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1. PREMESSA 
 

Il presente documento costituisce la relazione specialistica degli impianti del progetto 

denominato “LA BASILICA CATTEDRALE DI SAN CATALDO A TARANTO. 

INCLUSIVE E DIGITAL ART PROJECT: MILLE ANNI DI STORIA PER CREARE 

INSIEME IL FUTURO”. 

I principi adottati nella progettazione degli impianti, sono stati: 

- scelta delle soluzioni più idonee 

- calcolo del reale fabbisogno 

- giusto dimensionamento 

La scelta degli impianti e la loro configurazione ha seguito il criterio di aumentare la 

funzionalità del complesso, nel rispetto delle esigenze dell’utenza, garantendo nel 

contempo una gestione economica e razionale. 

Nella realizzazione dei nuovi impianti, si è tenuto in debito conto la necessità di rendere 

poco onerosa la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, curando in modo particolare 

i percorsi orizzontali, l’ispezionabilità delle reti principali e secondarie, il sezionamento 

logico delle varie zone ed infine la razionale disposizione delle utenze. 

Di seguito, verranno esposte brevi note illustrative relative ai vari impianti proposti. 

 

2. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
 

2.1 IMPIANTO ELETTRICO CRIPTA 

L’impianto elettrico della Cripta verrà rifatto e ampliato, in base alle nuove utenze che la 

stessa ospiterà. 

Attualmente il quadro elettrico è posto all’ingresso della 

cripta, ed è costituito da un interruttore magnetotermico 

differenziale, con a valle interruttori magnetotermici. La 

filosofia impiantistica che si andrà ad utilizzare prevedrà un 

interruttore magnetotermico a monte con interruttori 

magneto termici differenziali a valle a protezione delle 

singole linee, così come meglio indicati negli schemi 

unifilari.  

 

 

Quadro 

elettrico 



 

2 

 

Gli impianti elettrici relativi alla  ristrutturazione in oggetto sarannoi progettati con 

riferimento: 

 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81  “Norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro”  

 Legge del 01/03/1968 n. 186   “Disposizioni concernenti la produzione di 

materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed 

elettronici”. 

 D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”  

 Norme CEI 64-8    “Impianti elettrici utilizzatori con tensione 

nominale non superiore ai 1000V in corrente alternata” 

 

Dal quadro generale partiranno le linee per alimentare le varie utenze, così come indicato 

dagli schemi unifilari. 

Il quadro elettrico QE sarà costituito da un interruttore generale automatico di tipo 

magnetotermico differenziale, con a valle interruttori automatici di tipo magnetotermici 

differenziali e magnetotermici, a protezione delle diverse linee elettriche.  

Tutte le linee correranno dove possibile entro tubazioni in 

PVC posate e sottotraccia, o in alternativa tramite cavo filo 

a treccia prolunga flessibile intrecciato in tessuto cotone 

colorato  

 

Si è scelto di proteggere separatamente la linea 

dell’illuminazione e delle prese in modo da garantire, in 

caso di guasto di un’utenza elettrica la possibilità di 

continuare ad utilizzare l’illuminazione consentendo la continuità del servizio e la sicurezza 

degli utenti. Al fine di migliorare la sicurezza si è prevista l’installazione di lampade di 

emergenza autoalimentate posizionate così come si evince dall’allegato grafico in grado di 

garantire un illuminamento di 5 lux ad 1 m dal pavimento lungo le vie di esodo per almeno 

1 ora. 

Dagli schemi unifilari allegati si evincerà la corrente di intervento e le varie caratteristiche 

degli interruttori automatici da installare nel quadro, oltre alla sezione dei cavi protetti. 

L’impianto elettrico dell’area oggetto di intervento sarà dotato di un nodo equipotenziale 

posto nei pressi del quadro elettrico generale, così come indicato dagli allegati grafici che 
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garantirà un più efficace sistema di protezione dai contatti indiretti; il nodo sarà collegato 

ad un dispersore di terra entro pozzetto. 

 

Ai fini della realizzazione della protezione contro i contatti indiretti mediante "interruzione 

automatica dell'alimentazione" - secondo le prescrizioni della Norma C.E.I. 64-8 - 

l'impianto di terra garantirà, entro margini molto ampi, il coordinamento con il dispositivo di 

protezione generale differenziale ad alta sensibilità. 

