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8PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
e PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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CENTRO COMMERCIALE
"FAMILA"

PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - scala 1:500
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Pozzetto interrato di derivazione e/o rompitratta in c.a.v., con pareti rinforzate, dimensioni utili (50x50x47)cm, completo di chiusino

in ghisa sferoidale classe C250, incluso lo scavo ed il successivo ripristino "sicut antea"

Cavidotto interrato in pvc corrugato doppia parete Øest. 110mm, per posa circuiti elettrici di illuminazione e segnalazione stradale,

incluso lo scavo ed il successivo ripristino "sicut antea"

LEGENDA DEI SIMBOLI

NOTA BENE

I nuovi impianti dovranno essere derivati dalle linee elettriche già distribuite interrate lungo la SP 248 - Via Asolana e alimentanti gli attuali impianti di

illuminazione; tali circuiti fanno capo al quadro elettrico identificato dalla sigla “QE  31” ed esistente all'incrocio tra la via Asolana e la via Fratta, circa 250m

ad ovest dell'ambito di intervento.

L'intera nuova porzione di impianto elettrico di progetto dovrà essere realizzata interamente in classe di isolamento II; dovrà essere collegata esclusivamente

a circuiti “tutta notte”, con accensione automatica al crepuscolo e spegnimento all'alba.

L'alimentazione dorsale principale dovrà essere eseguita esclusivamente con l'impiego di adatti conduttori unipolari a doppio isolamento tipo

FG16R16-06/1kV, di formazione 4x(1x16)mm² (per garantire il contenimento delle cadute di tensione); le risalite ai singoli apparecchi dovranno essere

realizzate, invece, sempre con l'impiego di cavi multipolari a doppio isolamento tipo FG16(O)R16-06/1kV di formazione 2x1,5mm².

In ogni caso tutte le derivazioni delle linee elettriche terminali, tanto ai punti luce quanto ai punti di segnalazione in genere, dovranno obbligatoriamente

essere eseguite all'interno delle morsettiere da incasso palo dei centri luminosi oppure all'interno delle specifiche cassette di derivazione in lega di alluminio

in corrispondenza dei lampeggianti; non saranno ammesse derivazioni con muffole in pozzetto (salvo dove specificatamente richiamato).

Complesso di segnalazione ostacolo stradale / isola spartitraffico, costituito da:

1. Lampeggiatore con n°120 led ad alta intensità luminosa di colore ambra adeguatamente installato su cartello di segnaletica

stradale, diametro ottica luminosa 230mm, alimentazione 24Vcc, funzionamento a lampeggio standard 1Hz, dotato di

fotosensore per autoregolazione dell'intensità luminosa (tipo Sisas mod. Ottica Led 230 con carcassa, o in tutto similare).

2. Sistema per garantire l'alimentazione del dispositivo luminoso in maniera continua (anche in assenza di rete, durante il periodo

di ora), completo di batteria ricaricabile 12V - 18Ah, regolatore di carica, contenitore portabatteria e attacco per palo (tipo Sisas,

o in tutto similare).

3. Adatto alimentatore 230Vca / 24Vcc entro specifica cassetta stagna in lega di alluminio.

ILLUMINAZIONE INNESTI IN ROTATORIA

Nuovo centro di illuminazione stradale, costituito da:

1. Plinto di sostegno prefabbricato dimens. (115x68 - h 97)cm, completo di chiusino in ghisa lamellare classe C250 di luce netta

(40x40)cm, incluso lo scavo e il successivo ripristino "sicut antea".

2. Palo conico in lamiera di acciaio, completo di morsettiera da incasso in classe di isolamento II e portello di chiusura filo palo +

manicotto termorestringente anticorrosione nel punto di incastro con il plinto di fondazione, altezza totale del palo 8,80m,

altezza fuori terra 8,00m, spessore 4mm - tipo Sem Pali  art. 4880/4 + accessori, o altro in tutto similare.

3. Sbraccio testa palo singolo curvato, Ø testa 60mm, estensione laterale 2,00m, spessore 3mm - tipo Sem Pali  art. TSBO35200, o

altro in tutto similare.

4. Armatura stradale cut-off con vetro piano e sorgente a led da 57W - 7.490lum - 4.000K, ottica "STW" asimmetrica per

l'illuminazione di strade larghe, completa di alimentatore elettronico 230V - 50HZ con opzione "DA - DIM AUTO" con

riconoscimento della "mezzanotte virtuale" (senza filo pilota) e profilo di riduzione del flusso integrato, classe di isolamento II,

grado di protezione IP66, installazione su sbraccio con vetro parallelo al suolo / angolo di inclinazione 0°, completa conformità

alla L.R. Veneto 17/09 - tipo Aec Illuminazione mod. Italo 1 STW 4.5-3M DA, o in tutto similare.

