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info@tunesistudio.eu

Da: Roberto Pesci [r.pesci@geproject.it]
Inviato: martedì 10 novembre 2015 16:09
A: info@tunesistudio.eu
Cc: 'Studio Poggi Barbieri'
Oggetto: piazza de marini
Allegati: 473-15_Schemi.pdf; 473-15_piano terra.pdf; _473-15_Schema TV.pdf; 473-15_piano 

fondi.pdf

Buongiorno, 

 

a seguito degli ultimi chiarimenti riassumo di seguito i  lavori di adeguamento da effettuare c/o il condominio in 

oggetto: 

 

Piano Fondi 

• Impianto elettrico illuminazione ordinaria e di emergenza piano fondi  con linea in partenza (questa 

compresa) dal nuovo quadro generale. (dislocato all’interno della portineria al piano terra) 

• Linee pompe piano fondi (n°2)  in partenza dal nuovo quadro generale (dislocato all’interno della portineria 

al piano terra). 

• Linea servizi igienici piano fondi  in partenza dal nuovo quadro generale (dislocato all’interno della portineria 

al piano terra). 

 

Piano Terra 

• Quadro generale condominio compresi tutti i collegamenti in ingresso e in uscita (vedi schema) 

* linea di collegamento con contatore ENEL, linea di collegamento con quadro luci di piano ( a tal proposito 

quotare anche la sostituzione dell’interruttore generale del quadro esistente per “convertirlo” in trifase), e 

considerare nell’offerta eventuale cassetta a parete per intercettazione cavi esistenti. 

• Impianto elettrico luci (ordinaria e di emergenza) e prese locale portinaia. 

*inteso nel locale portineria anche la  scala di collegamento con il piano fondi. 

• Adeguamento luci portineria:  sostituire le attuali circoline all’interno dei corpi illuminanti storici  con  strisce 

LED adesive( tipo strip LED) con alloggiamento dell’alimentatore all’interno  (dimensioni circa 4x2,5x17 cm); 

per quelle a plafone nella “veletta” prevedere la sostituzione  con dei corpi illuminanti LED (strip led o 

monolampada) . 

 

Piano Primo- Settimo 

• All’interno dei locale tecnici di piano (n°3 per ogni piano)  necessita lo smantellamento di tutti gli impianti 

presenti non più funzionanti e obsoleti. 

• Impianto SAT(*)-TV(**) come da schema allegato. 

* per tale impianto si prevede l’installazione di gruppo ricevente SAT, con posa in opera di multiswitch (n°1) 

 per ricollegamento delle attuali utenze, mentre  la sola predisposizione delle vie cavi ai piani. 

**per tale impianto si prevede l’installazione di antenne riceventi, centralino di testa, discesa ai piani con 

installazione dei deviatori a tutti i piani, predisposti per eventuale allaccio delle unità immobiliari. 

***da prevedere anche smantellamento e rimozione impianto vecchio. 

 

Si allegano alla presente i seguenti elaborati: 

• Planimetria piano fondi illuminazione ordinaria e di emergenza 

• Planimetria piano terra 

• Quadro generale 

• Schema TV-SAT. 

 

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, 

 

Cordiali Saluti 

 
______________________________________________________________________ 
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Studio tecnico 

Per. Ind. Roberto Pesci  
Via Filippo Casoni 6/2 
16143 Genova 
Cell.347.2751920 
 
Email: r.pesci@geproject.it 

 

  
Nota di riservatezza: il presente messaggio, corredato dei relativi allegati,  
contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato  
esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato  
ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. 
Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse  
senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo,  
distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ai  
sensi del Dlgs 196/03, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente  
distruggendone l'originale.  
Si segnala inoltre che eventuali risposte al presente messaggio  
potranno essere conosciute da parte del personale dello studio. Grazie. 
 
















