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PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE 

DEGRADATE_L.190/2014_PARCO URBANO DELLA RUPE 

 

PARCO URBANO DELLA RUPE – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

CUP: E32E15000040001 

IMPORTO: € 340.000 

 

 

RELAZIONE TECNICA IMPIANTISTICA 

La relazione r iguarda una ser ie di interventi sugli impianti di pubblica il luminazione 

finalizzati ad ott imizzare l 'il luminamento dell 'area a seguito del r ifacimento degli ar redi, del 

restauro delle mura stor iche soprastanti ed a seguito della costruzione di una rampa per  

l 'abbatt imento delle bar r iere architettoniche nonché di una r iqualificazione e completamento 

dell 'impianto di pubblica i lluminazione del tratto iniziale del percorso pedonale di 

collegamento tra Via Fornaci Comunali e Via Pergolesi con il campetto spor t ivo annesso. 

Le modifiche e gli ampliamenti degli impianti sono suddivisibil i nei seguenti interventi: 

 

1. Illuminazione mura storiche: 

l ' intervento consiste nella realizzazione di un impianto di il luminazione delle mura di t ipo 

radente – in modo da esaltarne la super ficie con texture in mattoni – con n° 18 proiettor i a 

LED installat i a ter ra a circa 500 mm dalla base della parete; tali proiettor i dovranno 

essere installat i per fettamente equidistanti ed avere una emissione del fascio di luce 

idonea per  tale compito e aventi le seguenti caratter ist iche: 

 corpo adatto per  incasso a ter ra su apposita controcassa affogata nel cls, grado di  

protezione IP 68 e resistenza agli ur t i IK 10; 

 alimentazione 230 V con doppio isolamento (classe di isolamento II) e dr iver  interno e 

completo di protezione da sovratensioni come da specifiche UNI EN; 

 ott ica fissa, sorgente LED 3.000 K, potenza  min. 11 W, flusso emesso min. 370 lm, l ife 

t ime su 100.000h L80/ B10,  

 corpo e cornice in acciaio inox, vetro frontale con IK 10 di spessore minimo 10 mm, 

pressacavo di uscita stagno con giunto antitraspirazione IP68 e tratto di spezzone di 

cavo lunghezza minima di 1 mt; 

 t ipo iGuzzini LightUp E119 con cotrocassa in mater iale plastico X197 o similar i 

 tali corpi ver ranno posizionati – con le relative controcasse – in pozzett i in cls vuoti 

con colatura di cls tra la controcassa e le pareti interne del pozzetto; i l cls in super ficie 

dovrà essere reso liscio in quanto con faccia a vista; 

 non essendo la lunghezza dello spezzone di cavo in dotazione con il corpo illuminante 

sufficiente a raggiungere il pozzetto contenente la scatola con la morsett iera di 

der ivazione, dovrà essere aggiunta una prolunga a tale cavo a mezzo di giunzione con 

saldatura a stagno e realizzazione dell'isolamento del singolo conduttore pr ima e della 

guaina poi con guaine termorestr ingenti di idonee sezioni. Tali saldature dovranno 

avere sezione massima non super iore alla sezione dei conduttor i in modo da rendere 

facilmente sfi labile i l conduttore e la saldatura dalla tubazione da 63 mm (ciò in caso di  

sostituzione del corpo il luminante). 

L'alimentazione - con cavo 1(2x2,5) mmq in tubazione flex da 63 mm - dei n° 18 corpi 

i l luminanti è prevista da n° 4 pozzett i di dimensioni interne da 500 x 500 mm contenenti 

ognuno una scatola di der ivazione in VTR (o in PVC a discrezione della DL) da 160x160x70 



            Comune di Ancona  - Direzione Manutenzioni, Frana e Pr otezione Civile 

Piano Nazionale per  la Riqualificazione delle Aree Urbane Degradate_L.190/ 2014_Parco Urbano della Rupe_Relazione tecnica impiantist ica 

mm a doppio isolamento fissata nella zona alta della parete interna del pozzetto con 

all 'interno una unica morsett iera di distr ibuzione sia per  i n° 18 corpi a ter ra che per  i n° 4 

corpi su palo adiacenti. Nel fissaggio di tali scatole alle pareti interne dei pozzett i dovrà 

tenersi la massima cura affinché si mantenga il grado di protezione IP 66 minimo. 

