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1.  INTRODUZIONE  

L'oggetto della presente relazione è rappresentato dalla realizzazione dell’impianto elettrico dell’area 

riservata al centro di raccolta situato nel Comune di Serracapriola (FG). 

Dall’analisi dei carichi elettrici per l'alimentazione degli impianti è prevista  l'attivazione  di  una  fornitura  

specifica  monofase in bassa tensione per una impegnativa di 4,5 kW 230V. 

 

Il sistema di alimentazione è di categoria I, alimentato a tensione inferiore a 1000V in corrente alternata. Il 

sistema classificabile, secondo le norme CEI 64-8, come sistema di messa a terra del neutro tipo TT, ovvero 

con impianto di messa a terra delle masse del lato utente indipendente da quello del distributore. 
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2.  NORMATIVA 

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d’arte, conformemente alle prescrizioni 

del Decreto n° 37 del 22/01/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

I componenti sono scelti conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme in modo da 

non causare effetti nocivi sugli altri componenti o sulla rete di alimentazione. I componenti 

dell’impianto e gli apparecchi utilizzatori fissi dovranno essere installati in modo da facilitare il 

funzionamento, il controllo, l’esercizio e l’accesso alle connessioni. 

Per questo motivo le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono 

comunque corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del 

progetto e in particolare essere conformi: 

- le prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 

 

- le prescrizioni e indicazioni dell’ENEL o dell’Azienda Distributrice dell’energia elettrica; 

 

- le prescrizioni dei Vigili del Fuoco e delle Autorità Locali. 

 

 

Si riporta di seguito un elenco delle principali norme e Leggi di cui si è tenuto conto nella presente 

stesura. 

 

Decreto 22/01/2008 n.37  Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n°248 del 2 dicembre 2005, recante riordino 

delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

 

Norma CEI 20-40             Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione. 

 

 

Norma CEI 23-8 Tubi protettivi in polivinilcloruro (PVC) ed accessori. 

Norma CEI 23-14 Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori. 

 



 Progetto esecutivo 
 

Relazione Tecnica Specialistica: 

Impianto Elettrico 

   

   

Regione Puglia Provincia di foggia       Comune di Serracapriola 

 

4 

Norma CEI 64-8  7° ed.       Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e 1500 V in corrente continua. 

  

Tabelle CEI-UNEL 35024/1 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 

tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e a 150  

 

Tabelle CEI-UNEL 35023                Cavi per energia isolati in gomma o  in materiale termoplastico 

aventi grado di protezione non superiore a 4. Cadute di tensione. 

 

Norma CEI 70-1    Gradi di protezione degli involucri. (Codice IP). 
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3.  OBBLIGHI DELL’IMPRESA  INSTALLATRICE 

Al termine dei lavori, dovrà consegnare le seguenti certificazioni: 

 

a)  certificato attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge rilasciato 

dalla Camera di Commercio di competenza; 

-    dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  alla  regola  dell’arte,  redatta  sulla  base  del 

modello approvato dal Ministero dell’Industria e dell’Artigianato completa degli allegati obbligatori; 

-     certificazione di conformità alla norma CEI 17/13 dei quadri elettrici. 
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4.  L' IMPIANTO ELETTRICO 

4.1.  DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico ha origine dal punto di consegna Enel, seguito da interruttore differenziale puro 

da 25A con differenziale da 30mA generale che protegge la linea di alimentazione del quadro 

elettrico generale con dorsale da 6 mmq di sezione situato all’interno del locale ufficio. 

Le linee dell’impianto sono protette con apparecchiature di sezionamento, comando, protezione 

dei circuiti contro le sovracorrenti, i cortocircuiti, e la protezione differenziale. 

Dal quadro generale si alimentano le utenze previste, consistenti nelle linee di illuminazione 

rispettivamente  del piazzale,  e  del locale reception  linea alimentazione pompe per vasca di 

prima pioggia. 

La struttura dell’impianto elettrico è di tipo radiale con le utenze alimentate direttamente dal 

quadro elettrico generale a 24 moduli IP44 da parete sistemato nel locale reception. 

 

La dotazione dei quadri è riportata nell’elaborato relativo agli schemi dei quadri elettrici ed 

andranno,  comunque,  rispettate  le  indicazioni  progettuali  contenute  negli  schemi  unifilari  dei 

quadri, riportati nel citato elaborato. 

Le linee elettriche, realizzate con cavi multipolari con guaina del tipo FG7 o superiore, sono protette 

da interruttori magnetotermici differenziali ad alta sensibilità (0,03A). 

