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1.0 PREMESSA 

 

Scopo della presente relazione è la descrizione degli impianti elettrici presenti nella struttura PAGANO, come quello di fornire alla Committenza tutte le indicazioni di 

carattere tecnico-pratico riferite all'impianto elettrico domotico inserito nella nuova abitazione da erigersi in località residenziale nella città di Mosca (Russia). 

 

1.1 DESCRIZIONE 

 

La nuova costruzione sarà realizzata in parte in calcestruzzo (piano seminterrato ed interrato realizzato dal cliente) ed in parte in legno e vetro (fornitura PAGANO).  

La nuova struttura si svilupperà su tre livelli: 

 due piani in calcestruzzo ( piano interrato e seminterrato ) sul quale poggerà la casa in legno e dove oltre ai vari locali fitness e spa con piscina, bagno 

turco, sauna, bedroom, sala biliardo e servizi, vi saranno anche i locali tecnici a servizio degli impianti;  

 il piano terra ospiterà la zona giorno con la cucina, il living, la sala da pranzo e due camere da letto con annessi guardaroba e servizi;  

 il piano primo è costituito da tre camere da letto con relativi servizi igienici, una zona di comunicazione che si affaccerà con il piano sottostante mediante 

una scala ed una balconata a doppia altezza.  

 

La superficie totale calpestabile (interna ed esterna) è di circa 940 mq. 

In particolare si vogliono descrivere i criteri utilizzati nelle scelte progettuali al fine di fornire tutti i chiarimenti per dimostrare la corrispondenza del progetto alle 

finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo e dei conseguenti benefici attesi. 

 

Le opere impiantistiche da realizzare riguardano la villa con struttura in legno, suddivisa su due livelli: 

 piano terra 380 mq 

 primo piano 175 mq.  

La superficie utile della costruzione PAGANO è di 555 mq. 
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2.0 OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

Fanno parte integrante del presente progetto: 

 gli Impianti Elettrici, Quadri Elettrici e Alimentazione in Bassa Tensione; 

 gli Impianti Speciali (Antenna TV e SAT, Telefonia, Trasmissione Dati ); 

 gli Impianti Domotici. 

 

 

3.0 DESCRIZIONE DELL’ IMPIANTO ELETTRICO 

 

L’impianto elettrico è inserito all’interno della carpenteria in legno della costruzione PAGANO. 

Al centro della coppia di travi gemellari orizzontali (Fig.1) e all’interno di alcuni pilastri lungo la loro altezza, in verticale, vengono fatti passare dei corrugati a 

norma che accolgono al loro interno i cavi elettrici.  

 

L’impianto è suddiviso in ogni singola parete (Fig. 2), predisposta con le utenze finali come comandi, prese, corrugati e cavi, che si attestano a scatole di 

derivazione numerate (Fig.3). Tali scatole ricevono l’alimentazione dalle varie dorsali elettriche principali, correttamente dimensionate a seconda del tipo di 

carico elettrico da sostenere. 

 

Durante il montaggio delle diverse pareti, i cavi elettrici vengono giuntati e collegati tra di loro (Fig. 4), al fine di ripristinare la continuità degli stessi.  

 

Alcune scatole di derivazione hanno al loro interno degli attuatori (Fig.5) che gestiscono l’accensione e spegnimento delle luci. La posizione di questi 

attuatori è indicata nell’elaborato relativo. 

 

L'impianto elettrico della costruzione PAGANO è studiato ad hoc, tenendo presente la progettazione architettonica eseguita per i diversi ambienti (Fig. 6), i 

quali sono provvisti di un numero congruo di punti luci e di prese. 
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  Fig. 1           Fig. 2        Fig. 3 

              

  Fig. 4               Fig. 5                                                     Fig. 6 
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Tutti i componenti dell’impianto elettrico sono definiti e numerati negli elaborati di progetto (Fig.7) che verranno consegnati al cliente ed in caso di guasti o 

malfunzionamenti, che si potrebbero avere durante la vita utile dell’opera, un tecnico specializzato può intervenire in maniera semplice e diretta. 

 

Tutti i componenti utilizzati sono della BTicino (http://www.bticino.it), questo consente all’impianto di essere facilmente gestibile avendo un unico marchio 

come referente. 