 

2. Illuminazione area terrazzata ai piedi delle Mura storiche:  

L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto di i lluminazione dell 'area ai piedi  

delle mura ottocentesche – finalizzato ad il luminare adeguatamente l 'area e permettere 

all ’impianto di videosorveglianza il r iconoscimento degli esecutor i di eventuali att i 

vandalici – con n° 4 corpi il luminanti a LED installat i su palo da hf.t. = 3,5 mt posizionati in 

adiacenza alla mura di contenimento sito di fronte alle panchine. L'alimentazione 

dell 'impianto avver rà da una r isalita cavi dal livello infer iore (area giochi) da realizzarsi 

con tubazione r igida in PVC e canalina esterna in VTR di protezione, oltre ai due pozzett i 

da 400x400 mm di attestazione. 

I punti luce su palo avranno le seguenti caratter ist iche: 

 sistema di i l luminazione da palo composto da corpo il luminante da ar redo urbano 

installato a testa palo e palo in acciaio a sezione cil indr ica da 60 mm, tutto in colore 

gr igio; 

 corpo il luminante da esterno con corpo in alluminio e ott ica ad emissione di t ipo 

stradale per  luce diretta a LED; emissione di luce sopra l 'or izzonte nulla, viter ia in 

acciaio inox, grado di protezione IP 66 e resistenza agli ur t i IK 08, vetro frontale di 

spess. minimo  5 mm;  

 alimentazione 230 V con doppio isolamento (classe di isolamento II) e dr iver  interno e 

completo di protezione da sovratensioni come da specifiche UNI EN 61547; 

 sorgente LED, potenza  min. 33 W, flusso emesso min. 3.200 lm, l ife t ime su 100.000h 

L80/ B10; 

 palo h tot. 4 mt, h f.t . 3,5 mt, sezione cil indr ica D = 60 mm, in acciaio completo di 

morsett iera da palo entro scatola isolante in classe II con coperchio metall ico; palo atto 

all 'inter ramento in blocco di fondazione quotato a par te; al palo andrà aggiunta una 

protezione anticor rosione con guaina bituminosa o termorestr ingente di spessore 

minimo 3 mm da 150 mm sopra la sezione di infissione a 150 mm sotto. 

 t ipo iGuzzini Platea Pro P872.STO.8C su palo E063 con attacco testa palo BD 13 o 

similar i. 

L'alimentazione dei n° 4 corpi i l luminanti su palo è prevista da n° 4 pozzett i (già descr it t i 

sopra).   

 

3. Illuminazione area giochi:  

L'area giochi è già dotata di un impianto di pubblica i l luminazione composto da n° 3 corpi 

i l luminanti di t ipo stradale montati su 3 pali aventi 3 diverse altezze da ter ra. I due punti  

luce illuminanti l 'area giochi attualmente posizionati in prossimità del muro di 

contenimento sopra il marciapiede ver ranno sostituit i con pali da h f.t . 6 mt e r iposizionati 

per  un omogeneo illuminamento della nuova rampa, ver ranno inoltre montati n° 2 corpi 

i l luminanti di t ipo stradale per  ogni palo att i all 'i l luminamento sia della rampa che 

dell 'area giochi. 

Il  3° palo (lato via Fornaci Comunali, vicino alla panchina) ver rà sostituito con un nuovo 

palo anch'esso da h f.t . 6 mt in acciaio zincato a sezione conica con montato n° 1 corpo 

il luminante anch'esso di t ipo stradale oltre a n° 2 TLC + n° 1 antenna WiFi. 
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L'alimentazione dell'impianto avver rà da una r isalita cavi  dal l ivello infer iore (marciapiede 

adiacente la cabina ENEL) da realizzarsi con tubazione r igida in PVC e canalina esterna in 

VTR di protezione, oltre ai due pozzett i da 400x400 mm di attestazione; da livello dell 'area 

giochi una seconda r isalita cavo alimenterà l 'impianto di i lluminazione dell 'area sotto le 

mura antiche di cui ai sopra descr it t i punti 1 e 2. 

