 estintori da 5 kg 

 Estintori manuali a CO2:  vi sono 2 estintori da 5 kg 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): vi sono 2 manichette  

 Segnalatori acustici; uno per ogni via di fuga  

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza); scale antincendio: una scala che è 
dotata di una porta di sicurezza tagliafuoco con maniglione antipanico 

6.7.7 Sesto piano  

 Pulsanti di esclusione dell’energia dal Piano: non esiste un pulsante unico; l’esclusione 
avviene operando sul quadro generale di piano  

 Pulsanti di attivazione dell’allarme: vi sono 2 pulsanti uno in corrispondenza delle scale di 
sicurezza  e l’altro nel vano ascensori 

 Estintori manuali a polvere: vi sono 5 estintori da 5 kg 

 Estintori manuali a CO2:  vi sono 2 estintori da 5 kg 

 Estintori ad acqua (manichette antincendio): vi sono 2 manichette  

 Segnalatori acustici; uno per ogni via di fuga  

 Uscite e vie di fuga di sicurezza (porte di sicurezza); scale antincendio: una scala che è 
dotata di una porta di sicurezza tagliafuoco con maniglione antipanico 

6.7.8 Settimo piano (terrazza)  

 Estintori manuali a polvere: vi sono 1 estintori da 5 kg 

 Estintori manuali a CO2:  vi sono 1 estintori da 5 kg 
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7 Altri impianti di palazzo 

7.1 Impianto antintrusione e TVCC di via Fiume delle Perle 
L’impianto antintrusione è composto da: 

 Sistema di conduzione, monitoraggio e controllo Cerberus; il sistema è ubicato al piano -1 
nella Sala 1 e riceve via cavi i segnali dalle singole stazioni dislocate sull’intero complesso 
di via Fiume delle Perle. La centralina è del modello Cerberus CZ4 e l’intero sistema è 
stato realizzato nel 1999 

 Barriere a raggi infrarossi: vi sono 12 barriere a raggi infrarossi 

 Sensori perimetrali: vi sono 7 sensori perimetrali 

 Sensori volumetrici: vi sono 12 sensori volumetrici  

 sistema di allarme sonoro collegato con le uscite di sicurezza: vi sono in totale xx sirene di 
allarme ubicate sopra ogni porta allarmata 

 Impianto di videocitofono; l’impianto di videocitofono 

 Impianto di vivavoce in vigilanza 

 Impianto di videosorveglianza: l’impianto è stato realizzato con il sistema TELEA CVF 
24/120 del 1999; l’impianto è composto da: 

o 34 telecamere  
o video di controllo ubicati in vigilanza 
o 2 videoregistratori timelapse in funzione h24 in ciclo (in via di dismissione) 
o 2 videoregistratori Digitali a 32 ingressi 

 

7.2 Impianto di ricezione televisiva 
L’impianto TV digitale terrestre è composto da: 

 Antenna terrestre posizionata sul tetto del locale ascensore 

 Centralina di distribuzione posizionata nel cavedio del sesto piano 

 Vari punti di erogazione (Stanza 6A02 c, Stanza 6A02 a, Stanza 6A06, Stanza 6A03, 4B08, 
Sala Rossa, Control Room, Sala Vigilanza, ecc) dislocati sull’intero palazzo 

L’impianto satellitare è composto da: 

 parabola diametro 60 cm posizionata sul tetto del locale ascensore 

 illuminatore a 4 uscite FAIT 

 4 punti di erogazione (Stanza 6A02 c, Control Room, 2A14, 4B08) 
 

7.3 Ascensori e montacarichi 
Il complesso di via Fiume delle Perle ha i seguenti impianti da condurre e mantenere in efficienza: 

 3 ascensori di piano ubicato tra il corpo A ed il corpo B  del tipo 2000/2001H  

 1 montacarico di servizio tra la control room ed il new bunker del tipo CEAM da 1000 Kg di 
portata 

 1 montacarico di servizio per i magazzini ubicati nel corpo B del palazzo del tipo CEAM da 
1000 kg di portata   
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7.4 Cancelli elettrici 
Vi sono i seguenti cancelli elettrici da condurre: 

 Cancello su via della Grande Muraglia: modello FAAC 8444 MPS del tipo scorrevole con 6 
fotocellule e dotato di lampeggiatore 

 Cancello su via Fiume delle Perle: modello FAAC 8444 MPS del tipo scorrevole con 6 
fotocellule e dotato di lampeggiatore 

 Cancello di ingresso al garage: modello FAAC 8444 MPS del tipo scorrevole con 6 
fotocellule e dotato di lampeggiatore 

 

7.5 Sala Conferenze al piano terra 
La sala conferenze al piano terra è dotata di: 

 Quadro elettrico composto da: 
o 1 interruttore quadripolare da 47 A 
o 14 interruttori bipolari da 15 A 
o 1 interruttore bipolare da 10 A 

 apparati di sala di cui: 
o 2 monitor da 15” 
o 1 lettore DVD 
o 1 amplificatore Panasonic 
o 1 mixer stereo 8 canali 
o 1 videoregistratore VHS 
o 1 audioregistratore doppia piastra 
o 1 telecamera brandeggiabile 
o 3 Monitor Vga/SVideo tavolo conferenze 
o 1 sistema microfonico 
o 3 microfoni da tavolo 
o 2 microfoni a gelato 

7.6 Sala posta al piano terra 
La sala posta al piano terra è dotata di un quadro elettrico dedicato composto da: 

o 1 interruttore quadripolare da 100 A 
o 4 interruttori quadripolari da 38 A 
o 22 interruttori bipolari da 20 A 
o 4 interruttori bipolari da 32 A 