L’impianto di terra sarà collegato a quello esistente. 

Al fine di garantire la salvaguardia dei sistemi multimediali installati all’interno 

dell’ambiente in oggetto in caso di sbalzi di tensione, verranno installati gruppi di continuità 

con caratteristiche tecniche visibili dal computo metrico, parte integrante del presente 

progetto. 

 

 

2.2 IMPIANTO ILLUMINAZIONE CRIPTA 

 

L’illuminazione della cripta sarà potenziato al fine di valorizzare maggiormente gli 

affreschi presenti e mettere in risalto le volte della Cripta, oltre a rendere fruibile la sala 

che attualmente è destinata a deposita, a piccola sala meeting per incontri e 

manifestazioni (es. presentazione di libri). L’impianto di illuminazione, sarà valutato nel 

corso di specifico incontro con la Soprintendenza.  

 

Di seguito si riportano i corpi illuminati che si andranno ad installare. 

 

I faretti saranno installati così come indicati negli elaborati grafici e calcoli illuminotecnici.  
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Rendering  

 

Sarà prevista illuminazione di sicurezza con pittogrammi lungo le vie di esodo. 
 

 

2.3 IMPIANTI STANZA DEL TESORO 

 

Gli impianti presenti nella stanza del tesoro, verranno ristrutturati ed ammodernati, al fine 

di garantire una maggiore fruibilità dello stesso ambiente all’utenza, anche 

diversabile. 

Nello specifico è stato previsto un impianto di forza motrice, di illuminazione ordinaria e di 

sicurezza con pittogrammi, come visibile negli allegati grafici. Al fine di garantire la 

salvaguardia dei sistemi multimediali all’interno dell’ambiente in oggetto in caso di sbalzi di 

tensione, verranno installati gruppi di continuità con caratteristiche tecniche visibili dal 

computo metrico, parte integrante del presente progetto. 
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2.4 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 

All’interno della Basilica San Cataldo di Taranto, al fine di garantire ai beni oggetti di 

intervento, una maggiore protezione da ladri e malintenzionati,  in modo da preservare il 

patrimonio culturale presente all’interno della Cattedrale, ma anche per assicurarsi 

che tutto proceda per il meglio, verificando in tempo reale la sicurezza tanto delle cose 

quanto delle persone e dando la possibilità di intervenire in modo tempestivo se qualcosa 

non dovesse funzionare a dovere all’interno degli 

ambienti, verrà installato un sistema di 

videosorveglianza interno ed esterno, con 

registratore video e monitor, posizionati all’interno di 

luogo presidiato come la sacrestia. 

 

Tale sistema è stato studiato per tenere sotto 

controllo gli accessi della Cattedrale, i vari ambienti della stessa e la Cripta con i relativi 

mosaici, sia quando l’edificio è aperto al pubblico sia negli orari di chiusura. L’impianto di 

videosorveglianza potrà essere controllato anche da remoto, dando ai responsabili 

dell’edificio la tranquillità di avere tutto sotto controllo. 

  

L’alimentazione dell’impianto di videosorveglianza ed allarme avverrà dal quadro elettrico 

generale posto nelle immediate vicinanze della Sacrestia. 
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Il sistema di videosorveglianza sarà dotato di alimentazione ausiliaria e sistema di 

registrazione su disco e su cloud. 

 

L’impostazione progettuale di un impianto antieffrazione e antintrusione prevede come fasi 

di sviluppo: 

o la determinazione del luogo e delle zone da proteggere 

o il livello di prestazione dell’impianto 

o l’ubicazione, il numero ed il tipo di rilevatori 

o l’ubicazione della centrale, degli organi di comando e degli apparati di 

teletrasmissione 

o il tipo, il numero e l’ubicazione dei dispositivi di allarme locale 

 

Il DVR, sarà del tipo GIFRAN real-time o similare, 2TB 

HD connessione Internet , VGA e HDMI modalità quad e 

compressione H.264, Videoregistratore di sorveglianza 

Full HD , Registratore per telecamere professionali, 

ingressi audio e uscite allarmi.  