I punti luce su palo saranno quindi composti da: 

 Palo in acciaio zincato di h.f.t . 6 mt a sezione conica completo di scatola morsett iera da 

palo in doppio isolamento con un fusibile per  ogni corpo il luminante, por tello frontale 

in alluminio e chiusura a chiave sagomata, palo atto all 'inter ramento in blocco di 

fondazione quotato a par te; al palo andrà aggiunta una protezione anticor rosione con 

guaina bituminosa o termorestr ingente di spessore minimo 3 mm da 150 mm sopra la 

sezione di infissione a 150 mm sotto. (Il palo dovrà ospitare n° 2 corpi i l luminanti 

posizionati a 180° + n° 2 telecamere di videosorveglianza + n° 1 antenna WiFi); 

 n° 1 o 2 corpi i l luminanti di t ipo stradale con corpo e coper tura in alluminio pressofuso, 

ott ica asimmetr ica, grado di protezione IP 66 e IK 09 adatto per  istallazione a testa palo; 

 Corpi il luminanti con alimentazione 230V con dr iver  interno e aspor tabile in caso di 

guasto per  sostituzione, doppio isolamento, completo di protezione da sovratensioni 

come da specifiche UNI EN 61547; 

 sorgente LED, potenza 76 W dimmerabile, l ife t ime su 100.000h L80/ B10, emissione di 

luce sopra l 'or izzonte nulla, viter ia in acciaio inox; 

 t ipo AEC Italo1-STW-3.5-4M o similar i. 

L'alimentazione del nuovo impianto di il luminazione – delle tre zone di cui sopra – ver rà 

prelevata dal pr imo palo di il luminazione dell'area giochi che r imar rà a lavor i finit i (su tale 

palo ar r iva in der ivazione l 'alimentazione 400/ 230 V proveniente dal cavidotto inter rato 

sotto la sede stradale di Via Vasar i). 

A causa della realizzazione della nuova rampa per  disabil i si rende necessar io spostare di 

circa 1,5-2 mt verso il centro della strada il palo della pubblica i l luminazione stradale e la 

relativa l inea di alimentazione longitudinale (sotto la sede stradale) della stessa pubblica 

i l luminazione. 

Ciò compor ta: 

 la r imozione di n° 1 palo della pubblica i l luminazione e r iposizionamento dello stesso 

in basamento predisposto da realizzare, completo di  pozzetto, chiusino in ghisa D400, 

tutto a circa 1,5-2 mt di distanza dalla posizione attuale; ver rà recuperato i l palo, i l 

corpo il luminante, la morsett iera da palo, i l cavo di collegamento del corpo illuminante 

dalla scatola da palo; 

 intercettazione del cavidotto inter rato della pubblica i l luminazione all 'altezza 

dell 'ingresso dell 'area giochi lato Chiesa e realizzazione del nuovo percorso 

longitudinale interrato a circa 1,5-2 mt verso il centro della car reggiata fino 

all 'ingresso dell 'area giochi lato stazione; necessita inoltre la sostituzione del tratto di 

cavo elettr ico della pubblica i l luminazione dalle morsett iere da palo senza effettuare 

muffole o giunzioni di qualsiasi t ipo all 'interno dei cavidott i o dei pozzett i;  

 opere di taglio, rottura, fresatura e r ipr ist ino con strato bituminoso del manto di 

coper tura della sede stradale. 

 

4. Illuminazione dell’ ingresso e del Campo Pacifico Ricci : 

La scalinata iniziale del percorso pedonale di collegamento tra Via Fornaci Comunali e Via 

Gianbatt ista Pergolesi è già dotata di un impianto di pubblica il luminazione, ma 
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inefficiente e obsoleto; tale impianto è alimentato in der ivazione dall 'impianto stradale 

400/ 230 V di Via Pergolesi. Si r it iene per tanto oppor tuno provvedere con una 

r iqualificazione di tale tratto di impianto, completandolo con l 'il luminazione del campetto 

e delle due panchine adiacenti. Per tanto gli interventi da effettuare – r iguardanti il 

campetto spor t ivo e la scalinata sottostante – sono: 

 installazione di n° 2 pali da h f.t . 8 mt in acciaio zincato a sezione conica con montati su 

ognuno n° 3 proiettor i; i pali dovranno essere cor redati di scatola morsett iera da palo 

in doppio isolamento con un fusibile per  ogni corpo il luminante, portello frontale in 

alluminio e chiusura a chiave sagomata; palo atto all 'interramento in blocco di 

fondazione quotato a par te; al palo andrà aggiunta una protezione anticorrosione con 

guaina bituminosa o termo-restr ingente di spessore minimo 3 mm da 150 mm sopra la 

sezione di infissione a 150 mm sotto. (un palo dovrà ospitare n° 3 corpi i lluminanti e 

l 'altro n° 3 corpi i l luminanti + n° 2 telecamere di videosorveglianza). Ogni palo sarà 

