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Bando di sponsorizzazione tecnica per la progettazione e la fornitura di elementi dell’impianto di
illuminazione interna ed esterna della Cappella della Sindone - FAQ
Con riferimento ai quesiti posti si forniscono i seguenti chiarimenti:
Quesito 1. Nel progetto è già descritto un impianto di illuminazione e impianti speciali che si
sviluppa fino a quota 20 m. Questo è escluso dalla richiesta di sponsorizzazione?
Chiarimento 1. In genere sono esclusi da quota 20 m in giù. C'è da precisare che gli impianti speciali
si sviluppano sino al loggiato a quota +28 m in cui sono previsti la rivelazione fumi e la diffusione
sonora. Alla stessa quota +28 m è già previsto un impianto di illuminazione del solo camminamento
circolare del loggiato.
Quesito 2. L’intervento di fornitura e progettazione riguarda la cupola dalla quota di 28 m in su o
anche più in basso? E se sì fino a quale quota volete il progetto la fornitura e la realizzazione
dell’impianto illuminotecnico ed elettrico?
Chiarimento 2. La sponsorizzazione riguarda la volta da quota +28 m in su ed anche la parte di
illuminazione con luce che dagli "Occhi" (oblò circolari a quota +20 m) va verso l'interno. Il tutto
comprensivo anche della parte elettrica.
Quesito 3. Sempre in questa ottica dove arrivano le ultime dorsali dei cavi elettrici a cui possiamo
derivarci per realizzare la distribuzione elettrica dell’illuminazione oggetto della sponsorizzazione?
Chiarimento 3. L'illuminazione oggetto della sponsorizzazione dovrà essere comprensiva dei cavi
che dovranno avere origine dal quadro elettrico QN-C ubicato al piano secondo di Palazzo Reale.
Tale quadro comprende già i relativi interruttori con i comandi di accensione. Gli interruttori del
quadro QN-C predisposti per l'illuminazione oggetto di sponsorizzazione sono N3, N5, N8 ed N9. Si
raccomanda di non superare le potenze elettriche già previste. Se ciò non soddisfacesse le vostre
scelte allora occorrerà tenere conto della riprogettazione del quadro elettrico comprensivo di tutte
le apparecchiature a monte del quadro stesso (cavi ed interruttori). La dorsale di sola canalizzazione
è già presente sino al percorso circolare del loggiato a quota +28m.
4.Nel capitolato tecnico sono descritti anche altri impianti speciali. Tutti questi impianti sono
esclusi dalla sponsorizzazione?
Chiarimento 4. Gli impianti descritti nel capitolato tecnico sono esclusi dalla sponsorizzazione.
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