Le telecamere saranno del fissa con possibilità di 

installazione mediante tecnologia wi-fi,  a colore (PAL) 

compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di 

obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione 

standard o alta, con compensazione 

del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione 

di rete o a 12/24V in c.a. e comprensiva di staffa, accessori di fissaggio, collegamenti 

elettrici e di segnale, taratura. Quelle esterne saranno con grado di protezione minimo 

IP65. La disposizione delle telecamere sarà quanto meno invasiva possibile, al fine di non 

intaccare dal punto di vista estetico, i beni oggetti di intervento. 

 

La disposizione delle telecamere e del DVR sono visionabili dagli elaborati grafici allegati. 
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2.5 IMPIANTO PER ANALISI DEI FLUSSI DELL’UTENZA 

 

Al fine di garantire una soluzione per determinare l’analisi dei flussi dell’utenza 

all’intero della Cattedrale di Taranto, verranno installati nei pressi delle porte di accesso 

della cattedrale, di accesso della Cripta, sensori conta 

persone tipo Visionarea Sensore binoculare tipo 3D - 

S2 che, grazie alla visione stereoscopica, garantisce i 

massimi livelli di accuratezza in qualsiasi condizione 

ambientale, anche in presenza di riflessi, luce solare 

diretta, ombre. Una vasta gamma di applicazioni per il 

conteggio risponde alle diverse esigenze di 

rilevazione e tracciamento persone. 

Una doppia ottica (di destra e di sinistra) riprende l’area di rilevazione da due diverse 

angolazioni, come avviene nella visione binoculare per percepire la profondità. Il sensore 

calcola questa disparità ottica per ogni pixel dell’immagine e genera un'immagine 

3D dell'intera scena. 

La successiva elaborazione prevede il riconoscimento e il tracciamento. Gli algoritmi di 

intelligenza artificiale (AI) implementati nel sensore 3D - S2 permettono di tracciare il 

percorso fatto da ogni 

visitatore dell’area di vendita (dal 

momento dell’entrata fino alla zona 

casse). Questi dati costituiscono la 

base per un'analisi in-store 

completa e approfondita.La 

tecnologia 3D è estremamente 

precisa anche in presenza di 

cambiamenti di luce, fonti di calore, occlusione del campo visivo (per esempio, la presenza 

di un cartellone promozionale nell’area di rilevazione). 

Per rispettare le normative sulla privacy,  il sensore 3D - S2 elabora le immagini senza 

registrarle e invia solo i metadati alla nostra piattaforma cloud. 

Questa tipologia di sistema permette: 

 Conteggio visitatori 

 conteggio del traffico in zone definite a piacimento (zone occupancy) 

 tempo di attesa e di permanenza nelle zone 

https://www.visionarea.net/approfondimenti/articoli-e-news/accuratezza-sistemi-contapersone.kl
https://www.visionarea.net/approfondimenti/articoli-e-news/accuratezza-sistemi-contapersone.kl
https://www.visionarea.net/servizi/monitor-eyes.kl
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 heat map 

 esclusione staff 

 riconoscimento dei gruppi di acquisto 

 

 
Esempio di applicazione di conteggio con esclusione di bambini 

 

 

2.6 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORO CRIPTA 

 

L’impianto di diffusione all’interno della cripta, sarà realizzato con diffusori disposti come 

meglio indicati negli elaborati grafici, nei quali si possono evincere le caratteristiche 

tecniche. Di seguito si riporta lo schema a blocchi dell’impianto che si andrà ad installare, 

con il relativo amplificatore.  
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Salone Cripta 

 

Cripta 
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Oltre a garantire l’utilizzo dei microfoni, si potrà, all’occorrenza, usare l’impianto di 

diffusione sonora per diffondere musica. 

 
 

3. SISTEMI DI SOLUZIONI INNOVATIVE, MULTIMEDIALI E DI PROGETTO 

 
3.1 VIDEOMAPPING 

All’interno della Cattedrale di Taranto, verranno 

installati due videoproiettori  che durante le ore di 

visita, proietteranno sulle pareti interne della 

Basilica, immagini e video riguardanti la Storia della 

Cattedrale, del Santo patrono San Cataldo e di 

volta in volta, filmati che saranno proiettati in 

funzione del periodo liturgico (Avvento, Natale, 

Quaresima, Pasqua…).  