 

Fig. 7 ( Tavola “E 03-001”) 

http://www.bticino.it/
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4.0 AUTOMAZIONE CARATTERI GENERALI (Elaborati: E03-001; E03-002; E03-017) 

 

Il “Sistema Automazione” inserito nella costruzione PAGANO, grazie al cavo di comunicazione Bus e mediante la programmazione dei componenti (comandi 

e attuatori) è in grado di gestire e controllare, da un qualsiasi punto dell’abitazione, uno o più punti luce, simultaneamente ad uno o più punti automazione, 

come ad esempio le tende (predisposizione). 

 

I comandi digitali attraverso l'accensione di un led rosso o blu, rivelano lo stato di acceso o spento, ciò è molto utile sia per identificare, dove ci sono più 

comandi, lo stato delle accensioni, che per la localizzazione notturna dei dispositivi (Fig.8). 

 

 Questo sistema può essere facilmente espandibile nel tempo, sia 

per accogliere nuove funzioni che per adattarsi alle diverse esigenze 

di chi abita la casa. 

Il sistema è costituito da diverse tipologie di dispositivi di comando 

e di attuazione. 

I dispositivi di comando sostituiscono i sistemi tradizionali quali 

interruttori, deviatori, invertitori, pulsanti, ma possono anche 

svolgere funzioni più complesse, quali temporizzazioni o gestione 

degli scenari. 

Gli attuatori sono dispositivi che, opportunatamente configurati 

analogamente ai relè tradizionali, pilotano il carico connesso (luce-

automazione) a seguito di un opportuno comando. 

Tutti i dispositivi sono collegati tra loro in parallelo mediante un 

cavo BUS a 2 conduttori per il trasporto delle informazioni e 

l’alimentazione elettrica a bassa tensione (27 V.d.c.) e possono 

 

 Fig.8 
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essere installati nelle normali scatole da incasso, con estetica 

coordinata con il resto dell'impianto. 

 

5.0 QUADRO ELETTRICO (Elaborato: E04-001, E02-001) 

 

Al quadro elettrico, oltre le protezioni di tutti i circuiti elettrici, sono centralizzati tutti i dispositivi per la distribuzione dei segnali dati, TV e telefonia, si 

diramano con tipologia “a stella” i cablaggi per le prese d’utenza situate nei vari ambienti dell’abitazione PAGANO (Fig.9). 

 

Il quadro elettrico è inserito all’interno di una partizione della struttura PAGANO e si integra perfettamente nella costruzione (Fig.10). 
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Il quadro elettrico è stato progettato in ogni sua 

parte (Fig. 11) e definito in tutti i suoi componenti 

costituenti. 

 

L’accessibilità del quadro elettrico è differenziata in 

funzione dell’utilizzo:  

 

 alcune parti sono accessibili solo all’installatore o 

tecnico, per interventi di manutenzione sugli 

apparecchi installati; 

 

 alcune parti sono accessibili all’utente finale per 

interagire con l’impianto. 

 

           

      Fig. 9                                                            Fig. 10 
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         Fig. 11                                                                                       Fig. 12 

 

 

 

Quadro elettrico 
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Per l'intero impianto è stato progettato un unico quadro elettrico posizionato nello STORAGE del piano terra e le dorsali del primo piano vengono portate al quadro 

elettrico utilizzando il cavedio a doppia altezza presente nella wine cellar (Fig.12).  

 

Le caratteristiche del quadro elettrico CSD PT (centro stella domotico piano terra) progettato sono:  

 

Tipologia: LDX 800 BTicino 

dimensioni: 1370x2150x230 

grado di protezione: IP43 

 

 

      

    Fig. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'alimentazione elettrica ai quadri CSD PT e QG (quadro 

elettrico generale) è a carico del committente, il quale firmerà 

un contratto con l'azienda fornitrice di elettricità seguendo le 

indicazioni di progetto della PAGANO e della ditta che 

esegue la progettazione del basamento (Fig.13-14). 
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Fig. 14 (Tav. “E 02-001”) 
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I circuiti presenti nel quadro elettrico sono: 

SIGLA UTENZA POTENZA CONTEMPORANEA (KW) DESCRIZIONE 

C 26 GENERALE 

C0 0 PROTEZIONE SOVRATENSIONE  

C1 0,8 ILLUMINAZIONE 1 PIANO TERRA 

C2 1,1 ILLUMINAZIONE 2 PIANO TERRA 

C3 0,9 ILLUMINAZIONE 3 ESTERNA VILLA 

C4 1,1 ILLUMINAZIONE 4 ESTERNA VILLA 

C5 1,2 PRESE 1 PIANO TERRA 

C6 1,1 PRESE 2 PIANO TERRA 

C7 1,3 PRESE ESTERNE PIANO TERRA 

C8 0,6 TENDE MOTORIZZATE PIANO TERRA 

C9 0,3 ALIMENTAZIONE DOMOTICA M2 I141 PT 

C10 0,3 ALIMENTAZIONE DOMOTICA M2 I142 PT 

C11 0,3 ALIMENTAZIONE DOMOTICA M2 I143 PT 

C12 6 DORSALE ALIMENTAZIONE FORNO PIANO TERRA 

C13 5 DORSALE PRESE CUCINA PT 

C14 1,3 DORSALE PRESE STORAGE PT 

C15 0,6 ALIMENTAZIONE TELECAMERE PT 

C16 0,5 ALIMENTAZIONE CONVETTORI 1 PT 

C17 0,5 ALIMENTAZIONE CONVETTORI 2 PT 

C18 0,5 ALIMENTAZIONE PAV RAD TESTINE ELETTR.1 PT 

C19 0,5 ALIMENTAZIONE PAV RAD TESTINE ELETTR. 2 PT 

C20 0,5 ALIMENTAZIONE SISTEMA TV 

C21 0,5 ALIMENTAZIOEN CABLAGGIO STRUTTURATO 

C22 0,3 ALIMENTAZIONE IMP CITOFONO 

C23 0,3 ALIMENTAZIONE DOMOTICA M2 I44 PT 

C24 0,8 ALIMENTAZIONE DOMOTICA MP P1 

C25 1,3 ILLUMINAZIONE 1PRIMO PIANO 

C26 0,8 ILLUMINAZIONE ESTENA PIANO PRIMO 

C27 0,6 TENDE MOTORIZZATE PIANO PRIMO 

C28 0,5 ALIMENTAZIONE CONVETTORI P1 

C29 0,5 ALIMENTAZIONE PAV RAD TESTINE ELETTR 1P 

C30 0,3 ALIMENTAZIONE DOMOTICA (PREDISP) 

C31 2,5 CAVI RISCALDANTI (PREDISP) 

C32 0,7 DISPONIBILE 

C33 0,7 DISPONIBILE  

C34 0,7 DISPONIBILE  
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6.0 RETE TELEFONICA e DATI CABLAGGIO STRUTTURATO (Elaborati: E02-002; E03-007; E03-008) 

 

6.1 Introduzione 

 

Sono previste le seguenti apparecchiature: 

 Collegamenti multicoppia cavo UTP Cat 6 dati; 

 Collegamenti multicoppia cavo UTP Cat 5E telefonia; 

 Cablaggio orizzontale lato prese; 

 Prese telefonia, RJ45 Cat 5E; 

 Presa dati RJ45 Cat 6. 

 

Per la terminazione delle connessioni con cavo UTP categoria 5E e 6 a 4 coppie è previsto il connettore modulare a 8 contatti RJ 45 categoria 6 per i dati e 5E 

per la telefonia. 
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Il sistema di cablaggio è composto dai seguenti elementi: 

 Switch F551: il centro-stella di piano dati, verso il quale dovrà convergere la distribuzione di piano in rame proveniente dalle singole prese 

lan dati; 

 Ripartitore telefonico F555: il centro-stella di piano telefonia, verso il quale dovrà convergere la distribuzione di piano in rame proveniente 

dalle singole prese TP telefonia; 

 TO (Terminal Outlet): o borchia telematica, è l’elemento terminale connesso direttamente alla stazione utente. 