inoltre cor redato di pozzetto di der ivazione da 400 x 400 mm interni con chiusino in 

cls; da tali pozzett i par t irà una tubazione da  D = 110 mm flessibile a doppia parete 

come cavidotto di alimentazione dei 6 proiettor i e delle 2 telecamere; 

 installazione di n° 3 pali da h f.t. 5 mt in acciaio zincato a sezione conica con montato su 

ognuno n° 1 corpo il luminante da ar redo urbano; un palo è aggiuntivo r ispetto agli 

esistenti mentre gli altr i due vanno a sostituire quell i esistenti in adiacenza alla 

scalinata. I pali dovranno essere cor redati di scatola morsett iera da palo in doppio 

isolamento con un fusibile e por tello frontale in alluminio e chiusura a chiave sagomata; 

palo atto all 'inter ramento in blocco di fondazione quotato a par te; al palo andrà 

aggiunta una protezione anticor rosione con guaina bituminosa o termorestr ingente di 

spessore minimo 3 mm da 150 mm sopra la sezione di infissione a 150 mm sotto. Ogni 

palo sarà inoltre corredato di pozzetto di der ivazione da 400 x 400 mm interni con 

chiusino in cls; da tali pozzett i par t irà una tubazione da  D = 110 mm flessibile a doppia 

parete come cavidotto di alimentazione con cavo di sezione 1(4x4) mmq; 

 installazione di n° 1 + 2 + 2 corpi i lluminanti in tutto e per  tutto identici, salvo 

l 'accessor io di istallazione in quanto n° 3 sono per  istallazione da palo e n° 2 sono a 

parete sul tratto rett i l ineo finale della scalinata (salendo a destra); ogni corpo 

il luminante a parete sarà dotato di scatola di der ivazione di oppor tune dimensioni 

tenendo conto che, oltre al cavo di alimentazione, in tali scatole e tubazioni ci passerà 

anche il cavo dati  delle telecamere di videosorveglianza). L'alimentazione dei due corpi 

i l luminanti a parete ver rà prelevata dalla morsett iera da palo dell 'ult imo palo (in basso) 

di i l luminazione della scalinata tramite guaina flex e tubazione PVC r igida da 32 mm. I 

n° 5 corpi i l luminanti da ar redo urbano (n° 3 su palo e n° 2 a parete) dovranno avere le 

seguenti caratter ist iche: 

 con corpo e coper tura in alluminio pressofuso, ott ica asimmetr ica per percorsi 

pedonali, grado di protezione IP 65 e IK 08 adatto per  istallazione a testa palo o a 

parete, colore gr igio; 

 alimentazione 230V con dr iver  interno, doppio isolamento, completo di protezione 

da sovratensioni come da specifiche UNI EN 61547; 

 sorgente LED, potenza 23 W - 3900lm, luce bianca 3.000 K, l ife t ime su 80.000h 

L80/ B20, emissione di luce sopra l 'or izzonte nulla, viter ia in acciaio inox; 

 t ipo DISANO Musa 1777 – ott ica ciclopedonale o similar i.  

  

 NORMATIVE  SU  IMPIANTI  DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE 
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Per  la par te prettamente impiantist ica la legge madre è la Legge 186 del 01/ 03/ 1968 la quale 

r ichiama le norme CEI che in questa applicazione sono le CEI 64-8, CEI 64-7 e CEI 81-10. 

Oltre alle norme di cui sopra, per  la redazione del calcolo illuminotecnico e per  la scelta delle 

apparecchiature si è tenuto conto dei l imiti imposti dalla legge Regionale n° 10 del 24 Luglio 

2002 “ Misure urgenti in mater ia di r isparmio energetico e contenimento dell ’inquinamento 

luminoso” 

 

CARATTERISTICHE  ELETTRICHE  GENERALI DEL NUOVO TRATTO DI IMPIANTO 

 

Caratteristiche generali: 

Tipo di alimentazione:   tr ifase 400/ 230 V + neutro 

Tensione nominale di alimentazione:   400 V  -  50 Hz 

Cor rente max. Cto – Cto al punto di der ivazione nuovo impianto:  6 kA  

Tensione nominale di distr ibuzione:  400/ 230 V 

Categor ia dei sistemi di distr ibuzione:  I 

Classificazione sistema di distr ibuzione:  TT 

Classe di isolamento:  II – doppio isolamento 

Configurazione dei sistemi di distr ibuzione:  radiale semplice 

Tensione di isolamento minima della componentist ica elettr ica:  0,6/ 1 kV 

Caduta max. di tensione: 10 % (gli apparecchi garantiscono stabil ità di erogazione del flusso 

luminoso da 120 V a 277 V con f =50/ 60 Hz) 

 

Misure di protezione adottate 

L'impianto è stato progettato con l 'intento di assicurare: 

 la protezione delle persone e dei beni contro i per icoli ed i danni der ivanti dal loro 

uti l izzo nelle condizioni che possono ragionevolmente essere previste; 

 i l  loro cor retto funzionamento per  l 'uso previsto. 

