
P

a

r
c
h

e

g

g

i
o

 
d

i
p

e

n

d

e

n

t
i

Stralcio 01

Stabilimento produttivo e uffici

Stralcio 02

Museo

Stralcio 03

Serra coltivazione

caffè

Installazione
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Dersut
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Piano secondo

Piano primo

Quadro piano

primo e secondo

+QPS

Quadro

fotovoltaico

+QFV

Piano terra

COLLEGAMENTI AI DISPERSORI

DI FATTO DELLA STRUTTURA

DISPERSORE ORIZZONTALE IN

CORDA DI RAME NUDO 35mmq

AL PUNTO DI CONSEGNA

E ALL'AVANQUADRO

NELLA CABINA ELETTRICA

Quadro

generale museo

+QGM

Sganci

d'emergenza

PEG/PEIS/PEFV

Copertura

Impianto fotovoltaico composto da

n.45 pannelli monocristallini da 310Wp

- Pt = 13,95 kWp -

MODULI FOTOVOLTAICI DA 310Wp

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Quadro di distribuzione in esecuzione a vista

Quadro di distribuzione in esecuzione ad armadio

Gruppo statico di continuità UPS

Cassetta di derivazione in esecuzione da incasso (IE / IS)

Collegamento equipotenziale supplementare

Punto luce singolo a sospensione

Punto luce per illuminazione di sicurezza con segnalazione via di fuga

Apparecchio illuminante led a sospensione, luce diretta

Apparecchio illuminante rotondo a soffitto con lampada led

Apparecchi illuminante a plafone su soffitto

Apparecchi illuminante a faretto da incasso

Punto alimentazione utenza

Punto alimentazione aspiratore

Punto luce lineare con lampada led a soffitto

Punto presa bipasso 2P+T 10/16A

Punto sirena esterna impianto antintrusione

Posto videocitofonico interno

Posto videocitofonico esterno

Touch-screen di gestione e supervisone impianto domotico

Punto luce singolo a parete

Punto comando pulsante unipolare

Punto comando pulsante tacitazione allarme servizi disabili

Punto comando pulsante a tirante allarme servizi disabili

Spia di segnalazione allarme servizi disabili

Punto ronzatore allarme servizi disabili

Armadio Rack cablaggio strutturato

Punto presa RJ45 cat.6 cablaggio strutturato

Centralina rivelazione incendi a 8 loop

Pulsante manuale rivelazione incendi

Allarme incendio ottico / acustico

Sirena antincendio da esterno 102dB

Rilevatore ottico di fumo puntiforme, a soffitto

Centralina impianto antintrusione 12 zone, espandibile

Disinseritore a tastierino alfanumerico e lettore transponder antintrusione

Dispositivo di registrazione NVR videosorveglianza TVcc

Contatore energia prodotta

Pozzetto interrato per smistamento cavi (IE / IS)

Modulo di produzione fotovoltaico monocristalino 310Wp

Inverter corrente continua / corrente alternata

Quadro di campo impianto fotovoltaico +QCC

Punto luce per illuminazione di sicurezza centralizzata

Punto comando interrotto ad infrarossi passivi

Gruppo soccorritore per illuminazione di sicurezza centralizzata

Pannello ripetitore d'allarme rivelazione incendi

Punto rilevatore antintrusione a doppia tecnologia

Punto rilevatore a contatto magnetico antintrusione

Quadro impianto fotovoltaico corrente continua / alternata

Cavidotto interrato a doppia camera (IE / IS)

Dispersore verticale a picchetto in pozzetto ispezionabile

Dispersore orizzontale in corda di rame nudo

Collettore generale di terra

Pulsante di sgancio d'emergenza

(PEG - Generale / PEIS - Illuminazione sicurezza / PEFV - Fotovoltaico)

Punto comando interrotto unipolare

Punto presa UNEL P30 2P+T 10/16A

Telecamera Minidome da esterno per videosorveglianza TVcc

Punto presa UNEL P30 2P+T 10/16A, rossa, preferenziale

Punto luce singolo a soffitto

Rilevatore ottico di fumo puntiforme con spia ripetitrice, in controsoffitto

Conduttura in tubo PVC in esecuzione da incasso (IE / IS)

Apparecchio illuminante led a sospensione, luce diretta/indiretta

PANNELLI FOTOVOLTAICI

MONOCRISTALINI 310Wp

INTEGRATI NELLA COPERTURA

SEZIONE ESEMPLIFICATIVA

INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI
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e dotazioni impianto elettrico e impianti speciali

MUSEO DEL CAFFE':

MM MM
09.11.18 MP01

Pianta impianto di terra, condutture principali

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA REALIZZABILE

IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO

GENERALE AI SENSI DELL'Art. 4 L.R. 31.12.2012 n. 55

Schema a blocchi distribuzione principale

Tubazioni

bagno

DI UN IMPIANTO DI TERRA

DN

EQS

Ad altre

ME

EQP

CT

CT

DA

MT

EQP

EQS

H2O

Gas

ME

Tubazioni

bagno

M

PE

PE PE

M

EQP = Conduttore equipotenziale

principale

Conduttore equipotenziale

supplementare

Conduttore di protezione

Collettore (nodo) principale

di terra

Massa

Massa estranea

M =

ME =

EQS =

PE =

MT =

Dispersore intenzionale

Dispersore di fatto

Conduttore di terra

DA =

DN =

CT =

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO




