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Centro luminoso di illuminazione pubblica già esistente,
da smantellarsi per la successiva installazione del centro luminoso di progetto "PL3+PED3"

(plinto di fondazione da mantenersi in opera e utilizzarsi)
- - -

Da utilizzarsi come punto di origine / derivazione delle nuove
linee di alimentazione dorsali ai centri luminosi di progetto "PL2" e "PL4+PED4"

Centro luminoso di illuminazione pubblica già esistente,
da smantellarsi per la successiva installazione del centro luminoso di progetto "PL1"

(plinto di fondazione da mantenersi in opera e utilizzarsi)
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LEGENDA

Altro intervento

Via Mercato Vecchio

Via Veronese

Cavidotto interrato per distribuzione circuiti elettrici di illuminazione pubblica, già esistente e da mantenersi in opera

LEGENDA DEI SIMBOLI

NOTA BENE

I nuovi centri luminosi tanto di illuminazione stradale quanto di illuminazione attraversamenti stradali pedonali dovranno essere
elettricamente derivati dalle linee dorsali di illuminazione pubblica già distribuite lungo il lato est di via A. De Gasperi.

Gli apparecchi previsti dovranno essere collegati esclusivamente alle fasi “tutta notte” (accensione al crepuscolo e spegnimento
all'alba), regolate a monte per mezzo di idoneo gruppo riduttore di tensione (tutto in conformità ai contenuti della L.R. Veneto
17/09); l'intero carico elettrico dovrà essere ripartito nel modo il più uniforme possibile sulle varie fasi interessate, al fine di evitare
squilibri sulla rete.

La derivazione dorsale dovrà essere eseguita esclusivamente con l'impiego di adatti cavi multipolari a doppio isolamento tipo
FG10(O)R16-06/1kV CPR UE 305/11 di formaz. 2x6mm²; le risalite terminali ai nuovi singoli apparecchi dovranno, invece, essere
realizzate con l'impiego di analoghi cavi tipo FG16(O)R16-06/1kV ma di formazione 2x1,5mm².

L'intera quota parte di nuovo impianto elettrico di progetto dovrà essere realizzato in classe di isolamento II.

Tutte le derivazioni delle linee elettriche, tanto di nuova fornitura quanto già esistenti, dovranno obbligatoriamente essere eseguite
all'interno delle morsettiere da incasso palo previste in corrispondenza dei centri luminosi; nel caso ciò non risultasse possibile
saranno comunque ammesse adatte derivazioni con muffole in pozzetto, previa autorizzazione scritta della D.LL..

Per il corretto posizionamento e puntamento delle nuove armature stradali di progetto riferirsi anche ai contenuti dello specifico
elaborato "Relazione tecnica e calcoli di dimensionamento illuminotecnici".

Centro di illuminazione stradale, già esistente e da mantenersi in opera

Nuovo centro di illuminazione stradale, costituito da:

1. Plinto di sostegno interrato, già esistente e da mantenersi in opera (riutilizzo).
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 6,80m, altezza fuori
terra 6,00m, spessore 3mm.

3. Codolo testapalo, inclinazione 0°, sporgenza 250mm, spessore 3mm, attacco punto luce Ø 60mm.
4.Armatura stradale cut-off con vetro piano e sorgente a led da 40,5W - 4.160lum - 4.000K, ottica "STU-M" asimmetrica per

l'illuminazione di strade urbane, completa di alimentatore elettronico 230V - 50HZ con opzione "DR DIM-REG" in grado di garantire il
corretto funzionamento anche in presenza del riduttore di tensione / regolatore di flusso centralizzato installato a monte, classe di
isolamento II, grado di protezione IP66, installazione su codolo testapalo con vetro parallelo al suolo / angolo di inclinazione 0°,
completa conformità alla L.R. Veneto 17/09 (tipo Aec Illuminazione mod. Italo 1 STU-M 4.7-2M DR DIM-REG, o in tutto similare).

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

Nuovo cavidotto interrato in pvc corrugato doppia parete Ø 110mm, per posa circuiti elettrici di illuminazione pubblica,
incluso il taglio asfalto, lo scavo ed il successivo ripristino "sicut antea" (dove previsto con asfaltatura finale)

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 6,80m, altezza
fuori terra 6,00m, spessore 3mm.

3. Codolo testapalo, inclinazione 0°, sporgenza 250mm, spessore 3mm, attacco punto luce Ø 60mm.
4.Armatura stradale cut-off con vetro piano e sorgente a led da 40,5W - 4.160lum - 4.000K, ottica "STU-M" asimmetrica per

l'illuminazione di strade urbane, completa di alimentatore elettronico 230V - 50HZ con opzione "DR DIM-REG" in grado di garantire il
corretto funzionamento anche in presenza del riduttore di tensione / regolatore di flusso centralizzato installato a monte, classe di
isolamento II, grado di protezione IP66, installazione su codolo testapalo con vetro parallelo al suolo / angolo di inclinazione 0°,
completa conformità alla L.R. Veneto 17/09 (tipo Aec Illuminazione mod. Italo 1 STU-M 4.7-2M DR DIM-REG, o in tutto similare).