 

Gli switch ed i ripartitori sono collocati nel centro stella domotico CSD PT. Per il cablaggio viene definito uno standard di dotazione tipo per ambiente, 

come da progetto consistente in: 

 scatola 504 in configurazione singola composta da 1 presa modulare 8 pin (RJ45); 

 dati (bianca) + 1 prese modulare 8 pin (RJ45); 

 fonia (nero); 
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SCHEMA DELL'IMPIANTO INTEGRATO TV -  TEL - LAN 
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6.2 Descrizione rete telefonica e dati 

 

All’interno del quadro elettrico vi è un’area in cui trovano posto 

le connessioni con le reti di accesso per la distribuzione di vari 

servizi (telefonia, dati, TV/SAT…) fino alle prese d’utenza 

situate nei vari ambienti dell’abitazione. 

 

Sarà realizzato un impianto (cavi terminali e prese) per un 

sistema di cablaggio strutturato UTP di categoria 6 per una rete 

dati (Fig.15-16) e 5E fonia (Fig.17-18) alla quale sarà connesso 

un impianto telefonico ed apparati di trasmissione dati. A cura 

del cliente sarà la fornitura del centralino (Fig.15-17), in accordo 

con il gestore telefonico locale. 

 

 

Fig. 15 

 

 

Schema del sistema di 

TRASMISSIONE DATI inserito nelle 
strutture PAGANO. 
 
La parte a carico del cliente è il 
collegamento di un modem alla rete 
internet. 
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Fig. 16 (Tav. “E02-002”) 
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Fig. 17 - Schema del SISTEMA TELEFONICO inserito nelle strutture PAGANO. La parte a carico del cliente è il collegamento alla rete telefonica esterna. 
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Fig. 18 (Tav. “E02-002”) 
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Il cablaggio strutturato ed integrato fonia/dati ha architettura aperta come definito negli standard ISO/OSI, ed è in grado di supportare le applicazioni relative 

al trasferimento di dati, voce ed immagini. 

La struttura del cablaggio consente future variazioni, riconfigurazioni ed espansioni di rete. 

Qualora il cliente voglia avere un sistema Wireless nella propria abitazione dovrà accordarsi con il proprio tecnico sistemista. 

 

 

ELENCO LINEE TELEFONICHE E DATI DISTRIBUITE NELL’ABITAZIONE 

 

 

N° TEL LOCALIZZAZIONE  
TEL 01 LIVING 

TEL 02 KITCHEN 

TEL 03 BEDROOM 4 

TEL 04 MASTER BEDROOM 

TEL 05 LIBRARY 

TEL 06 STUDIO 

TEL 07 LIVING 

TEL 08 BEDROOM 2 

TEL 09 BEDROOM 1 

TEL 10 BEDROOM 3 

 

N° LAN LOCALIZZAZIONE  
LAN 01 CAMINO LIVING 

LAN 02 LIVING 

LAN 03 DINING 

LAN 04 KITCHEN 

LAN 05 BEDROOM 3 

LAN 06 MASTER BEDROOM 

LAN 07 BATHROOM 

LAN 08 STUDIO 

LAN 09 LIVING 

LAN 10 LIBRARY 

LAN 11 STUDIO 

LAN 12 BATHROOM 2 

LAN 13 BATHROOM 1 

LAN 14 BATHROOM 3 

LAN 15 LIVING WI FI 

 

 

 

 

 



        Relazione impianto elettrico  

                     Pagano   
 

7.1 Premessa  

 

All’interno della costruzione PAGANO è previsto un impianto atto a ricevere, con antenne terrestri e satellitari, i canali televisivi (Fig. 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21 

 

 

Fig. 22 - Schema del SISTEMA TRASMISSIONE TV/SAT inserito nelle strutture Pagano.  

 

La parte a carico del cliente è il collegamento multiswitch Tv-Sat nel quadro elettrico, alle Antenne Terrestre - Sat (vedi Fig.22-23-24). 
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Fig.23 (Tav. “E02-003”) 
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Fig.24 (Tav. “E02-003”) 

Le linee TV/SAT partono dal multiswitch FRACARRO mod. SWI5516 (Fig.25) ubicato nel quadro elettrico del piano terra e raggiungono i diversi punti della casa dove 

sono posizionate le relative prese. 
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Nella struttura in esame sono posizionati 12 punti TV terrestre e satellitare.  

