Calendario dell’Avvento 2020
Piazza San Carlo, Torino (TO)
Impianto Elettrico

1. Oggetto dei lavori
Le seguenti prescrizioni hanno come oggetto il montaggio dell’impianto di illuminazione del
Calendario dell’Avvento che verrà installato in piazza San Carlo a Torino, per lo svolgimento
delle attività per i festeggiamenti del Natale 2020.
Il luogo previsto per l'installazione è una piazza aulica di Torino, dovrà pertanto essere
posta la massima attenzione per evitare danneggiamenti, al sedime della piazza, all’arredo
urbano, nonché agli edifici che insistono sulla piazza.
Il Calendario, secondo le specifiche contenute nelle presenti prescrizioni, dovrà essere
consegnato finito e completo in ogni sua parte, perfettamente funzionante e rispondente
alle norme di Legge vigenti in materia.
1.1 Cronoprogramma
- possibile inizio montaggio strutture: 23 Novembre 2020 (inizio occupazione del suolo
pubblico)
- consegna struttura funzionante/inizio montaggio impianto elettrico: 27 Novembre 2020
- Inaugurazione: 01 Dicembre 2020
- smontaggio: dal 07 Gennaio 2021
- fine smontaggio: dal 09 Gennaio 2020
I suddetti termini sono da considerarsi inderogabili.
N.B.
Le tempistiche di allestimento e disallestimento tecnico sono valutate secondo una
previsione di massima che verrà definita nel dettaglio a seguito del coordinamento con
tutte le ditte che opereranno in cantiere.
1.2 Prescrizioni generali
12.1 Le operazioni di montaggio sono previste all'interno della zona ZTL della città di
Torino su piazza aulica.
1.2.2 Tutti i permessi per l’accesso dei mezzi alla piazza dovranno essere richiesti dalla
ditta aggiudicataria in piena autonomia. La Fondazione Teatro Regio consegnerà, alla ditta
aggiudicataria, la sola documentazione (copia della licenza di occupazione del suolo
pubblico e modulistica) per la richiesta agli uffici comunali competenti dei permessi di
accesso e transito.
1.2.3 La ditta aggiudicataria nella fase di montaggio/smontaggio dovrà delimitare l’area
di cantiere con le transenne che verranno fornite e consegnate in piazza Castello dalla Città
di Torino e, al termine dello smontaggio, riposizionarle come da consegna.
1.2.4 La ditta aggiudicataria dovrà fornirsi di tutti gli
montaggio/smontaggio e puntamenti in piena autonomia.
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1.2.5
Sarà a carico della ditta aggiudicataria il montaggio, smontaggio, trasporti
a/r materiale per la realizzazione e gestione impianto elettrico, canaline passacavo,
sostituzione dei materiali in caso di cattivo funzionamento e della fornitura dei componenti
di uso e consumo con assistenza tecnica. Comprensivo di tutto il personale necessario alla
consegna delle strutture funzionanti secondo il cronoprogramma.
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1.2.6
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla Messa a terra di tutte le
strutture metalliche.
1.2.7

Tutti gli impianti dovranno essere in regola secondo la norma vigente

2. Descrizione Opera
Realizzazione dell’impianto di illuminazione del Calendario dell’Avvento:
1.

Noleggio e posa di n°1 linea di distribuzione, con relative protezioni, da punto
di consegna a quadro di distribuzione Calendario dell’Avvento.

2.

Noleggio, montaggio e smontaggio canaline passacavo e/o realizzazione di una
tesata aerea, per la linea di alimentazione.

3.

Montaggio e smontaggio del quadro di distribuzione elettrico e di 3 contenitori
con portafrutti da esterno.

4.

Realizzazione delle linee di alimentazione dal quadro di distribuzione ai corpi
illuminanti.

5.

Montaggio e smontaggio di n°26 lampade a fluorescenza all’interno delle casette
ed alimentazione delle stripled montate all’interno delle casette.

6.

Montaggio e smontaggio di n°2 spot da 100w per illuminazione dell’angelo.

7.

Montaggio e smontaggio di n°6 quarze, montate sulla sommità della struttura,
per l’illuminazione del retro della struttura.

8.

Noleggio e posa di una presa da 16A monofase di servizio.
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