Nota bene: insieme "palo + portello di chiusura + sbraccio + armature" tutto verniciato colore grigio satinato semilucido (cod. 2B

da catalogo Aec Illuminazione).

ILLUMINAZIONE INTERSEZIONE A "T"

Nuovo centro di illuminazione stradale, costituito da:

1. Plinto di sostegno prefabbricato dimens. (115x68 - h 97)cm, completo di chiusino in ghisa lamellare classe C250 di luce netta

(40x40)cm, incluso lo scavo e il successivo ripristino "sicut antea".

2. Palo conico in lamiera di acciaio, completo di morsettiera da incasso in classe di isolamento II e portello di chiusura filo palo +

manicotto termorestringente anticorrosione nel punto di incastro con il plinto di fondazione, altezza totale del palo 8,80m,

altezza fuori terra 8,00m, spessore 4mm - tipo Sem Pali  art. 4880/4 + accessori, o altro in tutto similare.

3. Armatura stradale cut-off con vetro piano e sorgente a led da 57W - 7.490lum - 4.000K, ottica "STW" asimmetrica per

l'illuminazione di strade larghe, completa di alimentatore elettronico 230V - 50HZ con opzione "DA - DIM AUTO" con

riconoscimento della "mezzanotte virtuale" (senza filo pilota) e profilo di riduzione del flusso integrato, classe di isolamento II,

grado di protezione IP66, installazione a testapalo con vetro parallelo al suolo / angolo di inclinazione 0°, completa conformità

alla L.R. Veneto 17/09 - tipo Aec Illuminazione mod. Italo 1 STW 4.5-3M DA, o in tutto similare.

Nota bene: insieme "palo + portello di chiusura + armatura" tutto verniciato colore grigio satinato semilucido (cod. 2B da catalogo

Aec Illuminazione).

ILLUMINAZIONE PERCORSI PEDONALI

Nuovo centro di illuminazione percorsi pedonali, costituito da:

1. Plinto di sostegno prefabbricato dimens. (60x85 - h 73)cm, completo di chiusino in ghisa lamellare classe C250 di luce netta

(40x40)cm, incluso lo scavo e il successivo ripristino "sicut antea".

2. Palo conico in lamiera di acciaio, completo di morsettiera da incasso in classe di isolamento II e portello di chiusura esterno palo

+ manicotto termorestringente anticorrosione nel punto di incastro con il plinto di fondazione, altezza totale del palo 5,50m,

altezza fuori terra 5,00m, spessore 3mm - tipo Sem Pali  art. 4560 + accessori, o altro in tutto similare.

3. Armatura stradale cut-off con vetro piano e sorgente a led da 15W - 1.800lum - 4.000K, ottica "SV" asimmetrica per

illuminazione di svincoli autostradali o strade urbane molto strette, completa di alimentatore elettronico 230V - 50HZ con

opzione "DA - DIM AUTO" con riconoscimento della "mezzanotte virtuale" (senza filo pilota) e profilo di riduzione del flusso

integrato, classe di isolamento II, grado di protezione IP66, installazione a testapalo con vetro parallelo al suolo / angolo di

inclinazione 0°, completa conformità alla L.R. Veneto 17/09 - tipo Aec Illuminazione mod. Italo 1 SV 4.5-1M DA, o in tutto

similare.

Nota bene: insieme "palo + portello di chiusura + armatura" tutto verniciato colore grigio satinato semilucido (cod. 2B da catalogo

Aec Illuminazione).

ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Nuovo centro di illuminazione percorsi pedonali, costituito da:

1. Plinto di sostegno prefabbricato dimens. (60x85 - h 73)cm, completo di chiusino in ghisa lamellare classe C250 di luce netta

(40x40)cm, incluso lo scavo e il successivo ripristino "sicut antea".

2. Palo conico in lamiera di acciaio, completo di morsettiera da incasso in classe di isolamento II e portello di chiusura esterno palo

+ manicotto termorestringente anticorrosione nel punto di incastro con il plinto di fondazione, altezza totale del palo 5,50m,

altezza fuori terra 5,00m, spessore 3mm - tipo Sem Pali  art. 4560 + accessori, o altro in tutto similare.