Il videomapping è una tecnica che permette di dipingere con la luce superfici ed oggetti più 

o meno complessi.  

Nello specifico consiste nel proiettare immagini e animazioni su superfici che sono 

trasformate in qualcosa di vivo 

regalando l’impressione che la realtà si 

animi ottenendo uno spettacolare effetto 

visivo.  

E’ la luce dei proiettori a creare la 

“texture” che copre le superfici 

ottenendo l’illusione visiva che l’oggetto 

sia avvolto in una nuova pelle animata. 

Le immagini proiettate, saranno di 

eccezionale qualità, con colori naturali e 

intensi. 

 

 

3.2   SISTEMA INTERATTIVO STANZA DEL TESORO 

Ambiente presente all’interno della Cattedrale di Taranto, che verrà ristrutturato e 

valorizzato sarà la stanza del tesoro, adiacente al Cappellone di San Cataldo. 

Anticamente questa stanza conteneva oggetti sacri di immenso valore storico ed artistico, 

che in parte furono trafugati nel 1983, e in parte furono, e tutt’ora sono conservati 
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all’interno del Museo Diocesano di Arte Sacra (Mu.Di.), tra cui uno sportello di 

tabernacolo  dal valore inestimabile in oro e topazio scolpito e l’antica crocetta aurea 

rinvenuta, secondo le più antiche fonti agiografiche, sul petto del santo nel 1071 al 

momento del ritrovamento del corpo all’interno del sarcofago marmoreo. 

All’interno della stanza in totale abbandono e degrado, sono presenti armadi storici che 

con il presente progetto, si prevede di restaurarli e adibirli a allestimento museale e a 

contenitori multimediali. 

 

Saranno previste 4 postazioni multimediali: 

o 1 postazione con tecnologia touch 

o 2 postazioni con videoterminali ad alta risoluzione, che trasmetteranno 

ciclicamente, filmati video inerente la storia della Stanza del Tesoro, delle 

opere d’arte presenti nel Museo Diocesano, o in particolari occasioni 

saranno utilizzati come Monitor Digital Signage. 

o 1 postazioni per i non udenti 

 

Queste postazioni multimediali saranno attrezzate mediante Monitor Digital Signage, 

Dabliu Touch della Wacebo o similari, dotati di elevata sensibilità al tocco, con supporto 

fino a 40 tocchi con l’utilizzo di sensori IR. 
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3.3   REALTÀ VIRTUALE: VISORI OCULUS QUEST 

 

Percezione, apprendimento, movimento ed emozione. La realtà virtuale immersiva 

consente l’esplorazione interattiva di ambienti, luoghi e spazi, di ogni natura, 

avviando esperienze sensoriali complete che mescolano l’aspetto informativo alla 

dimensione ludica. La realtà virtuale permette di ingrandire gli spazi all’infinito slegandosi 

completamente dagli ambienti fisici. Gli ambienti sono totalmente virtuali, l’esperienza di 

immersione è totale. La realtà virtuale permette di effettuare riproduzioni fedeli di siti di 

patrimonio storico e culturale, che possono essere pubblicate e diffuse tramite diversi 

media e piattaforme. Accade spesso che siti di interesse storico possano essere 

vietati al pubblico oppure, a causa del passare degli anni e scarsa manutenzione, 

impossibili da interpretare correttamente. Con l'ausilio di questa tecnologia si è però in 

grado di ricostruire repliche di tali siti (caverne, ambienti naturali, antiche città, monumenti, 

sculture ecc.) facilitandone così la diffusione e consultazione.  

In quest’ottica, che si vuole riscostruire mediante la realtà virtuale, la storia 

millenaria della Cattedrale di Taranto, la Cattedrale più antica di puglia.  

Gli ambienti individuati (cripta) rappresenteranno un mini museo virtuale e conterrà testi 

scrollabili, immagini, video, ricostruzioni 3d o altri prodotti multimediali, una raccolta di 
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oggetti interattivi con cui interagire in prima persona per conoscere e approfondire storie, 

eventi e personaggi. 

