
22W LED

22W LED

22W LED

22W LED

22W LED

REPARTO ORTOFRUTTA

DESCRIZIONI Watt Volt Tipo presa

LM 18 230LAMPADA MOSCHICIDA

50 230BILANCIA

REPARTO LAVORAZIONE CARNI

TRITACARNETC

SO

AF

DESCRIZIONE Watt Volt

2200 400

65 230

SEGAOSSA 1100 400

370 400AFFETTACARNE

1780 230CONFEZIONATRICE AUTOMATICA

Tipo presa

3500N° 2 BANCHI CARNI LIBERO SERVIZIO

LM 18 230LAMPADA MOSCHICIDA

30 230STERILIZZATORE PER COLTELLI

1670 400CELLA POLLI

2679 400CELLA CARNI ROSSE

400

CB 60 230CONFEZIONATRICE DA BANCO

REPARTO PANETTERIA

DESCRIZIONE Watt Volt Tipo presa

STER

LM 18 230LAMPADA MOSCHICIDA

30 230STERILIZZATORE PER COLTELLI

160 230ESTRATTORE CAPPA SUL TETTO

2116 400CELLA SURGELATI

2930UNITA' ESTERNA CELLA SURGELATI 400

9200 400FORNO PANE 5 TEGLIE

18400 400FORNO PANE 10 TEGLIE

65 230

320 230LUCI LED ESPOSITORE PANE

1695 230BANCO REFRIGERATO PASTICCERIA

P
O
Z
Z
E
T
T
O

P
O
Z
Z
E
T
T
O

22W LED 22W LED

22W LED 22W LED

MURALE OTROFRUTTA
(2 MODULI)

MURALE LATTICINI 1
(2 MODULI)

MURALE LATTICINI 2
(2 MODULI)

MURALE LATTICINI 3
(2 MODULI)

MURALE LATTICINI 4
(2 MODULI)

22W LED22W LED 22W LED 22W LED

22W LED

22W LED

22W LED

LMLM

LM

TC

TC

LM CB

G

22W LED

22W LED

22W LED

22W LED

L
M

39W

REPARTO LAVORAZIONE GASTRONOMIA

AFFETTASALUMI VERTICALE

DESCRIZIONI Watt Volt

270 400

400

BILANCIA ETICHETTATRICE
65 230

310 230CELLA Sa.Fo.

Tipo presa

AFv

AFo

G

BANCO GASTRONOMIA SERVITO

AFFETTASALUMI ORIZZONTALE 270

250 230GRATTUGIA

500 230RETROBANCO REFRIGERATO

400 230BANCO GASTRONOMIA SERVITO

LM 18 230LAMPADA MOSCHICIDA

2x800 230N° 2 BANCHI GASTRONOMIA LIBERO SERVIZIO

30 230STERILIZZATORE PER COLTELLI

CB 60 230CONFEZIONATRICE DA BANCO

- 400/230BANCHI IN ISOLA GASTRONOMIA

BILANCIA ETICHETTATRICE
65 230

BANCHI IN ISOLA GASTRONOMIA

B
A
C
H
E
C
A

SCARICO
MERCI

BANCHINA

NO FOOD

NO FOOD

AREA PROMO

AREA PROMO

can
cello

 rid
u
cib

ile

CELLA POLLI

CELLA CARNI

AREA PROMO

AREA PROMO

FOOD

FOOD

NO FOOD

NO FOOD

NO FOOD

NO FOOD

FOOD

FOOD

P
O
Z
Z
E
T
T
O

39W

22W LED

39W

39W

22W LED

39W

39W

22W LED

22W LED

22W LED

22W LED

22W LED

22W LED

22W LED

SO

AF AF

CB

LM

7

56,00 mq

2

3

84,00 mq

9

8

1 1

1

4,
8
7

6

12

13

5

4

11

10

4

7,80 mq
12

6,43 mq

C

wcD

    wcH

locale tecnico

anti-wc

wcU

39W 39W

39W 39W

39W 39W

giochi da 

tavoloconversazione

area lettura
ingresso

rip.