N°  TV LOCALIZZAZIONE 

TV/SAT 01 CAMINO LIVING 

TV/SAT 02 LIVING 

TV/SAT 03 LIVIN PARETE SCALA 

TV/SAT 04 CUCINA 

TV/SAT 05 BEDROOM 4 

TV/SAT 06 MASTER BEDROOM 

TV/SAT 07 MASTER BATHROOM 

TV/SAT 08 STUDIO 

TV/SAT 09 SALA PRANZO 

TV/SAT 10 BEDROOM 1 

TV/SAT 11 BEDROOM 3 

TV/SAT 12 BEDROOM 2 
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7.2 Dati tecnici 

 

I. Sistema di Antenne TV/terrestre e satellitare: 

L’antenna dovrà essere installata a livello di tetto o zona da definire a carico del cliente ed il suo posizionamento in copertura dovrà essere concordato con la 

committenza in fase d'impermeabilizzazione della struttura.  

In alternativa tale antenna può essere posizionata sul terreno, per poi essere collegata dal pozzetto elettrico al quadro elettrico, al fine di evitare un danneggiamento 

estetico della struttura. 

L’alimentazione dovrà essere fornita tramite opportuna linea elettrica protetta. 

 

II. Distribuzione verticale: 

Le linee verticali scendono/salgono dal sistema di antenne attraverso il cavedio a doppia altezza della villa, in tubazioni flessibili; 

 

III. Distribuzione orizzontale: 

In partenza dal multiswitch, saranno prelevati i segnali che andranno a servire le prese d’utenza. 

Sono previste prese terminali, per ogni dotazione, come riportato sulle tavole progettuali. 

A livello di unità, il cavo d’antenna dovrà essere posto in modo e dimensioni da consentire il raggiungimento di tutti i potenziali punti di allaccio utenza. 

 

 

8.0 COMMUTAZIONE FANCOIL ESTATE/INVERNO 

 

I fancoil installati nel piano terra della villa PAGANO hanno funzionamento sia estivo che invernale, ovvero eseguono sia il riscaldamento degli ambienti che il 

raffrescamento. 

Per consentire questo cambio di funzione è necessario, per i soli convettori individuati nell’elaborato E 03-013A, sollevare la griglia e premere l’interruttore 

presente (all’interno della scatola stagna) seguendo l’indicazione: ESTATE o INVERNO. 
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9.0 STIMA DEL FABBISOGNO ENERGETICO ELETTRICO 

 

Il sistema elettrico della Struttura PAGANO ha un fabbisogno energetico pari a: 

CSD PT .............................................................................................................................. 26 KW 

 

Si precisa che tale potenza include unicamente gli impianti all’interno della costruzione PAGANO. Sono pertanto escluse tutte le altre potenze elettriche (Es: 

elettrico del Piano Seminterrato in cemento armato; Illuminazione esterna, altri impianti in generale, ecct…). 

 

10.0 STUDIO ILLUMINOTECNICO PER LA STRUTTURA PAGANO  

 

10.1 CORPI ILLUMINANTI CONSIGLIATI 

 

I corpi illuminanti sono esclusi dalla fornitura e possono variare in base alle 

esigenze estetiche del cliente. Questi potranno essere studiati con gli arredi (vedi 

Fig. 26-27-28-29).  Al cliente verranno forniti consigli e indicazioni affinché i corpi 

illuminanti scelti possano integrarsi al meglio sia dal punto di vista estetico che 

funzionale, in modo che la struttura nel suo complesso possa essere un oggetto 

di elevato pregio. 

 

I corpi illuminanti possono essere suddivisi in due categorie:  

 fissi, sono quelli da inserire nella struttura PAGANO; 

 mobili, sono i lumi da terra, da tavolo ecct. 

 

                                                                                                                              
  

Fig. 26 
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Fig. 27 - Pianta con posizione dei corpi illuminanti Piano Terra (Tav. “C.I. 01”) 
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Fig. 28 - Pianta con posizione corpi illuminanti Piano Primo (Tav. “C.I. 02”) 
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                                                                 Fig. 29                                                                                                                                  Fig. 30 

 

Vengono lasciate nella struttura le predisposizioni per i corpi illuminanti (Fig. 30). 
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                                                                    Fig.31                                                 Fig.32 
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                                                                      Fig.33                                                                                                       Fig. 34                                   
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                                                                      Fig.35                                                                                                                               Fig. 36                                  
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 Fig.37                                                                                                                                