I dispositivi proposti e che si offrono come migliorativi per la realizzazione delle 

applicazioni di realtà virtuale sono gli Oculus Quest.  

Oculus Quest apre una nuova era per la realtà virtuale: visore all-in-one senza fili con sei 

gradi di libertà.  

Oculus Quest è infatti un visore standalone come Go, ovvero che non necessita il 

collegamento ad un PC per funzionare. Il giocatore potrà interagire con il gioco VR per 

mezzo dei nuovi controller Touch e godendo dei famosi sei gradi di libertà (6DoF), ovvero 

l’abilità di muoversi tridimensionalmente nello spazio come avviene nel mondo 

reale, senza alcun impiccio di fili o la necessità di sensori esterni. 

 

 

Quest è però molto più potente di Go, con prestazioni che si avvicinano più a quelle 

garantite da Rift collegato ad un PC. Quest godrà anche della nuova tecnologia Oculus 

Insight, che alimenta il tracciamento inside-out, e vanterà le ottiche migliori della categoria, 

con una risoluzione del display di 1.600 x 1.440 pixel per occhio. Sarà inoltre presente la 

regolazione della spaziatura delle lenti per aiutare a massimizzare il comfort visivo e un 

miglioramento dell’audio integrato, per offrire un suono più coinvolgente e di alta qualità 

con bassi ancora più profondi.  
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3.4 REALTÀ AUMENTATA: SMART GLASSES 

La realtà aumentata è l’arricchimento – con dati aggiuntivi in formato digitale – di 

informazioni di cui già normalmente disponiamo nelle attività, semplici o complesse, che 

svolgiamo durante il giorno. La realtà aumentata è anche l’integrazione e il potenziamento 

delle possibilità che ci vengono offerte dai nostri cinque sensi con dispositivi ad alta 

tecnologia. All’interno della cripta della Cattedrale, 

saranno disponibili occhiali tipo Epson Moverio BT-300 

Smartglass Binoculari con Lenti Trasparenti o similari, 

che faranno ripercorrere all’utente, situazioni passate 

che sono accadute all’interno della Cripta (come ad 

esempio l’inizio dell’operazione per la realizzazione degli affreschi, ecc…) 

 

3.5   TELESCOPIO AUTOGUIDATO 

 

Sulla terrazza, dell’edificio delle attività pastorali, verranno installati un telescopio e audio 

guidato, e un cannocchiale a gettoni,  installati due telescopi al 

fine di poter realizzare in maniera continuativa lezioni e 

osservazioni astronomiche.  

Il telescopio che si intende utilizzare ha un dispositivo  

“l’object Locator” che permette di trovare rapidamente nel 

cielo stellato gli oltre 14.000 oggetti memorizzati. Occorre 

innanzitutto orientare il telescopio con una semplice 
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procedura sul luogo d’osservazione. A questo punto, con l’ausilio della pulsantiera 

illuminata, si sceglie l’oggetto desiderato dalla banca dati e si seguono le 

indicazioni dell’ Object Locator, muovendo manualmente il telescopio in base alle 

frecce visualizzate sul display. In poco tempo avrete puntato il telescopio 

sull’oggetto prescelto, per cui, guardando attraverso l’oculare, lo troverete nel 

campo visivo.  

E’ possibile ordinare le destinazioni per tipo (ad esempio 

pianeti, nebulose, ammassi stellari, galassie) o per 

numero di catalogo (ad esempio M57, NGC253). C’è 

anche la possibilità di scegliere uno dei 12 tour 

memorizzati, che guideranno l’utente, verso gli oggetti 

più interessanti che sono meglio visibili mese per mese. 

E’ possibile anche il percorso inverso: immaginate di 

imbattervi, mentre spaziate liberamente nel cielo stellato, 

in un oggetto che non riuscite ad identificare. L’Object Locator può farlo. Premendo il tasto 

ID otterrete subito le informazioni generali su cosa state guardando, compreso tipo, nome, 

dimensioni e costellazione. L’Object Locator rende il vostro telescopio uno strumento 

flessibile, in grado di dare ai principianti delle soddisfazioni indimenticabili. 

