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Allegato 3 

 

DETTAGLIO IMPIANTI ED APPARATI ELETTRICI 

 

Edificio A 

n.1 gruppo di continuità Eletex PGK 10K 

piano terra 

n.1 quadro elettrico generale 

n.1 quadro elettrico condominiale 

n.2 quadri elettrici secondari 

n.2 quadri elettrici di servizio apparati 

piano primo 

n.2 quadri elettrici secondari 

piano secondo 

n.2 quadri elettrici secondari 

n.1 quadro elettrico di servizio apparati 

piano terzo - piano quarto 

n.2 quadri elettrici secondari 

piano quinto 

n.1 quadro elettrico secondario 

n.1 quadro elettrico di servizio apparati 

piano sesto 

n.1 quadro elettrico secondario 

piano settimo 

n.1 quadro elettrico secondario 

n.2 quadri elettrici di servizio apparati 

 

 

 

Edificio B 

piano terra 

n.3 quadri elettrici principali 

n.4 quadri elettrici secondari 

piano primo 

n.1 quadro elettrico principale 

n.1 quadro elettrico seondario 

 

 

 

Edificio C - Edificio D 

n.2 quadri elettrici principali 

n.1 quadro elettrico secondario 
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Edificio E  

n.4 quadri elettrici principali 

n.1 quadri elettrici secondari 

n.3 quadri elettrici di servizio apparati 

 

 

 

Edificio F 

n.1 quadro elettrico principale 

n.3 quadri elettrici secondari 

n.1 quadro elettrico di servizio apparati 

 

 

 

Edificio I 

n.1 quadro elettrico generale 

n.1 quadro elettrico principale 

n.2 quadri elettrici secondari 

n.1 quadri elettrici di servizio apparati 

 

 

 

Edificio L 

n.1 quadro elettrico principale 

 

 

 

Edifico M 

gruppo elettrogeno volvo penta TD 121OG  

n.1 quadro elettrico 

centrale idrica 

n.1 quadro elettrico principale 

centrale termica 

n.1 quadro elettrico principale 

cabina elettrica smistamento BT generale 

n.3 celle di trasformazione tipo SM6 

n.1 quadro elettrico di servizio 

 

 

 

Edificio N 

n.1 quadro elettrico generale 

n.1 quadro elettrico secondario 
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Edificio O 

n.1 quadro elettrico principale 

 

 

 

Edificio P (lato acque) 

n.3 quadri elettrici principali 

n.1 quadro elettrico secondario 

 

 

 

Cabina di consegna 

n.1 cella SM6 tipo GAM-2 

n.1 cella SM6 tipo DM 1-G 

n.3 cella MT SM6 tipo DM1-A 

n.1 cella MT SM6 tipo CM 

n.4 INTERRUTTORI mt TIPO sf 

n.1 cella SM6 tipo GAM-2 

n.4 relé di protezione SEPAM 1000 

 

 

 

Esterno 

n.1 quadro elettrico illuminazione 

n.1 quadro elettrico secondario illuminazione e servizi secondari 

n.1 quadro elettrico pompa depuratore 

 

 

 

 