  Fig. 39  Fig. 38                                  
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Fig. 40 
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                                 Fig. 41 
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11.0 SCHEDE TECNICHE DEI CORPI ILLUMINANTI CONSIGLIATI  

 

       

        Vedi Foto Fig.31               Vedi Foto Fig.32 
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           Vedi Foto Fig.33           Vedi Foto Fig. 34 
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     Vedi Foto Fig. 35                Vedi Foto Fig.36 
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         Vedi Foto Fig.37-38-39               Vedi Foto Fig.40 
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           Vedi Foto Fig.41 
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12.0 INTRODUZIONE DOMOTICA (Elaborato E02-004; E03-003; E03-004) 

 

Le strutture PAGANO utilizzano la tecnologia domotica al fine di realizzare l'integrazione tra i diversi dispositivi elettrici e garantire un elevato comfort per l'utente 

finale. 

 

Tutti i dispositivi del sistema utilizzano la stessa tecnologia 

impiantistica basata sulla tecnica a Bus digitale che consente 

di generare delle sinergie tra i vari dispositivi secondo le 

scelte e le esigenze del cliente. 

 

Il Touch Screen (Fig. 42) è costituito da un display da 3,5 

pollici, semplice ed intuitivo da utilizzare in quanto possiede 

icone chiare. Per mezzo di quest’ultimo è possibile 

controllare, da un qualunque ambiente della villa PAGANO, 

tutte le funzioni domotiche. 

 

Sono stati inseriti tre dispositivi Touch Screen di 

controllo generale: - due al Piano Terra (zona Living e 

Camera Master) ed uno al Primo Piano (zona Gallery), 

per mezzo dei quali si può gestire l'intero impianto luci 

di casa, definire nuovi scenari e gestire il sistema delle 

automazioni (tende). 

 

 

Fig. 42 
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 Pianta piano terra            Pianta piano primo 

 

Integrando nella rete il Web Server della bTicino (a cura del cliente), sarà possibile effettuare il controllo a distanza dell’impianto MY HOME per mezzo di un 

computer o di uno smartphone connessi ad Internet. Il sistema è infatti in grado di mettere in comunicazione con il mondo esterno la propria abitazione, per cui è 

possibile raggiungere la propria casa con tutti i mezzi di comunicazione oggi disponibili: telefoni di rete fissa o mobile e via Internet con qualsiasi personal 

computer. 

 

12.1 Predisposizione per antifurto-antintrusione (Elaborato E 03-015; E 03-016) 

 

a. Descrizione: all’interno della villa PAGANO è stata eseguita la predisposizione dei passaggi per l’impianto dei rilevatori volumetrici, costituito da corrugati 

flessibili di diametro 20 mm che partono dal quadro elettrico del Piano terra fino a giungere sui pilastri degli ambienti principali del Piano Terra e del Piano Primo 

(Ingresso, camere, cucina, studio ed ambienti comuni). 

Touch Screen 
(camera master) 

Touch Screen 
(living room) 

Touch Screen 
(gallery) 
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13.0 CERTIFICAZIONI DEI COMPONENTI UTILIZZATI  

 

 