 

3.6    TOTEM PHOTO BOOTH 

 

All’interno della cripta verrà installato un totem photo booth, che implementerà il grado di 

multimedialità all’interno del sito culturale. 

 

                

Totem photo booth personalizzabile 
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Una volta posizionato il totem fotografico, basterà premere il pulsante, rimanere in posa e 

ritirare la stampa. Se lo si desidera, si potrà condividere la foto in tempo reale inserendo il 

proprio indirizzo mail. 

Dotazioni hardware e software 

- Casse totem in legno laminato 

- Fotocamera reflex 

- Tablet pc 

- Stampante a sublimazione Termica 

- Base regolabile in altezza anche da remoto tramite app 

- Multilingue 

- Condivisione via mail 

- Personalizzazione layout e formato 

- Interfaccia semplice e intuitiva 

- Backup foto su cloud e cartella residente 

 

       
 

 

l software multilingue Flàshati o similare,  permette di scegliere il formato cartolina 

o photostrip, entrambi o in orizzontale o in verticale, e di personalizzarlo con quattro 

layout diversi. Oltre a stampare le foto in pochi secondi, Flàshati Photobooth permette di 

condividerle sui social, via mail e su siti web e di eseguire il backup nelle principali 

piattaforme cloud. L'applicazione Layout Editing, preinstallata nel tablet PC, vi permetterà 

di creare degli originalissimi layout in pochi secondi tramite una procedura guidata che vi 

aiuterà a non fare errori e a rispettare il formato selezionato. La cabina può essere gestita 

a distanza tramite un'app per smartphone. 
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4. IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE CRIPTA E STANZA DEL TESORO 
 

L’intervento di deumidificazione, che si intende proporre consiste in due fasi:  

 1. utilizzo dell'ultima generazione di prodotto per la deumidificazione e controllo 

dell'umidità da risalita capillare agente in base alla tecnologia ad impulsi in multifrequenza, 

brevettata da Tecnova Group, ovvero tramite un apposito dispositivo elettrico (230 V - 50 

Hz), generante deboli onde elettromagnetiche impulsive a varie frequenze che 

disturbano più velocemente ed efficacemente le molecole dipolari dell'acqua che 

risalgono attraverso i vasi capillari dei costituenti edilizi.  

Gli impulsi agiscono solo ed esclusivamente sulle molecole 

d'acqua presenti nei materiali edili; non sono coinvolti nel processo altre sostanze né 

organismi viventi. Pertanto, non viene arrecato alcun danno agli esseri umani, agli animali 

né ad alcun altro essere vivente né ad alcun materiale edile.  

Il processo interrompe in maniera definitiva l’assorbimento d’acqua, conseguente 

alla risalita capillare, da parte dei costituenti edilizi e quella in eccesso evaporerà 

spontaneamente, più o meno facilmente, nel corso del tempo, a seconda delle 

condizioni termoigrometriche, ambientali e di costituzione delle superfici edili.  

Il sistema proposto è reversibile e totalmente bio-compatibile, scientificamente testato da 

enti e soggetti terzi, con garanzie di risultato totale, indipendentemente dal tipo di 

costituenti edili (pietre naturali, laterizi, mattoni, blocchi, ecc.) o dalla natura del terreno di 

fondazione (terreni sabbiosi o argillosi, sciolti, coerenti, pseudocoerenti o rocciosi, 

vulcanici, sedimentari o cristallini, ecc.).  

Genié utilizza la tecnologia ad impulsi in multifrequenza e con raggio d'azione superiore 

fino a 20 metri, due caratteristiche che differenziano il prodotto dalla concorrenza, al fine di 
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garantire, con minor numero di apparecchi forniti, maggiore efficacia di azione, maggiore 

superficie d'azione e quindi maggiore superficie sottoposta a deumidificazione.  

VANTAGGI DI GENIÉ  

 • COSTI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE RIDOTTI  

Permette un notevole risparmio rispetto ad altri sistemi di deumidificazione. Tutti i sistemi 

di vecchia generazione comportano lavori murari distruttivi e invasivi che invece con Genié 

si evitano. Inoltre si risparmia sul tempo di applicazione e sulla manutenzione ordinaria e 

straordinaria.  

