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PUNTO LUCE STAGNO A PARETE ESISTENTE

PUNTO LUCE A SOFFITTO ESISTENTE

PUNTO LUCE DA INCASSO ESISTENTE

PUNTO LUCE A PARETE ESISTENTE

PUNTO LUCE STAGNO A SOFFITTO ESISTENTE

LEGENDA LUCE ORDINARIA

RACK ARMADIO RACK DATI ESISTENTE

LEGENDA FORZA MOTRICE/SPECIALI

REG.

TOUCH

T

QUADRO ELETTRICO ESISTENTE

PUNTO DI ALIMENTAZIONE/REGOLAZIONE UTENZA

FANCOIL ESISTENTE - SOLO RICABLAGGIO

FANCOIL ESISTENTE - RICABLAGGIO
E INSTALLAZIONE REGOLATORE

NUOVO REGOLATORE CLIMATICO 

NUOVO TOUCH PANEL IP GESTIONE

T SONDA DI TEMPERATURA ESISTENTE 
DA SOSTITUIRE CON NUOVA SONDA 

NUOVA SONDA TEMPERATURA 
DA COLLEGARE AL REG. FANCOIL

PER GESTIONE FINO A MAX 3 FANCOIL

CENTRALINA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE RGBW
PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE DMX
COLLEGAMENTO ALLA RETE

RGBW

ALIMENTAZIONE DA Q01

DI TIPO RGBW - PREVEDERE COLLEGAMENTO
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONER

BG

A

B

NUOVA INSTALLAZIONE DI QUADRO
CONTROLLO LUCI - TIPO A:
n.1 centralino 96 moduli in resina IP55
n.1 modulo 24 ingressi DI
n.1 modulo 24 uscite DO
n.24 relè di appoggio per uscite
n.24 relè di appoggio per ingressi
n.1 sezionatore 2x32A
n.1 lampada spia + fusibile di protezione
n.1 alimentatore /trasformatore + 1 fusibile di
protezione in ingresso + 1 in uscita

E' compreso il ricablaggio del quadro luci di
zona esistente, con l'aggiunta di n°2 relè
monostabili quadripolari e n°2 relè monostabili
bipolari.
E' inoltre compresa l'alimentazione del
centralino di controllo dal QE di zona stesso
tramite l'installazione di n.1portafusibili di
protezione 2x32A
E' inoltre compresa la posa ed il collegamento
elettrico dei conduttori tra i due quadri.

NUOVA INSTALLAZIONE DI QUADRO
CONTROLLO LUCI - TIPO B:
n.1 centralino 72 moduli in resina IP55
n.1 modulo 24 ingressi DI
n.24 relè di appoggio per ingressi
n.1 sezionatore 2x32A
n.1 lampada spia + fusibile di protezione
n.1 alimentatore /trasformatore + 1 fusibile di
protezione in ingresso + 1 in uscita

E' compreso il ricablaggio del quadro elettrico
di zona esistente e l'alimentazione dallo stesso
tramite l'installazione di n.1portafusibili di
protezione 2x32A
E' inoltre compresa la posa ed il collegamento
elettrico dei conduttori tra i due quadri.

PULSANTE UNIPOLARE PER GESTIONE APPARECCHIO

LAMPADA SPIA - NUOVA INSTALLAZIONE

SCATOLA PORTAFRUTTO - NUOVA INSTALLAZIONE

RILEVATORE DI MOVIMENTO

RILEVATORE DI MOVIMENTO DA SOFFITTO A PLAFONE

RILEVATORE DI PRESENZA DA SOFFITTO

INSTALLAZIONE SU SCATOLA PROTAFRUTTI ESISTENTE

NUOVA INSTALLAZIONE POSA A VISTA

NUOVA INSTALLAZIONE POSA A VISTA
COMPRESO RICABLAGGIO PUNTO COMANDO/PUNTO LUCE

COMPRESO RICABLAGGIO PUNTO COMANDO

COMPRESO RICABLAGGIO PUNTO COMANDO/PUNTO LUCE

NUOVA INSTALLAZIONE

BUS PER GESTIONE DMX

ILLUMINANTE IN MODALITA' PUSH-DALI
NUOVA INSTALLAZIONE

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

DA COLLEGARE  AL REG. FANCOIL

DI NUOVA REALIZZAZIONE POSA A VISTA

INSTALLAZIONE A BORDO MACCHINA

ELENCO INTERVENTI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Sostituzione apparecchi illuminanti esistenti
L’intervento consiste nella sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti che impiegano lampade a incandescenza o
fluorescenti con apparecchi illuminanti a tecnologia led.
Gli elaborati di progetto riportano una tabella in cui vengono elencate tutte le tipologie di apparecchi illuminanti esistenti con
corrispondente prodotto sostitutivo di nuova installazione.
Le sigle alfanumeriche con le quali vengono identificate le diverse tipologie di apparecchi illuminanti sono poi riportate negli
schemi planimetrici cosi da indicarne l’esatto posizionamento.

Sostituzione lampadine
Per alcuni apparecchi illuminanti, al fine di massimizzare il rientro economico dell’investimento, si procederà alla sola sostituzione
delle lampadine ad incandescenza o fluorescenti con nuovi prodotti a tecnologia LED.
Anche in questo caso la tabella riportata negli elaborati grafici indica per quali tipologie di apparecchi illuminanti esistenti è
prevista la sola sostituzione di lampadina.
Le sigle alfanumeriche con le quali vengono identificate le diverse tipologie di apparecchi illuminanti sono poi riportate negli
schemi planimetrici cosi da indicarne l’esatto posizionamento.