Le linee elettriche di alimentazione delle utenze, sono posate in cavidotti interrati attestati su pozzetti 

in cls prefabbricato con chiusini in ghisa sferoidale EN 124 DN250. 

In ogni caso la colorazione dei cavi sarà realizzata secondo norma (neutro: blu; fase: nero, grigio, 

marrone; PE: giallo-verde). 

Le dimensioni  delle  carpenterie  dei  quadri  devono  essere  tali da  soddisfare  le  prescrizioni 

relative alla sovratemperatura dell’aria interna prescritte CEI 23-51 o 17-13. 

4.2.  IMPIANTO  DI MESSA  A TERRA 

L’impianto di messa a terra è realizzato con l'infissione nel terreno di dispersore di tipo verticale 

infisso nel terreno in prossimità del quadro generale con picchetto zincato avente lunghezza non 

inferiore a 1,5 mt in acciaio zincato a croce. Nel caso in cui non si dovessero misurare valori 
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accettabili della resistenza, occorre attuare delle azioni per migliorare l’impianto di messa a terra, ad 

esempio integrandolo con ulteriori dispersori verticali avendo cura di infiggerli ad una distanza pari ad 

almeno tre volte la lunghezza del dispersore vicino. 

Il dispersore sarà connesso al quadro elettrico generale per il tramite del conduttore di terra che 

deve avere sezione non inferiore a 10 mm2. 

Il conduttore di protezione deve avere una sezione pari a quella del conduttore di fase se questo ha 

sezione inferiore a 16 mm2 e pari alla metà se di sezione maggiore. 

4.3.  PROTEZIONE  DELLE  L INEE 

La struttura dell’impianto elettrico è di tipo radiale con le utenze alimentate direttamente dal quadro 

elettrico. Le dimensioni dei quadri sono tali da soddisfare le prescrizioni relative alla 

sovratemperatura dell’aria interna prescritte dalla norma CEI 17-13 e 17-43. 

Gli interruttori tripolari hanno un potere d’interruzione minimo di 6kA mentre quelli bipolari ed 

unipolari hanno un potere di interruzione minimo di 4,5 kA; la curva caratteristica di funzionamento 

degli interruttori è la curva C. 
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5.  CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI  

5.1.  PRESCRIZIONI CAVI E CONDUTTORI 

a)  Isolamento dei cavi: 

i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso 

terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli 

utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori 

a 300/500 V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale 

con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale 

maggiore; 

 

b) colori distintivi dei cavi: 

i  conduttori  impiegati   nell’esecuzione  degli  impianti  devono   essere   contraddistinti  dalle 

colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare, i 

conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente 

con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, 

devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l’impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e 

marrone; 

 

c) sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse: 

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei 

circuiti (affinché la caduta di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono 

essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di 

corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. 

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse 

per i conduttori di rame sono: 

 •   0,75 mm                               per i circuiti di segnalazione e telecomandi

•     2,5   mm                               per derivazioni
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•    4  mm 

                                                      

per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi              

utilizzatori con potenza nominale superiore a 3,6 kW; 

•   6 mmq                                    per montante generale. 

 

d)  sezione minima dei conduttori neutri: 

la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di 

fase.  

 

e) sezione dei conduttori di terra e protezione: 

la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all’impianto di 

terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata 

nella tabella seguente, tratta dalla tab. 54F delle norme CEI 64-8. (Vedi anche le prescrizioni riportate 

agli articoli 543, 547.1.1., 547.1.2. e 547.1.3. delle norme CEI 64-8); 

 

f) Provvedimenti contro il fumo: 

allorché i cavi siano installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di 

difficile e lenta evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti a impedire il dilagare del 

fumo  negli ambienti stessi o  in alternativa ricorrere all’impiego di cavi a bassa emissione di 

fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-38. 

 

g) Problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi: 

qualora  cavi  in  quantità  rilevanti  siano  installati  in  ambienti  chiusi  frequentati  dal  pubblico, 

oppure  si  trovino  a  coesistere,  in  ambiente  chiuso,  con  apparecchiature  particolarmente 

vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere tenuto presente il pericolo che i cavi stessi bruciando 

sviluppino gas tossici o corrosivi. 

Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all’impiego di cavi aventi la caratteristica di non 

sviluppare gas tossici e corrosivi ad alte temperature, secondo le norme CEI 20-38. 

 

 

In alternativa ai criteri sopra indicati, è ammesso il calcolo della sezione minima dei conduttori di 

protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell’art. 543.1.1 delle norme CEI 
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64-8, cioè mediante l’applicazione della formula di  Joule
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5.2.  CANALIZZAZIONI 

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e 

salvaguardati meccanicamente. 

I conduttori saranno posati in apposita tubazione in corrugato serie pesante rosso da 40 mm di 

diametro previo scavo con almeno 50 cm dal piano stradale. 

Negli impianti in edifici civili e similari si devono rispettare le seguenti prescrizioni. 

 

Tubi   protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione. 

•   Nell’impianto  previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in 

materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco; 

•  il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio           

circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere 

aumentato  a  1,5  quando  i  cavi  siano  del  tipo  sotto  piombo  o  sotto  guaina  metallica; il 

diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e rinfilare i cavi 

in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. 

Comunque il diametro interno, per i circuiti di potenza, non deve essere inferiore a 16 mm; 

•   il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima 

pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere 

effettuate  con  raccordi  o  piegature  che  non  danneggino  il  tubo  e  non  pregiudichino  la 

sfilabilità dei cavi; 

•   a ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, a ogni derivazione 

secondaria dalla linea principale e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con 

cassette di derivazione; 

•  le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando 

opportuni morsetti e morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle 

condizioni  ordinarie  di  installazione  non  sia  possibile  introdurvi  corpi  estranei  e  risulti agevole la 

dispersione di calore in esse prodotta. I l coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di 

fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; 

•  i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura 

centralizzati e le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. Tuttavia è 
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 (i numeri fra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione) 

diametro esterno/ sezione dei cavetti 
2 

diametro interno [mm]  [mm ]  

ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso 

complesso di locali e siano contrassegnati per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle 

due estremità. 

 

Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente: 

 

NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI 

 

 

 

 

 

 (0,5) (0,75) (1) 1,5 2,5 4 6 10 16 
          

14/10 (7) (4) (3)       

16/11,7   (4) 4 2     

20/15,5   (9) 7 4 4 2   

25/19,8   (12) 9 7 7 4 2  

32/26,4     12 9 7 7 3 
 

 

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni devono 

essere disposti 

5.3.  TUBAZIONI   

I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI 

23-17. 

Essi devono essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l’uso di raccordi atti a garantire una 

perfetta tenuta. La posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura, in modo che non 

si creino strozzature. Allo stesso modo, i tubi devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi 

manicotti di giunzione. 

La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica, in 

considerazione  del  fatto  che  alle  pareti  prefabbricate  non  è  in  genere  possibile  apportare 
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sostanziali modifiche né in fabbrica né in cantiere. 

Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da sopportare le 

sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni. 

In particolare, le scatole rettangolari porta-apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici devono 

essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l’uso di rivetti, viti o 

magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della scatola stessa. Detta 

membrana dovrà garantire la non deformabilità delle scatole. 

5.4.  POSA DI CAVI INTERRATI 

Per l’interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel modo seguente: 

•   sul fondo dello scavo, per la profondità di posa prevista sarà   priva  di  qualsiasi  sporgenza  o  

spigolo  di  roccia  o  di  sassi,  si dovrà costruire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, 

vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà 

distendere il corrugato rosso da 40 mm di diametro; 

• si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in 

corrispondenza della generatrice superiore del corrugato; pertanto lo spessore finale complessivo  

della  sabbia  dovrà  risultare  di  almeno  15  cm; 

Per  la  profondità  di  posa  sarà  seguito  il  concetto  di  avere  il  cavo  (od  i  cavi)  posto 

sufficientemente  al  sicuro  da  possibili  scavi  di  superficie  per  riparazioni  a  manti  stradali  o 

cunette eventualmente soprastanti, o per movimenti di terra nei tratti a prato o a giardino. Si dovrà 

osservare la profondità di almeno 50 cm. 

5.5.   DISTANZA TRA I POZZETTI 

Per i cavi in condizioni  medie di scorrimento  e grandezza, il distanziamento resta stabilito di 

massima: 

•   ogni 30 m circa se in rettilineo; 

•   ogni 15 m circa se con interposta una curva. 

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro. 