Protezione dai contatt i dirett i – Protezione totale contro i per icoli der ivanti da contatt i con 

par t i in tensione, realizzata in conformità al cap. 412 della norma CEI 64/ 8 a all 'ar t. 3.3.08 

della norma CEI 64/ 7 mediante: 

 isolamento delle par t i att ive, r imovibile solo mediante attrezzo o volontar ia 

distruzione ed in grado di resistere a tutte le sollecitazioni meccaniche, chimiche 

elettr iche e termiche alle quali può essere sottoposto nel normale esercizio; 

 involucr i idonei ad assicurare complessivamente il grado di protezione  IP XXB (par t i 

in tensione non raggiungibil i dal dito di prova) e, sulle super fici or izzontali super ior i a 

por tata di mano, i l grado di protezione IP XXD (par t i in tensione non raggiungibil i dal 

dito di prova) 

A tal fine ver ranno impiegati cavi, scatole di der ivazione, contenitor i dei quadr i di comando, 

corpi i lluminanti a doppio isolamento (in classe II)  apr ibil i, come sopra r ipor tato con attrezzo 

o a mezzo distruzione. 

 

Protezione da contatti indiretti  

La protezione contro i per icoli der ivanti dal contatto con par t i conduttr ici che possano andare 

in tensione in caso di cedimento dell 'isolamento pr incipale, è prevista uti l izzando tutt i i 
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componenti - contenenti conduttor i att ivi - con involucr i classificati in Classe II – a doppio 

isolamento.  

 

Protezione dalle sovracorrenti 

La protezione contro i l r iscaldamento anomalo degli isolanti dei cavi e contro gli sforzi 

elettrodinamici prodotti nei conduttor i e nelle connessioni causate da cor renti di sovraccar ico 

e/ o di cor to circuito è prevista mediante disposit ivi unici di inter ruzione di t ipo magneto-

termico installat i – e quindi già esistenti - all 'or igine di ciascuna conduttura ed aventi  

caratter ist iche tali da inter rompere automaticamente l 'alimentazione in occasione di un 

sovraccar ico o di un cor to circuito, secondo quanto prescr it to nel Cap. 43 e nella sez. 473 della 

Norma CEI 64/ 8 facendo r ifer imento alle tabelle CEI-UNEL relative alla por tata dei cavi in 

regime permanente. 

A tal fine ogni disposit ivo di protezione, oltre a possedere un potere di inter ruzione non 

infer iore al valore della cor rente di cor to circuito presunta nel suo punto di installazione, è 

previsto che r ispett i le seguenti due condizioni: 

Ib ≤ In ≤ Iz 

 

If  ≤  1,45 ٠ Iz 

Dove: 

Ib = cor rente di impiego del circuito (in Ampere) 

Iz = por tata in regime permanente della conduttura (in Ampere) 

In = cor rente nominale del disposit ivo di protezione (in Ampere) 

If = corrente  che assicura l 'effett ivo funzionamento del disposit ivo di protezione entro il 

tempo convenzionale in condizioni definite (in Ampere) 

E' stata prevista la protezione da sovraccar ico anche per  i circuit i degli impianti di 

i l luminazione pubblica nonostante nell 'ar t. 3.3.03 della norma CEI 64/ 7, dett i circuit i non si 

considerano soggett i a sovraccar ico. 

Per  ogni l inea elettr ica in par tenza dal quadro di comando e protezione è già previsto un 

disposit ivo dedicato di inter ruzione dell 'alimentazione della l inea stessa. 

Protezione dai cor to circuit i – La protezione dai cor to circuit i è realizzata con l’uti l izzo di 

inter ruttor i automatici magnetotermici modular i. 

Protezione contro le scar iche atmosfer iche – Secondo quanto indicato nell 'ar t. 3.3.10 della 

norma CEI 64/ 7 non si è r itenuto necessar io prevedere la protezione dei sostegni dei corpi 

i l luminanti nei confronti di una eventuale scar ica atmosfer ica (fulmine).  