Illuminazione facciata
Si prevede la sostituzione degli apparecchi illuminanti sulla facciata del teatro con nuovi prodotti con tecnologia LED di tipo RGB,
collegati tra loro tramite bus e gestiti con protocollo DMX.
La legenda degli elaborati grafici indica la simbologia con la quale viene indicata nelle planimetrie la disposizione di tali prodotti.

Sensori di presenza
In corrispondenza dei locali di servizio, ripostigli e camerini gli attuali punti di comando (interruttori, deviatori, ecc..) saranno
sostituiti con sensori di presenza muniti di fotocellula, sensore di luminosità e timer di spegnimento automatico.

Sistema controllo luci da supervisione
Saranno installati dei nuovi centralini per il controllo delle luci da sistema di supervisione.
Ognuno di questi nuovi centralini dovrà contenere:
- modulo 24 uscite digitali;
- modulo 24 ingressi digitali;
- relè di appoggio, sezionatore, portafusibili, lampade spia, trasformatore 230/24V.
I nuovi centralini controllo luci andranno posizionati cosi come indicato nelle planimetrie, le uscite digitali agiranno direttamente
nei contattori presenti nei circuiti luce dei quadri elettrici di zona presenti nel teatro (i centralini controllo andranno quindi sempre
posizionati in prossimità dei relativi quadri elettrici di zona).
I moduli di uscita e ingresso digitali saranno collegati tramite Modbus alle nuove centraline di regolazione della centrale termica,
rendendo gestibile l’impianto di illuminazione tramite sistema di supervisione.

REVAMPING CENTRALE TERMICA
Si prevede la riorganizzazione e ammodernamento della centrale termica tramite l’installazione di un sistema costituito da n.2
pompe di calore elettriche aria/acqua con generatore di calore modulare a condensazione alimentato a gas metano e
l’eliminazione delle n°3 caldaie esistenti e dei n°2 gruppi  frigoriferi e la sostituzione delle elettropompe in centrale termica.
I circuiti di alimentazione delle pompe di calore saranno protetti da interruttori magnetotermici scatolati già presenti all’interno
del quadro elettrico esistente QCP, che dovranno essere tarati e regolati come da indicazioni contenute negli schemi elettrici.
Per alimentazione delle pompe di calore è previsto l’adeguamento delle linee che attualmente alimentano i n.2 gruppi frigo
da sostituire.
Lo schema planimetrico della centrale termica riportato nello schema funzionale di termoregolazione della centrale termica
riporta la disposizione di tutte le utenze di nuova installazione presenti nella centrale termica, dei quadri elettrici esistenti, dei
quadri di regolazione.

AGGIORNAMENTO SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E SUPERVISIONE
Il progetto prevede, a causa delle difficoltà di upgrade dell’impianto di termoregolazione esistente, il rifacimento dello
stesso per l’intera porzione a servizio della centrale termica.
In particolare si prevede la realizzazione di n.2 nuovi quadri di regolazione:
- quadro con centraline di regolazione per gestione caldaie e pompe di calore;
- quadro con centraline di regolazione per gestione elettrompompe.
Le nuove centraline di regolazione saranno contenute all’interno dei quadri descritti sopra e dovranno gestire:
-  tutte le utenze di nuova installazione (pompe di calore e caldaie) cosi come indicato negli schemi funzionali
termoregolazione facenti parte degli elaborati grafici;
- tutta la restante componentistica (sonde, elettrovalvole, elettropompe, ecc..) presente nell’impianto e non soggetta
a modifiche che dovrà comunque essere collegata, cablata, programmata nelle nuove centraline.
Le nuove centraline di regolazione dovranno essere sempre interfacciabili con il restante sistema di regolazione sistema di
regolazione attualmente presente nel teatro di marca Honeywell.
Si prevede anche l’aggiornamento della piattaforma software per supervisione sistema HVAC e illuminazione.

TERMOREGOLAZIONE FANCOIL
Si prevede l’installazione di regolatori a bordo dei fancoil presenti nel teatro in grado di gestirne la velocità, l’accensione e
lo spegnimento in funzione del set-point rilevato da nuove sonde di temperatura installate in ambiente.
I nuovi regolatori dovranno essere connessi tramite protocollo Bacnet alle nuove centraline di regolazione descritte al
precedente paragrafo e dovranno essere quindi gestibili da sistema di supervisione.
Nelle stanze di dimensioni maggiori, ogni singolo regolatore potrà gestire fino ad un massimo di 3 fancoil funzionanti con
logica in parallelo.
Le planimetrie di progetto indicano, in corrispondenza di ogni ambiente, per quali fancoil è prevista l’installazione di
regolatore a bordo e per quali altri è previsto il solo ricablaggio.

LEGENDA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI ESISTENTI 
E DEGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO
N.B.: LA TABELLA SOPRA RIPORTATA HA CARATTERE PRIORITARIO RISPETTO A QUANTO INDICATO
NEGLI SCHEMI PLANIMETRICI.

CUNICOLO QUOTA +4.10 / SCALA 1:100

ZONA SOTTOPALCO QUOTE +1.35 +3.85 +6.85 / SCALA 1:100
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