Protezione    contro  i    contatti  indiretti 

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell’impianto. 
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5.6.  IMPIANTO DI TERRA 

Elementi di un impianto di terra 

 

Deve essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un proprio impianto di messa a terra 

(impianto di terra locale), che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8. Tale 

impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e 

comprende: 

a) il dispersore (o i dispersori ) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo 

contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra; 

b) il conduttore di terra, destinato a collegare i dispersori fra di loro e al collettore (o nodo) 

principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono essere 

considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte non interrata (o comunque isolata dal terreno); 

c) il conduttore di protezione, che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve 

essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è 

prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra), o direttamente alle 

masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione, con 

parti metalliche comunque accessibili. È vietato l’impiego  di conduttori di protezione non 

protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm . Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le  

masse  sono  collegate  a  un  impianto  di terra  elettricamente indipendente da  quello del 

collegamento a terra del sistema elettrico), il conduttore di neutro non può essere utilizzato 

come conduttore di protezione; 

d) il  collettore  (o  nodo)  principale  di  terra  nel  quale  confluiscono  i  conduttori  di  terra,  di 

protezione e di equipotenzialità; 

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l’equipotenzialità fra le masse e/o 

le masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell’impianto elettrico, suscettibili di introdurre 

il potenziale di terra). 

5.7.  COORDINAMENTO DELL’IMPIANTO DI TERRA CON DISPOSITIVI DI INTERRUZIONE 

Una volta attuato l’impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere 

realizzata con uno dei seguenti sistemi: 

a)  coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di 
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protezione richiede l’installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè 

magnetotermico: 

b)   coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione  

richiede  l’installazione  di  un  impianto  di  terra  coordinato  con  un  interruttore  con  relè 

differenziale che assicuri l’apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto 

creino situazioni di pericolo
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5.8.  PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE 

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate 

da sovraccarichi o da corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in 

ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8. 

In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz ) sia superiore  

o almeno  uguale  alla  corrente  di  impiego  (Ib )  (valore  di  corrente  calcolato  in  funzione     

della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici 

magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale (In ) 

compresa fra la corrente di impiego del conduttore e la sua portata. 

 

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che 

possono verificarsi nell’impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano 

temperature pericolose secondo la relazione seguente (articoli 434.3, 434.3.1, 434.3.2 e 434.2 

delle norme CEI 64-8). 

Essi devono avere un  potere  di  interruzione  almeno  uguale  alla  corrente  di  corto  circuito 

presunta nel punto di installazione. 

È tuttavia ammesso l’impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a 

condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione 

(articoli 434.3, 434.3.1, 434.3.2 delle norme CEI 64-8). 

In questo  caso  le  caratteristiche  dei  due  dispositivi  devono  essere  coordinate  in modo  che 

l’energia specifica passante, I t, lasciata passare dal dispositivo a monte, risulti inferiore a quella 

che può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette. 

5.9.  PROTEZIONE DI CIRCUITI PARTICOLARI 

a) devono essere protette singolarmente le derivazioni all’esterno; 

b) devono essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione 

fatta per quelli umidi; 

c) devono essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW; 

d) devono essere protette singolarmente le prese a spina per l’alimentazione degli apparecchi 

in uso nei locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura intensiva (norme CEI 64-4 

art.3.5.01). 
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6.  SISTEMA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

Si prevede l'installazione di un quadro elettrico di comando manuale di flusso: 

alimentato con un sistema monofase 230V e con derivazione dei carichi. 

CAVIDOTTI 

Si utilizzeranno pozzetti prefabbricati in cls vibrato dimensioni 30x30x30 cm per l’inserimento del 

palo, e chiusino da 250 EN124 in ghisa sferoidale. 

ARMATURE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE PIAZZALE 

PARAMERI TECNICI DEI SOSTEGNI 

Palo conico ricavato da lamiera di acciaio S325JR UNI EN 10025, ottenuto mediante 

coniatura a freddo e successiva saldatura longitudinale con procedimento di saldatura in 

automatico MAG eseguita conformità alla Norma UNI EN 1418.  

Tutte le lavorazioni vengono eseguite prima della zincatura a caldo del materiale. Verniciato 

con polveri poliestere dopo trattamento di cromatazione, colore standard sablé 100 noir. 

Il palo é completo di portella in lega di alluminio con guarnizione in gomma 

antinvecchiante, grado di protezione IP 55 e morsettiera in doppio isolamento. 

tipo POLE SYSTEM PHOS  o equivalente. 

-  6 mt f.t. avente sezione terminale attacco testa palo d=60mm; 
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7.  CORPI ILLUMINANTI PIAZZALE 

Caratteristiche di tutti i corpi illuminanti modello 30 Led  nero  6400 lumen 54 W   4000 K classe 

di isolamento II asimmetrico Fivet o equivalente.  

 

Le armature stradali ed i relativi componenti saranno provvisti di marchio CE, IMQ. Le soluzioni 

scelte sono quelle che prevedono la distribuzione degli apparecchi tutto su un solo lato.  

 

Data 

                                                                                  

    IL TECNICO ABILITATO 

 

 