13.1 Elenco componenti impianto elettrico  

Cod. articolo Denominazione  Descrizione 

SC503e Scatole Scatola_a_3_moduli 

SC504e Scatole Scatola_a_4_moduli 

SC506e Scatole Scatola_a_6_moduli 

H4703 Supporti 

Supporto_a_per_scatola 

_a_3_moduli 

H4704 Supporti 

Supporto_a_per_scatola 

_a_4_moduli 

EW2629 Supporti 

Adattatore_placca_Btcino 

_Axolute_Term_EVO 

HA4803BR Placche Placca_a_3_Moduli/Axolute 

HA4804BR Placche Placca_a_4_Moduli/Axolute 

HA4826BR Placche Placca_a_6_Moduli/Axolute 

H4890 Touch_Screen H4890_Touch_screen_colori 

Sonda ambiente Termostati Sonda Ambiente  

HS4442 Termostati Termostato impianto aria 

AR 6010 KD-S 0-10 

Komfort Termostati Termostati Fancoil 

TermEVO Termostati 

Termostato_modulare_ 

ad_incasso_EVO 
 

Cod. articolo Denominazione  Descrizione 

H4652/2 Comandi_incasso Comando_Carichi_S-D2m/Axolute 

HC4180 Prese Presa_Bipasso_10/16A/Axolute 

HC4140 Prese Presa_Schuko/Axolute 

HC4214D Prese Tv/Sat_demisce_diretta/Axolute 

HC4258/11N Prese Presa_Telefonica_RJ1/Axolute 

HC4262C6S Prese Rete_Lan_RJ45/Axolute 

HC4285C Prese HC4285C_presa_USB/Axolute 

HC4911/2 Copritasti 

Copritasto_2funz_2mod_chiaro/ 

Axolute 

HC4915 Copritasti Copritasto_1funz_1mod_chiaro/Axolute 

HC4915/2 Copritasti 

Copritasto_1funz_2mod_chiaro/ 

Axolute 

HC4911AF Copritasti 

Copritasto_ON-

OFF_GEN_chiaro/Axolute 

HC4911AI Copritasti 

Copritasto_ON-OFF_ 

regolazione_chiaro/Axolute 

HC4950 Falsi_poli FalsoPolo_1mod/Axolute 

HC4305/16 Magnetotermico MagnetotermicoDiff_16A/Axolute 

HC4380 Torce Torcia_ricaricabile/Axolute 
 

 

 

 



        Relazione impianto elettrico  

                     Pagano   
 

14.0 ELENCO ELABORATI IMPIANTO ELETTRICO  

 

Documenti e relazioni 

E 01-001 Elenco disegni  

E 01-002 Calcolo cavi e correnti di corto circuito Icc 

E 01-003A Elenco punti domotici PT 

E 01-003B Elenco punti domotici 1P 

E 01-003C Elenco punti domotici-Assorbimenti e Materiale Domotica Automazione 

E 01-004 Relazione generale 

 

 

Schemi funzionali 

E 02-001 Schema a blocchi funzionale distribuzione Bassa Tensione 

E 02-002 Schema a blocchi funzionale Cablaggio strutturato rete telefonia dati 

E 02-003 Schema a blocchi funzionale antenna TV Terrestre e Satellitare (predisposizione) 

E 02-004 Schema a blocchi funzionale Domotica automazione 

E 02-005 Schema cablaggio elettrico fancoil termostati ambiente – pavimento radiante particolari di collegamento 

E 02-006 Corpi Illuminanti e domotica. Schemi elettrici di collegamento. 
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Tavole progetto elettrico 

E 03-001 Impianto Elettrico generale piano terra  

E 03-002 Impianto Elettrico generale piano primo 

E 03-003 Impianti Elettrici domotica piano terra 

E 03-004 Impianti Elettrici domotica piano primo 

E 03-005 Impianti elettrici piano terra distribuzione tubazioni Pagano LC/LT 

E 03-006 Impianti elettrici piano primo distribuzione tubazioni Pagano LC 

E 03-007 Impianti elettrici piano terra impianti telefonia, cablaggio strutturato , antenna TV 

E 03-008 Impianti elettrici piano primo impianti telefonia, cablaggio strutturato , antenna TV 

E 03-009 Impianti elettrici piano terra linee elettriche imp.aria termostati ambiente 

E 03-011 Impianti elettrici piano terra linee elettriche pav.rad termostati ambiente 

E 03-012 Impianti elettrici piano primo linee elettriche pav.rad termostati ambiente 

E 03-013 Impianti elettrici piano terra linee elettriche convettori termostati ambiente 

E 03-013A Impianti elettrici piano terra linee elettriche per commutazione estate/inverno convettori 

E 03-014 Impianti elettrici piano primo linee elettriche convettori termostati ambiente 

E 03-015 Telecamere (predisposizione) piano terra 

E 03-016 Telecamere (predisposizione) piano primo 

E 03-017 Impianti elettrici generale basamento cliente 
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Quadri elettrici 

E 04-001 Quadro elettrico CSD PT Centro Stella Domotico piano terra 

 

 
Tavole progetto corpi illuminanti 

C.I. 01 Corpi illuminanti piano terra 

C.I. 01a Corpi illuminanti e domotica piano terra 

C.I. 02 Corpi illuminanti piano primo 

C.I. 02a Corpi illuminanti e domotica piano primo 

 

 
 

 

 

 

 

 