 

Nuovi cavidotti interrati 

La distr ibuzione dell 'energia elettr ica ai var i punti luce su palo ver rà realizzata con l 'impiego 

di cavi mult ipolar i posati entro cavidott i da realizzare con tubazioni in PVC flessibile (con 

pareti interne lisce conformi alla norma EN 50086-2-4/ CEI 23-46 e tenuta allo schiacciamento 

450/ 750 Nw) di sezione interna di 63/ 40 mm con scavo, posa della tubazione flex a non meno 

di 30 cm, r ichiusura dello scavo + posa dei pozzett i di der ivazione e/ o rompi-tratta. 

I pozzett i rompi-tratta o di der ivazione della pubblica i l luminazione sono state previste del  

t ipo senza fondo e con chiusino anch'esso in cls. 

 

Conduttori 
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Per  la realizzazione dell'impianto dovrà essere uti l izzato i l cavo mult ipolare in rame isolato in 

gomma etilenpropilenica qualità G7 sotto guaina in PVC, t ipo FG07(0)R 0,6/ 1 kV sia per  i  

circuit i interrati che per  la der ivazione dalla scatola da palo al corpo il luminante (all 'interno 

del palo). 

La scelta della sezione dei conduttor i è stata effettuata in base alla loro por tata nominale 

(calcolata in base ai cr iter i di unificazione e di dimensionamento r ipor tati nelle tabelle CEI - 

UNEL), alle condizioni di posa e di temperatura, al l imite ammesso dalle norme per  quanto 

r iguarda le cadute di tensione massime ammissibil i (comunque infer ior i al 10% e non 4 % 

come r ichiesto dalle Norme CEI 64-8 in quanto tali norme non contemplano ancora gli 

impianti di pubblica i l luminazione a LED i quali funzionano regolarmente con valor i di 

tensione in ingresso da 110 a 277 V) ed alle caratter ist iche di intervento delle protezioni 

secondo quanto previsto dalle vigenti norme CEI 64/ 8. 

Le sezioni minime ammesse per  la realizzazione di tale impianto sono di 2,5 mmq per  i circuiti 

di potenza e di 0,5 mmq per  i circuit i ausil iar i (comando e segnalazione). 

Tutte le l inee di distr ibuzione potranno essere di t ipo tr ifase o monofase. 

Dovranno essere r ispettate le colorazioni di: 

nero – gr igio – marrone      → conduttor i di fase 

blu chiaro                            → conduttor i di neutro 

 

Derivazioni 

In l inea di massima non sono ammesse muffole di alcun genere all 'interno dei pozzett i; le 

der ivazioni dovevano essere eseguite esclusivamente nelle scatole di der ivazione da palo o 

nelle scatole di der ivazione appositamente previste nei 4 pozzett i sotto le mura antiche; ciò 

nonostante, in caso di sostituzione di tratt i di cavo è ammessa la muffola di t ipologia e con 

modalità di realizzazione da concordare con la DL. 

Tutte le cassette di der ivazione poste a portata di mano dovranno essere cor redate di 

coperchio r imovibile esclusivamente con l 'uso di attrezzo specifico o chiave sagomata. 

 

Sostegni   

Per  i l sostegno dei corpi i l luminanti sono stati previst i pali a stelo conico o cil indr ico a sezione 

circolare, con trattamento anticor rosivo con zincatura a caldo. 

Dett i sostegni saranno di lunghezza fuor i ter ra h.f.t . = 5/ 6/ 8 mt , ed uno spessore minimo di 3 

mm. 

Nel punto di infissione del palo nel blocco di fondazione è stata prevista una guaina 

termorestr ingente o bituminosa di spessore minimo 3 mm atta a proteggere ulter iormente il 

palo da fenomeni corrosivi da 150 mm sopra la sezione di infissione a 150 mm sotto tale 

sezione. 

 

Nuovi apparecchi illuminanti 

Apparecchio i l luminante con struttura por tante e coper tura realizzata in alluminio o 

pressofusione di alluminio con profilo a bassa esposizione al vento, vano por ta componenti 

interno IP 65 minimo con accesso facil itato. 

Per  le altre caratter ist iche delle var ie t ipologie di corpi il luminanti previst i, fare r ifer imento 

all 'Elenco voci e prezzi e alle descr izioni dedicate di cui sopra. 
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