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RELAZIONE TECNICA 

OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI RESTAURO PER 
L’INSERIMENTO DI UN ASCENSORE E DI UNA NUOVA SCALA DI SICUREZZA 
PER IL MUSEO DI STORIA NATURELE SEZ. ZOOLOGIA 

OGGETTO : ISTALLAZIONE LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE E 
MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO A SEGUITO DELLA 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASCENSORE E DI UNA SCALA DI 
SICUREZZA

IMMOBILE : SPECOLA via Romana 17

MUSEO DI STORIA NATURALE - SEZIONE DI ZOOLOGIA

Firenze, lì

        Il Progettista 
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1.00 - CARATTERISTICHE GENERALI 

1.01 - OGGETTO DELLE MODIFICHE DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

L’opera si compone di due interventi: 
A. Installazione di linea elettrica di alimentazione ascensore, rifacimento e 

l’adeguamento alle nuove esigenze dell'impianto elettrico, di illuminazione e 
predisposizione impianto telematico in alcuni locali a seguito dell’installazione di un 
impianto elevatore. 

B. Rifacimento impianto elettrico e di illuminazione del nuovo vano scala di sicurezza e 
modifiche all’impianto esistente a seguito della realizzazione della scala stessa. 

1.02 - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

LOCALI DI DISIMPEGNO, CORRIDOI. 

I locali sono stati classificati come ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per elevato 
danno a cose e per elevata densità di affollamento.  

1.03 – MODALITA’ DI  REALIZZAZIONE 

Per quanto riguarda l’intervento A, l’impianto sarà realizzato parte in esecuzione da incasso e 
parte a parete con grado di protezione IP 4X anche riutilizzando le canalizzazioni esistenti, in 
particolare nel progetto è prevista l’installazione di una linea elettrica FM e una linea Luce 
dedicata all’ascensore,   proveniente dall’interruttore generale installato nel vano contatore 
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posto dietro il portone d’ingresso di via Romana 17, sino al punto di allacciamento ascensore; 
in alternativa, a seguito di una probabile sostituzione del quadro generale piano terra e 
spostamento nella stanza retrostante all’attuale posizione (non prevista in questo progetto), le 
linee partiranno dal quadro generale piano terra. 
I corpi illuminanti dei locali di disimpegno dove sbarcherà l’ascensore saranno alimentati dai 
circuiti luce dei vari piani, ma i comandi saranno integrati con l’impianto domotico esistente 
del vano scala. 
L’intervento B sarà anch’esso realizzato parte in esecuzione da incasso e parte a parete con 
grado di protezione IP 4X anche riutilizzando le canalizzazioni esistenti, le accensioni della 
nuova scala di sicurezza saranno comandate da dei sensori di presenza, mentre l’impianto 
elettrico dell’ingresso del dipartimento e il vano scala adiacente subiranno delle modifiche a 
seguito delle nuove opere murarie necessarie alla realizzazione della scala di sicurezza stessa. 

1.04 - NORME DI RIFERIMENTO 

Per i criteri di scelta delle soluzioni impiantistiche, con particolare riguardo alla sicurezza 
delle persone e dei beni, e per il dimensionamento dei componenti principali dell'impianto si 
seguiranno le norme di riferimento del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).  
In particolare la Norma tecnica CEI 64-8/7 sezione 751 “luoghi a maggior rischio in caso 
d’incendio”; varie norme CEI regolano la realizzazione dei materiali e dei componenti usati 
negli impianti ai fini della sicurezza delle persone, dell'integrità degli impianti nonché delle 
apparecchiature da essi alimentate. 
Il DPR 447/91, regolamento di attuazione della legge 46/90 sugli impianti tecnologici, 
all'art.5 dichiara che gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche del CEI, 
dell'UNI e della legislazione vigente e utilizzanti materiali e componenti ugualmente 
rispondenti alle norme dei suddetti comitati, si considerano costruiti a regola d'arte. 
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Museo La Specola

IMPIANTO ELETTRICO

Schemi impianto – intervento ASCENSORE
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Museo La Specola

IMPIANTO ELETTRICO

Schemi impianto – intervento SCALA DI EMERGENZA