 • AMPIO RAGGIO DI AZIONE  

Sono disponibili versioni con raggio d'azione fino a 20 metri, superiori rispetto ad altri 

dispositivi similari; questo consente di deumidificare fino ad oltre 1256 m2 circa con un 

solo apparecchio rispetto ai comuni circa 707 m2 .  

I dispositivi saranno installati così come indicati negli allegati grafici. 

 

Questa tipologia di sistema è stato già adoperato con successo, in ambienti con le 

medesime caratteristiche, più specificatamente nella Cripta della Cattedrale di 

Cremona, di cui si allega testimonianza. 

L’impianto di deumidificazione, sarà valutato durante incontro specifico tra la 

Soprintendenza e la D.L. 

 

 

 



 

19 

 

 

 

 

 



 

20 

 

5. IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  

 
Per garantire all’utenza presente nella cripta, nella stanza del tesoro e nel vestibolo, in occasione 

di manifestazioni, mostre, un confort microclimatico, si installeranno condizionatore a espansione 

diretta a pavimento con pompa di sollevamento per scarico condensa, collocate come indicati negli 

allegati grafici. 

Il dimensionamento e le potenzialità dei condizionatori da installare si è ottenuto da un'analisi di 

tipo termico dei vari locali, considerando le superfici esterne e le loro esposizioni. 

Le potenzialità delle unità esterne ed interne sono riportate negli allegati grafici di riferimento. 

Nel procedere al dimensionamento dell’impianto si sono assegnate le  condizioni termo 

igrometriche di seguito riportate. 
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Funzionamento discontinuo 

 Illuminazione e macchine elettriche: 30 W/mq 

 Per ogni persona in movimento leggero, dalle tabelle di metabolismo risulta una produzione di 

130,7 W di cui 71,2 W di calore sensibile w 59,5 W di calore latente. 

 Radiazione solare alla latitudine di 40° definiti nel mese di luglio (valori massimi attraverso il 

vetro semplice): 

 

Superifici vetrate verticali: 

NE e NW = 344 Kcal/h mq. = 400 W/mq 

SE e SW = 339 Kcal/h mq. = 394 W/mq 

S       = 187 Kcal/h mq. = 218 W/mq 

N       =  40 Kcal/h mq. =  47 W/mq 

- Radiazione solare alla latitudine di 40° 

 

Superfici vetrate orizzontali: 

 Coefficiente di maggiorazione per superfici vetrate con telaio in acciaio = 1,17 

 Coefficiente di riduzione per variazione in aumento del punto di rugiada rispetto alle tabelle 

standard = 0,95 

 Coefficiente di riduzione per la presenza di superfici vetrate con vetro doppio e protette con 

tendaggi interni di colore chiaro = 0,41 

 Coefficiente di riduzione dovuti all'accumulo del calore nelle strutture murarie e legati al 

funzionamento ridotto dell'impianto di 12 ore al giorno, a seconda dell'esposizione delle vetrate: 

 N:c = 0,95 - NE : c = 0,26 

 E:c = 0,31 - SE : c = 0,44 

 S:c = 0,68 - SO : c = 0,62 

 O:c = 0,43 - NO : c = 0,30 

 Coefficiente di riduzione dovuto alla differenza della temperatura di rugiada rispetto al valore di 

19,5°C: 

CR = [100 - 1,3 x (Tre-19,5)]/100 

dove Tre = Temperatura di rugiada esterna effettiva 

La trasmissione del calore attraverso le strutture esterne dell'edificio (muri, tetti) è causata, in 

condizioni estive, dalla radiazione solare assorbita dalle superfici esterne e dalla differenza di 

temperatura tra aria esterna ed aria interna. A causa delle variazioni cicliche dell'irraggiamento e 

delle temperature dell'aria esterna, si utilizza normalmente per il calcolo una "differenza di 

temperatura equivalente" che viene definita considerando il tipo di costruzione, le diverse 

esposizioni e l'ora del giorno. 
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I valori della differenza di temperatura equivalente assunti nel calcolo considerando muri di calore 

chiaro e del peso di 300 Kg/mq, sono i seguenti: 

 E =  7,2°C  - SE = 11,7°C 

 S = 13,9°C  - SO = 13,3°C 

 N =  5,5°C  - NE =  6,1°C 

Come temperatura dei locali non condizionati adiacenti si è considerata la temperatura esterna 

diminuita di 3°C. 

