


BOCCA DI LIDO
IMPIANTI

IMPIANTI ELETTRICI

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 19.11.2008 con voto n. 176)

EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO - SPALLA NORD
2-QLP8006A

SCHEMA UNIFILARE





M

(1)

(**)NOTA:

I dispositivi e la logica di commutazione del

quadro non è oggetto della presente variante,

in tal senso si dovrà far riferimento ai criteri

definiti nel progetto originario.

Per il funzionamento del sistema di

commutazione degli interruttori generali, ci si

attenga agli schemi tipici riportati

nell'elaborato  MV100P-PE-TEK-3211-C0.

(1)NOTA:

Schemi Arrivo "A"- Tipico 10
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(**)NOTA:

I dispositivi e la logica di commutazione del

quadro non è oggetto della presente variante,

in tal senso si dovrà far riferimento ai criteri

definiti nel progetto originario.

Per il funzionamento del sistema di

commutazione degli interruttori generali, ci si

attenga agli schemi tipici riportati

nell'elaborato  MV100P-PE-TEK-3211-C0.

(1)NOTA:

Schemi commutazione interruttori di arrivo -

Tipico 02

(2)NOTA:

Dispositivo ATS - Tipico 03

(1)

(2)
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TIPICO COLLEGAMENTO RELE' PASSO-PASSO
MONTATO IN CASSETTA DI DISTRIBUZIONE

ALTRE



BOCCA DI LIDO
IMPIANTI

IMPIANTI ELETTRICI

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 19.11.2008 con voto n. 176)

EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO - SPALLA NORD
2-QLP8006B

SCHEMA UNIFILARE





M

(1)

(**)NOTA:

I dispositivi e la logica di commutazione del

quadro non è oggetto della presente variante,

in tal senso si dovrà far riferimento ai criteri

definiti nel progetto originario.

Per il funzionamento del sistema di

commutazione degli interruttori generali, ci si

attenga agli schemi tipici riportati

nell'elaborato  MV100P-PE-TEK-3211-C0.

(1)NOTA:

Schemi Arrivo "A"- Tipico 10
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(**)NOTA:

I dispositivi e la logica di commutazione del

quadro non è oggetto della presente variante,

in tal senso si dovrà far riferimento ai criteri

definiti nel progetto originario.

Per il funzionamento del sistema di

commutazione degli interruttori generali, ci si

attenga agli schemi tipici riportati

nell'elaborato  MV100P-PE-TEK-3211-C0.

(1)NOTA:

Schemi commutazione interruttori di arrivo -

Tipico 02

(2)NOTA:

Dispositivo ATS - Tipico 03

(1)

(2)
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TIPICO COLLEGAMENTO RELE' PASSO-PASSO
MONTATO IN CASSETTA DI DISTRIBUZIONE

ALTRE



BOCCA DI LIDO
IMPIANTI

IMPIANTI ELETTRICI

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 19.11.2008 con voto n. 176)

EDIFICIO ELE/HVAC - SPALLA SUD
2-QLP8007A

SCHEMA UNIFILARE





M

(1)

(**)NOTA:

I dispositivi e la logica di commutazione del

quadro non è oggetto della presente variante,

in tal senso si dovrà far riferimento ai criteri

definiti nel progetto originario.

Per il funzionamento del sistema di

commutazione degli interruttori generali, ci si

attenga agli schemi tipici riportati

nell'elaborato  MV100P-PE-TEK-3211-C0.

(1)NOTA:

Schemi Arrivo "A"- Tipico 10

CENTR

t°

TRAFO
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(**)NOTA:

I dispositivi e la logica di commutazione del

quadro non è oggetto della presente variante,

in tal senso si dovrà far riferimento ai criteri

definiti nel progetto originario.

Per il funzionamento del sistema di

commutazione degli interruttori generali, ci si

attenga agli schemi tipici riportati

nell'elaborato  MV100P-PE-TEK-3211-C0.

(1)NOTA:

Schemi commutazione interruttori di arrivo -

Tipico 02

(2)NOTA:

Dispositivo ATS - Tipico 03

(1)

(2)

CENTR

t°

TRAFO















TIPICO COLLEGAMENTO RELE' PASSO-PASSO
MONTATO IN CASSETTA DI DISTRIBUZIONE
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IMPIANTI ELETTRICI

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 19.11.2008 con voto n. 176)

EDIFICIO ELE/HVAC - SPALLA SUD
2-QLP8007B

SCHEMA UNIFILARE





M

(1)

(**)NOTA:

I dispositivi e la logica di commutazione del

quadro non è oggetto della presente variante,

in tal senso si dovrà far riferimento ai criteri

definiti nel progetto originario.

Per il funzionamento del sistema di

commutazione degli interruttori generali, ci si

attenga agli schemi tipici riportati

nell'elaborato  MV100P-PE-TEK-3211-C0.

(1)NOTA:

Schemi Arrivo "A"- Tipico 10

CENTR
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TRAFO
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(**)NOTA:

I dispositivi e la logica di commutazione del

quadro non è oggetto della presente variante,

in tal senso si dovrà far riferimento ai criteri

definiti nel progetto originario.

Per il funzionamento del sistema di

commutazione degli interruttori generali, ci si

attenga agli schemi tipici riportati

nell'elaborato  MV100P-PE-TEK-3211-C0.

(1)NOTA:

Schemi commutazione interruttori di arrivo -

Tipico 02

(2)NOTA:

Dispositivo ATS - Tipico 03

(1)

(2)

CENTR

t°

TRAFO















TIPICO COLLEGAMENTO RELE' PASSO-PASSO
MONTATO IN CASSETTA DI DISTRIBUZIONE


