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 COMPUTO METRICO    

     

 Fornitura a piè d’opera presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, Sede Centrale di Legnaro (PD) in 
Via dell’Università n.10 – Edificio B, compreso i mezzi di 
sollevamento e scarico, di Quadro elettrico produzione 
SCHNEIDER ELECTRIC, serie P-BLOC, in forma 4b 
accessibile dal retro, con struttura in lamiera sendzimir 
secondo UNI EN 10142 verniciata con polvere 
epossipoliestere colore RAL9002. Pannelli di chiusura in 
laminato a freddo secondo UNI EN 10130, resistenza 
meccanica secondo norma CEI EN 62262 fino a IK10. Tutte le 
parti metalliche del quadro saranno collegate a terra (norma 
CEI 17.13/1), grado di protezione IP31 senza porta. Tensione 
di isolamento fino a 1000 V, corrente nominale fino a 4000 A, 
corrente nominale di breve durata ammissibile fino a Icw 100 
kA eff./1 s. 
Il sistema sbarre dovrà essere equipaggiato con sensori 
termici TH110 (l'installazione sarà effettuata da personale 
tecnico del costruttore) per garantire il controllo continuo della 
temperatura delle connessioni dei cavi/barrature, con 
comunicazione wireless come indicato nel fronte quadro. Il 
quadro sarà nativamente predisposto per futura integrazione 
nel sistema BMS esistente e sarà nativamente connettibile a 
un servizio di diagnostica predittiva che garantisca il 
monitoraggio 24/7 dei parametri funzionali e la gestione 
dell'allarmistica. 
L'opera s'intende corredata di montaggio e cablaggio 
apparecchiature di potenza in rame e bandelle, sbarra di terra, 
punti di giunzione realizzati in rame, conduttori di cablaggio 
tipo N07V-K e di ogni onere annesso e connesso per rendere 
il tutto perfettamente funzionante e realizzato in conformità 
alla norma CEI EN 61439-2, con all'interno montate e cablate 
tutte le apparecchiature in numero e caratteristiche conformi 
agli schemi di progetto allegati. Al termine dei lavori 
l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del 
quadro elettrico alla norma CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-
2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Sarà inoltre fornito 
il calcolo delle sovratemperature.  
Fornitura e posa in opera all'interno del quadro elettrico QGBT 
di un energy server per raccolta ed archiviazione WAGES 
(acqua, aria, gas, energia elettrica, vapore), si potranno inoltre 
integrare le letture del consumo e di parametri ambientali, 
come temperatura, umidità, e livelli di CO2 di un edificio. I dati 
potranno essere periodicamente trasmessi ad un Database 
Cloud o essere trasmessi ad un software utilizzando le 
funzionalità di gateway, inoltre potranno essere consultati 
dalle pagine Web integrate nell’Energy Server stesso. 
Alimentazione a 24Vcc o Power Over Ethernet (POE); 
L'energy server dovrà possedere una memoria interna di 
almeno 3,5GB per la storicizzazione dei dati, almeno 6 
ingressi digitali IEC62053-31 Classe A, con indicazione LED 
di stato e ricezione dell'impulso e almeno 2 ingressi analogici 
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che supportano sonde RTD (es. Pt100, Pt1000), sensori 0 - 
10V, sensori da 4 a 20 mA; Sarà installabile su guida DIN con 
dimensione inferiore a 144 mm; Saranno presenti due porte 
ethernet utilizzabili come switch o separatamente; una porta 
modbus in due modalità di cablaggio. L’Energy server 
garantirà la visualizzazione dello storico dei dati in grafici e la 
creazione di dashboard di analisi permettendo l'impostazione 
di diversi livelli di accesso. Il datalogger sarà della serie Power 
Logic System di Schneider Electric tipo COM'X510. 
L'opera s'intende comprensiva di oneri e operazioni di 
avviamento / programmazione sistema / collaudo con linee 
perfettamente cablate, nonchè di ogni altro onere annesso e 
connesso per renderla perfettamente funzionante e realizzata 
a regola d'arte.     

     

 Fornitura a piè d’opera di quadro elettrico QGBT n. 1  
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