39W 39W

39W 39W

39W

39W

39W

39W

39W

39W

39W

39W

39W

39W

39W39W39W39W

39W39W39W39W

39W

39W

39W

39W

39W

39W

39W

39W

39W39W

edificio commerciale

edificio per il tempo libero

edificio scolastico (scuola materna)

Impianto elettrico: 
- edificio commerciale
- edificio per il tempo libero
- edificio scolastico

TAV. n.
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COMUNE DI PALERMO

via e.amari n.32 - 90139 Palermo - servizi di consulenza tecnico-economica

C h e l a n d i a

Il Progettista e D.L. : Ing. Nicolò Navarra
Collaboratori: Ing. Salvatore Argento
                      Arch. Stefania Giacchino
                      Ing. Andrea Antonino Navarra
                      Ing. Roberta Navarra

Ditta: Panormus Costruzioni srl

PRUSST DI PALERMO  

Intervento n.064: "Realizzazione di una media struttura per la vendita di prodotti 

alimentari e non"

Nel locale quadri saranno installati:
- armadio rack diffusione sonora;
- decoder segnale satellitare bloccato sulla 
frequenza canale eurospin posizionato 
all'interno dell'armadio rack diffusione 
sonora + presa FM 10A comandata da 
interruttore bipolare nell'ufficio;
- armadio rack con 3x24 porte dati certificate 
(alim. da UPS);
- UPS + centralino 12 moduli;
- n.1 presa CEE 2P+T  2x32A con fusibili +  
n.1 spina fissa e commutatore di by-pass 
UPS;
- quadro di pannello inverter-interfaccia;
- quadro telecontrollo (all'interno del QEG);
- n.7 plug RJ45 da installare nel locale rack 
dati:

- n.1 per router telecom;
- n.2 per UPS e controller impianto 

frigo;
- n.1 per controller impianto CDZ;
- n.1 per quadro telecontrollo;
- n.2 per servizi vari (impianto video e 

libero);
- punto alimentazione controller impianto 
CDZ.
La posizione di tutte le apparecchiature è da 
definirsi in corso d'opera con la DL.

PARTICOLARE BOX UFFICIO

Alimentazione unità estrazione aria wc e 
spogliatoio con comando ad orologio nel 
QEG + regolatore di velocità locale

Alim. fluidcontrol (230V di rete)
n°2 elettrovalvole (da galleggianti elettrici)
e dispositivo acqua control
cavi FG70M1 3G1,5

Alim. cella surgelati unità esterna e/o interna+sez. 
posizione da definirsi in corso d'opera
cavo FG70M1 5G2,5 da QE lav.pane
cavo FG70M1 2G1,5 da QE cella

Le prese affettatrici del retrobanco a quota 0,60m dal piano di 
posa, le prese tutte sopra (lato verso retrobanco refrigerato), 
complete di scatole da incasso per fissaggio.

Presa per dispay contanumeri posizionata sopra il 
controsoffitto. Posizione da concordare con D.L.

Alim. cella SA.FO.
(bordo cella esterno) cavo FC70M1 3G1,5

N.B. Il quadretto prese forni sarà installato a quota 1,60m , tutto sopra da quota pavimento, a fianco del forno. Le prese dati forno saranno 
installate a fianco del quadretto prese forni, dietro il forno.
Le prese per reparto pane-gastr. saranno installate in verticale a quota 1,80m (dal filo quota 1,8m la presa tutta sopra) ad eccezione delle prese 
nei banchi  e delle prese affettatrici del retrobanco.
Le prese affettatrici del retrobanco a quota 0,6m, dal piano di posa, le prese tutte sopra (lato verso retrobanco refrigerato), complete di scatole 
da incasso per fissaggio. La presa aspirapolvere a quotya 0,30m (dal filo quota 0,30m la presa tutta sopra).
Tutte le prese saranno incassate nelle pareti , compreso il quadretto prese forni. 
QE lav. pane-gastr. installato a quota 2,00m tutto sotto, posizionato fuori dal raggio d'azione della porta dei forni e non in vista al cliente.
Faretti echo 22W LED nel corridoio sono alimentati e comandati dal circuito luci di servizio del locale.
Faretti polar universal 39W LED sono comandati da pulsantiera nel BCX ufficio ed alimentati da QEG.