3. Armatura stradale cut-off con vetro piano e sorgente a led da 52W - 6.530lum - 4.000K, ottica "OP-DX" asimmetrica per

attraversamenti pedonali, completa di alimentatore elettronico 230V - 50HZ con opzione "DA - DIM AUTO" con riconoscimento

della "mezzanotte virtuale" (senza filo pilota) e profilo di riduzione del flusso integrato, classe di isolamento II, grado di

protezione IP66, installazione a testapalo con vetro parallelo al suolo / angolo di inclinazione 0°, completa conformità alla L.R.

Veneto 17/09 - tipo Aec Illuminazione mod. Italo 1 OP-DX 4.7-1M DA, o in tutto similare.

Nota bene: insieme "palo + portello di chiusura + armatura" tutto verniciato colore grigio satinato semilucido (cod. 2B da catalogo

Aec Illuminazione).

Complesso di segnalazione ostacolo stradale / isola
spartitraffico, con kit di ricarica a batterie tampone per il
funzionamento diurno autonomo (tipo Sisas mod. Ottica

Led 230 con carcassa + accessori, o in tutto similare)

Quadro elettrico "QE 31" esistente all'incrocio
tra via Asolana e Via Fratta, alimentante gli impianti di
illuminazione pubblica attualmente distribuiti nell'area

oggetto di interventi

Armatura stradale cut-off con
vetro piano e sorgente a led,
vedere specifici dettagli nelle

legende allegate
(tipo Aec Illuminazione mod.

Italo 1, o in tutto similare)

Dalla rete di cavidotti
interrati già distribuiti lungo

via Asolana

Pozzetto interrato posto alla base di un centro
luminoso già esistente lungo la SP 248,

da mantenersi e utilizzarsi come punto di
origine della nuova porzione impiantistica A

lla rete di cavidotti interrati

già distribuiti lungo via M
attarelli

Pozzetto interrato posto lungo il marciapiede di
via Gastaldia, da mantenersi e semplicemente da
interconnettersi alla nuova porzione impiantistica

Alla rete di cavidotti interrati
già distribuiti lungo via Gastaldia

Alla rete di cavidotti interrati
già distribuiti lungo via Gastaldia
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CENTRO LUMINOSO TIPO "PL06"
ILLUMINAZIONE INNESTI IN ROTATORIA

CENTRO LUMINOSO TIPO "PL10"
ILLUMINAZIONE PERCORSI PEDONALI

PLINTO DI FONDAZIONE
E SOSTEGNO PREFABBRICATO - TIPO 1

PLINTO DI FONDAZIONE
E SOSTEGNO PREFABBRICATO - TIPO 2

APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTI LED

SEZIONE TIPICA DI SCAVO IN TRINCEA A SEZIONE RISTRETTA
PER POSA CAVIDOTTO PER LINEE ELETTRICHE

ILLUMINAZIONE ROTATORIA

Nuovo centro di illuminazione stradale, costituito da:

1. Plinto di sostegno armato e gettato in opera dimens. (130x130 - h 120)cm, completo di pozzetto con chiusino in ghisa lamellare

classe C250 di luce netta (40x40)cm, incluso lo scavo e il successivo ripristino "sicut antea".

2. Palo rastremato saldato in lamiera di acciaio zincato, completo di morsettiera da incasso in classe di isolamento II e portello di

chiusura filo palo + manicotto termorestringente anticorrosione nel punto di incastro con il plinto di fondazione, altezza totale del

palo 11,80m, altezza fuori terra 11,00m, spessore 5/4/3mm - tipo Sem Pali  art. 41203/5V + accessori, o altro in tutto similare.

3. Sbraccio testa-palo a n°4 vie curvato, Ø teste 60mm, estensioni laterali 2,00m, spessore 3mm - tipo Sem Pali art. TQBO35200, o

altro in tutto similare.

4. N°4 armature stradali cut-off con vetro piano e sorgente a led da 102W - 12.550lum - 4.000K, ottica "STW" asimmetrica per

l'illuminazione di strade larghe, completa di alimentatore elettronico 230V - 50HZ con opzione "DA - DIM AUTO" con

riconoscimento della "mezzanotte virtuale" (senza filo pilota) e profilo di riduzione del flusso integrato, classe di isolamento II,

grado di protezione IP66, installazione su sbraccio con vetro parallelo al suolo / angolo di inclinazione 0°, completa conformità

alla L.R. Veneto 17/09 - tipo Aec Illuminazione mod. Italo 1 STW 4.7-4M DA, o altre in tutto similari.

Nota bene: insieme "palo + portello di chiusura + sbraccio + armature" tutto verniciato colore grigio satinato semilucido (cod. 2B da

catalogo Aec Illuminazione).