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

Nuovo centro di illuminazione attraversamento pedonale, costituito da:

1.Plinto di sostegno prefabbricato dimens. (85x60 - h 73)cm, completo di chiusino in ghisa lamellare classe B125 di luce netta Ø 34cm,
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 5,00m, altezza
fuori terra 4,50m, spessore 3mm.

3. Codolo testapalo, inclinazione 0°, sporgenza 250mm, spessore 3mm, attacco punto luce Ø 60mm.
4.Armatura stradale cut-off con vetro piano e sorgente a led da 52W - 5.730lum - 4.000K, ottica "OP-DX" asimmetrica destra specifica

per l'illuminazione di attraversamenti pedonali, completa di alimentatore elettronico 230V - 50HZ con opzione "DR DIM-REG" in
grado di garantire il corretto funzionamento anche in presenza del riduttore di tensione / regolatore di flusso centralizzato installato a
monte, classe di isolamento II, grado di protezione IP66, installazione su codolo 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 DR DIM-REG, o in
tutto similare).

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

Nuovo centro di illuminazione stradale e attraversamento pedonale, costituito da:

1. Plinto di sostegno interrato, già esistente e da mantenersi in opera (riutilizzo).
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 6,80m, altezza
fuori terra 6,00m, spessore 3mm.

3. Codolo laterale a 4,50m fuori terra, inclinazione 0°, sporgenza 250mm, spessore 3mm, attacco punto luce Ø 60mm.
4.Armatura stradale cut-off con vetro piano e sorgente a led da 75W - 9.030lum - 4.000K, ottica "OP-SX" asimmetrica sinistra specifica

per l'illuminazione di attraversamenti pedonali, completa di alimentatore elettronico 230V - 50HZ con opzione "DR DIM-REG" in
grado di garantire il corretto funzionamento anche in presenza del riduttore di tensione / regolatore di flusso centralizzato installato a
monte, classe di isolamento II, grado di protezione IP66, installazione su codolo laterale con vetro parallelo al suolo / angolo di
inclinazione 0°, completa conformità alla L.R. Veneto 17/09 (tipo Aec Illuminazione mod. Italo 1 OP-SX 4.5-2M DR DIM-REG, o in
tutto similare).

5. Codolo testapalo, inclinazione 0°, sporgenza 250mm, spessore 3mm, attacco punto luce Ø 60mm.
6.Armatura stradale cut-off con vetro piano e sorgente a led da 40,5W - 4.160lum - 4.000K, ottica "STU-M" asimmetrica per

l'illuminazione di strade urbane, completa di alimentatore elettronico 230V - 50HZ con opzione "DR DIM-REG" in grado di garantire il
corretto funzionamento anche in presenza del riduttore di tensione / regolatore di flusso centralizzato installato a monte, classe di
isolamento II, grado di protezione IP66, installazione su codolo testapalo con vetro parallelo al suolo / angolo di inclinazione 0°,
completa conformità alla L.R. Veneto 17/09 (tipo Aec Illuminazione mod. Italo 1 STU-M 4.7-2M DR DIM-REG, o in tutto similare).

Nota bene: insieme "palo + portello di chiusura + codoli + armature" tutto verniciato colore grigio satinato semilucido (cod. 2B da
catalogo Aec Illuminazione).

Nuovo centro di illuminazione stradale e attraversamento pedonale, costituito da:

1. Plinto di sostegno interrato, già esistente e da mantenersi in opera (riutilizzo).
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 6,80m, altezza fuori
terra 6,00m, spessore 3mm.

3. Codolo laterale a 4,50m fuori terra, inclinazione 0°, sporgenza 250mm, spessore 3mm, attacco punto luce Ø 60mm.
4.Armatura stradale cut-off con vetro piano e sorgente a led da 52W - 5.730lum - 4.000K, ottica "OP-DX" asimmetrica destra specifica

per l'illuminazione di attraversamenti pedonali, completa di alimentatore elettronico 230V - 50HZ con opzione "DR DIM-REG" in grado
di garantire il corretto funzionamento anche in presenza del riduttore di tensione / regolatore di flusso centralizzato installato a monte,
classe di isolamento II, grado di protezione IP66, installazione su codolo laterale 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 DR DIM-REG, o in tutto similare).

5. Codolo testapalo, inclinazione 0°, sporgenza 250mm, spessore 3mm, attacco punto luce Ø 60mm.
6.Armatura stradale cut-off con vetro piano e sorgente a led da 40,5W - 4.160lum - 4.000K, ottica "STU-M" asimmetrica per

l'illuminazione di strade urbane, completa di alimentatore elettronico 230V - 50HZ con opzione "DR DIM-REG" in grado di garantire il
corretto funzionamento anche in presenza del riduttore di tensione / regolatore di flusso centralizzato installato a monte, classe di
isolamento II, grado di protezione IP66, installazione su codolo testapalo con vetro parallelo al suolo / angolo di inclinazione 0°,
completa conformità alla L.R. Veneto 17/09 (tipo Aec Illuminazione mod. Italo 1 STU-M 4.7-2M DR DIM-REG, o in tutto similare).

Nota bene: insieme "palo + portello di chiusura + codoli + armature" tutto verniciato colore grigio satinato semilucido (cod. 2B da catalogo
Aec Illuminazione).
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Via Veronese

ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO

ILLUMINAZIONE INTERSEZIONE RIALZATA