N.B. Le prese sotto la finestra lato area vendita saranno 
installate in orizzontale a quota 0,6m (dal filo quota 0,6m la 
presa tutta sotto). Nel resto del reparto lavorazioni carni 
saranno installate in vericale a quota 1,80m (dal filo quota 
1,8m la presa tutta sopra).
Posizione presa per segaossa da definire in corso d'opera.
Tutte le prese saranno incassate nelle pareti.
QE lavorazioni carni installato a quota 2,00m (dal filo quota 
2,00m il quadro tutto sotto), non in vista al cliente.

Gruppo prese  IP55  posizionato  1,55m  tutto sopra  
composto da:
n.1 prese CEE 2P+T 16A interbloccata con fusibili
n.1 prese CEE 2P+T 16A interbloccata con fusibili
n.2 prese Schuko bivalenti 16A con int. MT 16A-4,5kA

Alim. Autoclave + Sezionatore
Cavo FG70M1  3G2,5
posizione da definirsi in corso d'opera

Crepus. = Plafoniere comandate
da crepuscolare luci notturne

N.1 presa CEE 3P+T  16A interbloccata con fusibili aM 
per alzavolta cassonetti - cavo FG70M1  5G2,5 derivato 
da linea presa compattatore.
Posizione da definirsi in corso d'opera.

Controsoffitti da quota +3,50m da piano finito. Filari 
illuminazione a quota +3,30m tutto sopra da piano finito, 
agganciati ai correnti del controsoffitto mediante clips 
"reutlinger track-clip premium" marca Regent o "caddy 
4G16M11WH" marca Erico di colore bianco ogni 1,20m.
Lampade con lettera "E" sono di emergenza.
Lampade con llettera "N" sono notturne.
Gli apparecchi in emergenza "E" devono essere osti in 
corrispondenza delle uscite di sicurezza e nelle corsie con 
passo uno ogni cinque.

Alim. cella
cavo FG70M1  5G2,5

Allarme Ottico-Acustico
locale quadri
comandato da termostato
(allarme a 40°C)

Discesa a quadro
canale 400x75mm
con coperchio

Estrattore aria 1000m3/h
comandato da termostato a 
due soglie indipendenti:
1) a 30°C avvio estrattore
2) a 40°C allarme

La plafoniera di emergenza sopra le uscite di sicurezza 
saranno complete di pittogramma di colore verde con 
indicazione "U.S." secondo la normativa vigente e 
cablate S.A. marca Linergy Lyra Evo ver. Energy Test 
(cod. LV32N30ABRT) con posa incassata su 
controsoffitto mediante Kit LVKTINCBRB con 
bordino di colore bianco RAL 9003.

Presa per esposizione + cavo 
spiralato 
derivata da linea prese di 
servizio 

U.S.

Alim. pompa sollevamento rampa+sezionatore 
cavo FG70M1  3G2,5
posizione da definirsi in corso d'opera

COMPATTATORE DA RAMPA

N.1 presa CEE 3P+T  16A interbloccata con fusibili aM 
per compattator - cavo FG70M1 5G10.
Posizione esatta da definirsi in corso d'opera.

Faretti incassati nel 
controsoffitto dogato

N.B. la dorsale del circuito prese di servizio area vendita da eseguirsi con cavo 
FG70M1  3G4,5 le derivazioni alle singole prese da eseguirsi con cavo 
FG70M1  3G2,5

punto alimentazione frigo 
ortofrutta

N.B. saranno previsti gli allacciamenti elettrici 
temporanei della cassa jolly da utilizzarsi solo nel 
periodo di apertura del punto vendita. Successivamente 
su chiamata della committente , la cassa jolly dovrà 
essere scollegata e le caverie rimosse.