Per il calcolo delle dispersioni in regime estivo si è utilizzata la formula: 

Qv = Sx[Kx(Te-Ti)+(RsxC)] 

Per le superfici vetrate 

Qp = S x K x dTe 

Per la muratura esterna 

Dove: 

Rs  = Radiazione solare 

dTe = Differenza di temperatura equivalente 

C   = Coefficiente di riduzione 

Coefficienti di trasmissione K (valori medi) 

- Solaio copertura:   1,8 W/mq°C 

- Solaio intermedio:  1,6 W/mq°C 

- Pareti esterne:     1,4 W/mq°C 

- Pareti interne:     2,1 W/mq°C 

- Pavimento:          1,4 W/mq°C 

- Superfici vetrate:  3,5 W/mq°C 

 

L’installazione delle unità interne, saranno rese del tutto non 

invasive in quanto l’unità esterna e l’unità interna saranno 

collocate nella configurazione “spalla-spalla”, al fine di 

evitare l’attraversamento delle tubazioni di rame e della 

condensa all’interno dei vari ambienti, andando così ad 

evitare di intaccare pareti con affreschi (nel caso della cripta 

e stanza del tesoro). 

Le unità esterne, verranno nascoste mediate sistemi di 

occultamento. 

 

L’elemento terminale dell’impianto di climatizzazione sarà posto in opera in luogo non 

visibile e non dovrà risultare impattante sull’immobile/cattedrale oggetto del presente 

intervento. Il condizionatore dovrà essere ricoperto con strutture adeguate allo scopo, 
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6. MONTASCALE 

 

Per rendere fruibile l’ingresso alla parte superiore della Basilica (Cappellone e Cappella 

del Santissimo) anche ai diversabili, e a passeggini,  sarà previsto l’installazione di n°2 

montascale da installare lungo le pareti laterali delle scalinate che conducono alla parte 

superiore della Cattedrale. 

 

 

Installazione tipo di montascale 

 

La posa del montascale sarà valutato nel corso di apposito incontro sul tema con la 

Soprintendenza. 

 

7. RIPRISTINO IMPIANTO ESTERNO ILLUMINAZIONE ARTISTICA A 

PAVIMENTO:INSTALLAZIONE DI PROIETTORI A LED  

 
La valorizzazione della chiesa Cattedrale San Cataldo, passa anche per suo aspetto 

esterno.  

I muri esterni e la facciata 

nell’illuminazione esterna delle chiese, 

giocano un ruolo estetico rilevante in 

quanto strutture maestose con lunghi 

ed alti muri. 

L’illuminazione artistica  a pavimento 

della cattedrale di Taranto, è da 

diverso tempo non funzionante.  

Al fine di valorizzare la Basilica 

Cattedrale di Taranto, si propone una 
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riqualificazione impiantistica della stessa illuminazione, lasciando inalterata le posizioni dei 

terminali, ma andandone a sostituire i cavi di 

alimentazione e i corpi illuminati, andando ad 

inserire corpi illuminati a LED, che 

valorizzeranno l’edificio di culto. Verranno 

utilizzati gli stessi corrugati, previa verifica degli 

stessi, attualmente in essere. 

 

 

 

 

 

8. SITO INTERNET 

 
Al fine di garantire un elevato grado di digitalizzazione delle attività di comunicazione e 

promozione dell’intervento, nonché potenziare il sistema di prenotazioni di visite guidate 

attualmente in essere nella Cattedrale, verrà realizzato un apposito banner all’interno del sito 

istituzionale della Cattedrale Basilica San Cataldo www.cattedraletaranto.com, con il quale sarà 

possibile, visionare gli interventi oggetti del presente bando e prenotarsi per i vari laboratori che vi 

si terranno all’intero della Cattedrale stessa. 

 

 
 

Homepage sito istituzionale della Cattedrale di Taranto 

http://www.cattedraletaranto.com/
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