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Tipo elaboratoLivello prog.

ESE DPL

Rev. interna

00

Rev. cliente

A

Schema planimetrico

Impianto di illuminazione

CO



Livello progettazione

PINEROLO

             INGEGNERIA 

 

Titolo:

Impredil s.r.l.

C.so Torino n° 50

10064 - Pinerolo (TO)

C.F./P.IVA  05959600015

Via Del Gibuti, 1
10064 - Pinerolo (TO)
/0121.321163 -   348.2248994
guiot@pineroloingegneria.it

PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI DEL

PEC DI VIA UGO MARINO - ZONA CE 6.2 SUB "c2".

Tipo elaborato

DPLESE 001

N. elaborato

Dott. Ing. Enrico Guiot Committente:

Planimetria impianto di illuminazione Pubblica - Scala 1:200

D = 1700 min.

L = 4800 circa

L = 1200 / 1300 cm circa

L = 1200 / 1300 cm circa

D = 650 min.

D = 650 min.

D
 = 650 m

in.
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Particolare 1

Palo esistente

da riposizionare

Nuova Posizione del

Palo esistente

FG7(O)R

1x(4x6)mmq

Particolare 1

Particolare 1

Particolare 1

Particolare 2Particolare 2

FG7(O)R

1x(4x6)mmq

FG7(O)R

1x(4x6)mmq

FG7(O)R

1x(4x6)mmq

Intercettazione linea

esistente

Esecuzione di derivazione

mediante resinatura

[Muffola Stagna]

PARTICOLARE 1: APPARECCHIO ILLUMINANTE PER STRADA / PISTA CICLABILE

1
2

0
0

Palo in acciaio zincato a caldo, con finestra

di ispezione e morsettiera.

Classe di isolamento II.

Plinto di fondazione in cls dim.

100x100x120cm

per  sostegno del palo di illuminazione

(le dimensioni sono indicative)

Collare in cls

Asola 60x35mm per ingresso cavi nel palo

Pozzetto in cls prefabbricato 30x30x70cm

con chiusino in ghisa carrabile per

derivazione linea di alimentazione alla

morsettiera del palo

Arrivo dorsale di alimentazione costituita da

un cavo FG7OR 1(4x6mmq) che va ad

attestarsi sulla morsettiera del palo

Tubo corrugato diam.110mm² annegato nel

plinto di fondazione ed utilizzato per il

passaggio dei cavi di alimentazione luce

palo

Tubo corrugato diam.110mm² interrato a

min. 50 cm di profondità ed utilizzato per

passaggio dorsale di alimentazione

Proseguimento della dorsale di

alimentazione 1(4x6mmq) FG7OR in tubo

fino al palo successivo

Asola dim. 132x38mm per inserimento

morsettiera in classe II, protetta da sportello

in pressofusione di alluminio IP54;

sulla morsettiera dovrà attestarsi l'arrivo e

la partenza della dorsale di alimentazione in

cavo FG7OR 1(4x6mmq) e la derivazione in

cavo FG7OR 1(2x2,5mmq) per

l'alimentazione del corpo illuminante
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Ministelvio FX T2 16 LED 15W o similare

Ministelvio plus -  48 LED  47W o similare

PARTICOLARE 2: APPARECCHIO ILLUMINANTE PER STRADA

1
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0
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Palo in acciaio zincato a caldo, con finestra

di ispezione e morsettiera.

Classe di isolamento II.

Plinto di fondazione in cls dim.

100x100x120cm

per  sostegno del palo di illuminazione

(le dimensioni sono indicative)

Collare in cls

Asola 60x35mm per ingresso cavi nel palo

Pozzetto in cls prefabbricato 30x30x70cm

con chiusino in ghisa carrabile per

derivazione linea di alimentazione alla

morsettiera del palo

Arrivo dorsale di alimentazione costituita da

un cavo FG7OR 1(4x6mmq) che va ad

attestarsi sulla morsettiera del palo

Tubo corrugato diam.110mm² annegato nel

plinto di fondazione ed utilizzato per il

passaggio dei cavi di alimentazione luce

palo

Tubo corrugato diam.110mm² interrato a

min. 50 cm di profondità ed utilizzato per

passaggio dorsale di alimentazione

Proseguimento della dorsale di

alimentazione 1(4x6mmq) FG7OR in tubo

fino al palo successivo

Asola dim. 132x38mm per inserimento

morsettiera in classe II, protetta da sportello

in pressofusione di alluminio IP54;

sulla morsettiera dovrà attestarsi l'arrivo e

la partenza della dorsale di alimentazione in

cavo FG7OR 1(4x6mmq) e la derivazione in

cavo FG7OR 1(2x2,5mmq) per

l'alimentazione del corpo illuminante

7
0

0

1
2

0

1
0

0
0

1000

300

1000

Ministelvio plus -  48 LED  47W o similare

Riempimento con materiale di scavo

Nastro segnalatore

Letto di sabbia

Tubo PVC underground Ø 110mm

per linea di alimentazione apparecchi

illuminanti, interrato ad almeno 50 cm

di profondità

PARTICOLARE 3: SEZIONE TIPICA DI SCAVO PER TUBI IMPIANTI

Simbolo
Descrizione

LEGENDA

Pozzetto (30x30x70)

Tubo corrugato Ø110mm² interrato

Armatura stradale (vedere particolare 2)

Armatura stradale (vedere particolare 1)

Nuova Fornitura

Esistente

Riposizionamento (Nuova ubicazione)


