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Lanterna installata su palina

Conduttura di

alimentazione interrata derivata da

dorsale esistente

Proiettore installato sottogronda

sugli edifici

Conduttura di alimentazione

posata a parete

N.B.  Per il rinforzo dell'illuminazione presso gli attraversamenti pedonali di Piazza della

Repubblica e via Pasquetti, ritenuti maggiormente critici,  sono stati previsti apparecchi  illuminanti

supplementari sul lato della strada opposto a quello su cui insiste l'impianto di illuminazione

generale. Tale criterio può essere esteso  a tutti i rimanenti attraversamenti a discrezione

dell'Amministrazione
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Cavo FG16OR16 0,6/1kV sez.

2x2,5mmq entro tubo PVC

installato sulla trave portante in

zona calpestabile

Derivazione in tubo PVC

fissato alla struttura in zona

non calpestabile nella quale

dovranno essere realizzato un

piano di calpestio di sicurezza

come specificato nel PSC

Derivazione in tubo PVC

fissato alla struttura in zona

non calpestabile nella quale

dovranno essere realizzato un

piano di calpestio di sicurezza

come specificato nel PSC

Punto luce esterno all'edificio

realizzato mediante calata ai

locali piano primo dal sottotetto

e foratura parete esterna

eseguita dall'esterno verso

l'interno per evitare il distacco

dell'intonaco di facciata)

PERCORSO CONDUTTURA  E POSIZIONAMENTO PROIETTORI SU EDIFICIO

Calata con cavo graffettato

a parete dietro al pluviale

Risalita con cavo graffettato

a parete dietro al pluviale

Cavo entro tubo di rame

graffettato al di sotto della cornice

Cavo FG16OR16 0,6/1kV sez.

2x4mmq entro tubo di rame diam.

est. 28mm graffettato al di sotto

della cornice

Cavo FG16OR16 0,6/1kV sez.

2x4mmq entro tubo di rame diam.

est. 28mm graffettato al di sotto

della cornice

Proiettore installato su mensola ad

antenna.

Punto luce realizzato con cavo in

montante entro tubo PVC  protetto

da guscia in vetroresina fino

all'altezza di 2,5m

Proiettore installato sottogronda su

mensola a parete.

Punto luce realizzato con cavo in

montante entro tubo PVC  protetto

da guscia in vetroresina fino

all'altezza di 2,5m. La risalita dovrà

essere eseguita sull'edificio da

ristrutturare in prossimità del pluviale.

Proiettore installato sottogronda su

mensola a parete.

Punto luce in derivazione da altro

punto luce esistente sull' edificio

realizzato con cavo entro tubo PVC

graffettato a parete.

Palina fornita dal

Comune

Palina fornita dal

Comune
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Cavo entro tubo di rame

graffettato a soffitto

TIPOLOGIA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

IMPIANTO

ESEGUITO NEL

SOTTOTETTO

DELL'EDIFICIO

SCAVO SU PAVIMENTAZIONE STRADALE

SCAVO SU BANCHINA NON PAVIMENTATA

24m

18m

15m
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