N.B. dove indicata la 
predisposizione casse, i cavi 
FM e dati saranno predisposti 
con una ricchezza di 7m sopra 
il controsoffitto

Presa FM per smart tv derivata da 
linea prese di servizio + presa dati per 
smart tv installate sopra il 
controsoffitto

U.S.

Altezza di installazione binario 300cm 
tutto sotto da pavimento finito

Pulsante sgancio 
emergenza a 2 contatti per 
generale e per UPS

N.B. I segnali di scatto interruttori generale arrivo linea e 
centrale freddo (contatti chiusi in condizione di normale 
funzionamento) saranno collegati alla centralina 
antintrusione posizioneta nel locale tecnico dedicato.

N.B. Il tipo di alimentazione 3F+N o1F+N 
per il banco frigo carni a libero servizio 
dovrà essere verificato in corso d'opera con 
gli schemi del frigorista.
L'interruttre di alimentazione ed i cavi 
dovranno essere adeguati in accordo al tipo 
di alimentazione ed agli assorbimenti previsti.

Badenia pulsante ingresso

N.B. Le porte automatiche in ingresso saranno comandate 
da selettori da posizionarsi nel box ufficio. Saranno 
previsti i cavi di collegamento tra i selettori e le porte, il 
posizionamento ed allacciamento elettrico dei selettori.
Il cavo dati tra selettori e box ufficio sarà di tipo 
schermato e posato in tubazioni separate da quelle dei cavi 
di energia.

N.B. Le posizioni esatte di tutte le prese per gli 
asciugamani elettrici in zona bagni e spogliatoi 
devono essere coordinate con la ditta idraulica.
La posizione delle prese deve corrispondere alla 
posizione degli asciugamani.

REI

BANCO CARNI L.S.

La plafoniera di emergenza sopra le uscite di sicurezza 
saranno complete di pittogramma di colore verde con 
indicazione "U.S." secondo la normativa vigente e 
cablate S.A. con posa incassata su parete 

La plafoniera di emergenza sopra le uscite di sicurezza 
saranno complete di pittogramma di colore verde con 
indicazione "U.S." secondo la normativa vigente e 
cablate S.A. con posa incassata su parete 

Nel locale tecnico saranno installati:
- armadio rack diffusione sonora;
- decoder segnale satellitare bloccato sulla frequenza canale eurospin 
posizionato all'interno dell'armadio rack diffusione sonora + presa 
FM 10A comandata da interruttore bipolare nell'ufficio;
- armadio rack con 3x24 porte dati certificate (alim. da UPS);
- UPS + centralino 12 moduli;
- n.1 presa CEE 2P+T  2x32A con fusibili +  n.1 spina fissa e 
commutatore di by-pass UPS;
- quadro di pannello inverter-interfaccia;
- quadro telecontrollo (all'interno del QEG);
- n.5 plug RJ45 da installare nel locale rack dati:

- n.1 per router telecom;
- n.1 per UPS ;
- n.1 per controller impianto CDZ;
- n.1 per quadro telecontrollo;
- n.1 per servizi vari (impianto video e libero);

- punto alimentazione controller impianto CDZ.

Nel locale tecnico saranno installati:
- armadio rack diffusione sonora;
- decoder segnale satellitare bloccato sulla 
frequenza canale eurospin posizionato 
all'interno dell'armadio rack diffusione 
sonora + presa FM 10A comandata da 
interruttore bipolare nell'ufficio;
- armadio rack con 3x24 porte dati certificate 
(alim. da UPS);
- UPS + centralino 12 moduli;
- n.1 presa CEE 2P+T  2x32A con fusibili +  
n.1 spina fissa e commutatore di by-pass 
UPS;
- quadro di pannello inverter-interfaccia;
- quadro telecontrollo (all'interno del QEG);
- n.5 plug RJ45 da installare nel locale rack 
dati:

- n.1 per router telecom;
- n.2 per UPS ;
- n.1 per controller impianto CDZ;
- n.1 per quadro telecontrollo;
- n.1 per servizi vari;

- punto alimentazione controller impianto 
CDZ.
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