


        

RELAZIONE TECNICA  IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE STRADALE    

     L’impianto di illuminazione esterna da realizzarsi nella lottizzazione del “ Piano urbanistico 

attuativo  Sub  Ambito  3 –  Fontanelle”,  nel  Comune   di  Eboli  (SA)   sarà  realizzato  in 

conformità alle norme  CEI 64- 8  settima  edizione  nonché al  DM37/08.

     Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché  dei loro componenti, saranno rispondenti 

alle norme di Legge e di regolamento vigente alla data della realizzazione degli impianti ed in 

particolare  devono  essere  conformi:

• alle prescrizioni e indicazioni dell' ENEL;

• alle prescrizioni e indicazioni della Telecom Italia;

• alle seguenti disposizioni di Legge e Norme CEI :

CEI  03 - 15 Segni grafici per schemi ( conduttori e dispositivi di connessione)

CEI  03 - 19 Segni grafici per schemi ( apparecchiature e dispositivi di comando e protezione 

CEI  03 - 20 Segni  grafici  per  schemi  (strumenti  di  misura,  lampade  e  dispositivi  di 

segnalazione ) 

CEI  17 – 05 Interruttori automatici per corrente alternata a tensione nominale non superiore 

a 1000 V e per corrente continua a tensione nominale non superiore a 1200 V

CEI 17 - 13/1 Apparecchiature di  manovra assiemate di  protezione e  di  manovra  per  bassa 

tensione (quadri BT) Parte 1: Prescrizione per apparecchiature di serie (AS) e non 

di serie (ANS) 

CEI  20 – 13 Cavi isolati con gomma butilica con grado di isolamento superiore a 3 

CEI  20 – 19 Cavi isolati in gomma con tensione nominale non superiore a 750 V 

CEI  20 – 20 Cavi isolati in PVC con tensione nominale  non superiore a 750 V 

CEI  20 – 21 Portata dei cavi in regime permanente  

CEI  20 – 22 Prova dei cavi non propagante l'incendio 

CEI  23 – 03 Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari 

CEI  23 – 05 Prese a spina per uso domestico o similare 

    

CEI  23 – 08 Tubi protettivi rigidi in PVC 
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CEI  23 – 09 Piccoli apparecchi di comando non automatici per tensioni nominali fino a 380 V 

destinati ad usi domestici e similari 

CEI  23 – 14 Tubi protettivi flessibili in PVC 

CEI  64 – 08 Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali VI° edizione 

CEI  64 – 09 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare 

CEI  64 – 50 Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e 

telefonici 

CEI 103 - 01 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare 

     Tutte le altre Norme CEI non espressamente elencate ma inerenti  gli impianti elettrici 

(e/o suoi  componenti) negli edifici civili.

    

     L’impianto di illuminazione pubblica  sarà  alimentata  mediante una fornitura  trifase in 

bassa tensione  380/220 V  (sistema di distribuzione  TT ). 

     La potenza elettrica totale assorbita dall’impianto di  illuminazione esterna è di circa 

4 kW.

     L’impianto  farà capo ad un unico quadro elettrico, dove all’interno saranno installate le 

protezioni di tipo magnetotermiche differenziali a protezione delle linee in partenza.   

     Il quadro, realizzato in vetroresina, è stato previsto a due scomparti: uno scomparto 

superiore per alloggiare il  contatore dell’ENEL e uno scomparto inferiore per installare le 

protezioni delle linee in partenza.  

     Lo schema del quadro elettrico, con il particolare costruttivo, è allegato alla presente 

relazione. 

    I conduttori previsti sono multipolari del tipo FG7OR – 0,6/1kV adatti per l’installazione 

all’esterno; le  sezione dei  conduttori utilizzati  sono riportati  sullo  schema unifilare  del 

quadro  elettrico. 

     Per il calcolo di verifica delle cadute di tensione, si é proceduto tenendo conto delle 

caratteristiche costruttive dei cavi e dei valori di resistenza forniti dalle case costruttrici. 

     Il calcolo della caduta di tensione é stato effettuato  con l'ausilio della seguente formula:

∆∆∆∆V = k  × L  × I  × ( R   × cosϕϕϕϕ  + ΧΧΧΧ  × senϕϕϕϕ )   [ V ] ;

dove:
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• K    coefficiente uguale a 2 per linee monofasi e a 1,73 per linee  trifasi;

• L     lunghezza semplice di linea in chilometri;

• I      corrente in Ampere;

• R     resistenza di fase della linea in ohm/km;

• X     reattanza di fase della linea in ohm/km;

• cosϕϕϕϕ  fattore di potenza ( in questo caso pari a 0,90 ).

     I  valori  della  resistenza  e  della  reattanza  sono  in  accordo  con  la  tabella 

CEI-UNEL 35023-70.

     La caduta di tensione é stata verificata per le linee più significative (quelle a momento 

elettrico  maggiore);  essa  é  stata  calcolata  con  il  metodo  del  momento  elettrico,  con  la 

massima corrente di impiego calcolata mediante fattori di contemporaneità  ed utilizzazione, 

dettati dalle norme CEI, dove possibile, o da precedenti esperienze.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA – PROTEZIONE  DAI CONTATTI INDIRETTI

     Poiché  ci  troviamo  in  un  sistema  di  prima  categoria,  senza  cabina  propria  di 

trasformazione,  sistema  "TT",  (vedi  Fig.1)  la  protezione  contro  i  contatti  indiretti  sarà 

realizzata mediante l'impianto di terra locale ed utilizzando protezioni di tipo differenziali.

(Cfr.CEI 64.8 )                    

SISTEMA "TT"

Fig. 1 - Sistema TT. Il neutro è collegato direttamente a terra mentre le masse sono collegate 
ad un impianto di terra locale indipendente da quello del neutro.

Pag.3 di 6



     Le protezioni dell'impianto  saranno  coordinate con l'impianto di terra locale in modo tale 

da assicurare l'interruzione del circuito guasto entro 1 s  se la tensione di contatto dovesse 

assumere  valori pericolosi. 

     Tale condizione si ritiene soddisfatta con l'applicazione della seguente formula:

  

RA ≤≤≤≤  Uo /  Ia 

  dove:

RA =
é la somma della resistenza del dispersore di terra e dei conduttori di protezione 

delle masse, misurata in ohm.

U0 =
é la tensione nominale in c.a., valore efficace fra fase e terra che vale 50V nel caso 

di applicazione delle norme CEI 64-8/1÷÷÷÷6 ( per ambienti normali )  25 V nel caso si 

applica la norma  CEI 64-4  ( per locali adibiti  ad uso medico  )   e  CEI  64-8/7 

( per ambienti particolari )  

Ia =
é la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione 

misurata in ampere; nel caso di differenziale, (Ia)  rappresenta la corrente nominale 

del differenziale (Idn)

     Poiché nell'impianto in oggetto saranno installati interruttori magnetotermici differenziali 

con  corrente  differenziale  da 0,3 A,  ed  é  applicabile  la  norma  CEI 64–8  si  ha  che  la 

relazione (1) diventa:

RA ≤≤≤≤  50 /0,3 = 166,6 ohm

pertanto l'impianto di terra che si dovrà  realizzare non deve essere superiore a 166,6 ΩΩΩΩ 

     L'impianto di terra, sarà realizzato in conformità alle norme CEI 64-8/1÷÷÷÷6, é sarà 

costituito da: 

a) Dispersori in ferro zincato a croce da 1,5 mt, installati in corrispondenza di ogni 

singolo palo di illuminazione e collegati tra di loro mediante corda in rame nudo da 

35 mm²  che a sua volta andrà a collegarsi  sul  nodo equipotenziale del  quadro 

elettrico generale; ( vedi planimetria allegata) 

b) Conduttori di protezione, di colore giallo - verde e di sezione conforme a quanto 

previsto  dalla  normativa  vigente,  che  realizzando  il  collegamento  fra  armatura 

stradale  e la base del palo; 

 

IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE ESTERNA 
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     Per  il  dimensionamento  dell'impianto  di  illuminazione  esterna  ci  si  e  attenuti  alle 

raccomandazioni  CEI,  fascicolo  29.2    e  alle  norme UNI  EN 10819 –  UNI 11248 – 

uni 13201 nonché  la legge regionale n. 12 del 25 luglio 2002  “norme per il contenimento  

dell’inquinamento  luminoso  e  del  consumo  energetico  da  illuminazione  esterna  pubblica  e  

privata a tutela dell’ambiente, per la tutela dell’attività svolta dagli osservatori astronomici  

professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici” 

      L'impianto d’illuminazione previsto è costituito in parte da pali in ferro zincato da 10 mt 

fuori terra  dove saranno montate due armature stradali a led una a  10 mt da  98 W tipo 

stradale  e una da  62 W asimmetrico  a  6 mt per  illuminare la parte posteriore del palo 

asservita a parcheggi pubblici e/o a verde. 

     I pali previsti sono rastremati  realizzati in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da 

normativa  UNI  EN  ISO  1461  (EN  40-5),  con  successivo  trattamento  superficiale  di 

verniciatura acrilica a polvere texturizzata. 

     I  pali sono costituiti  da due spezzoni cilindrici in acciaio EN10025-S355JR (ex Fe510 

UNI7070):  il  primo cilindro ha diametro 194 mm,  spessore 3 mm e lunghezza  4200 mm, 

mentre il secondo cilindro ha diametro 121 mm, spessore 4 mm e altezza 5800 mm. L’asola per 

la  portella  è  dimensiona  a  310x95  mm,  ad  altezza  1000  mm  dal  terreno,  idonea  per  il 

montaggio della morsettiera a due fusibili (cod. 1863).  Portella realizzata a filo, in fusione di 

alluminio; ad essa è correlata la relativa chiave, triangolare grande, la chiusura è assicurata 

tramite una guarnizione di tenuta antinvecchiante che si adatta alle irregolarità superficiali 

del palo. 

    I pali sono idonei   per resistere alla spinta dinamica del vento, in conformità alle normative 

vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del 16/01/96.

      Apparecchio di illuminazione previsto per l’illuminazione della strada  ha una ottica di tipo 

stradale a  luce  diretta,  finalizzato  all'impiego di  sorgenti  luminose con  led di  potenza  di 

98  W.   Il  Vano  ottico  è  realizzato  in  pressofusione  di  alluminio,  sottoposta  a 

fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia 

RAL  9007,  cottura  a  150°  C;  possibilità  di  regolazione,  anche  tramite  scala  graduata, 

dell'inclinazione rispetto al manto stradale di ± 20°(a step di 5°) nel montaggio a testapalo e 

+5°/-20° (a step di 5°) nel montaggio laterale. 
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     ll vetro di chiusura sodico-calcico  ha spessore 5 mm.  

      L'alto grado IP66 è garantito dalla guarnizione siliconica  60 Shore interposta tra i due 

elementi. 

     I  led sono  monocromatici,  di potenza 98 W  di colore Neutral White (4000K).  

     L’apparecchio è dotato di  Driver  con 4 profili di funzionamento, profili fissi al 100% con 

tre differenti  livelli di lumen output  e profilo   con riconoscimento della mezzanotte. Profili 

selezionabili  tramite  micro  interruttori  (possibilità  di  realizzare  cicli  di  funzionamento 

personalizzati mediante software dedicato).   

     Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema  in posizione orizzontale è 

nullo  (in  conformità  alle  più  restrittive  norme  contro  l'inquinamento  luminoso).   .

     Vita media  dei led  con flusso residuo a 90% (L90): 83.000 h a Ta 25°C  e 57.0000 h 

a Ta 40°C. 

    Caratteristiche  analoghe presenta  l’apparecchio  per l’illuminazione delle zone posteriore 

al palo adibiti a parcheggio e/o verde; infatti gli apparecchi sono simili solo che questo ha una 

ottica di tipo asimmetrica e la potenza elettrica assorbita è più bassa, 62 W.

   La  posizione  dei  pali  e  la  tipologia  è  riportata sulla  planimetria  allegata alla  presente 

relazione. 

     Alla presente relazione sono allegati  i calcoli illuminotecnici dell’asse stradale.

                                                                                         Il tecnico 

                                                                                   Ing. Rosario Landi
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06.12.2013

Redattore
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Fax
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Progetto Urbanistico Attuativo Fontanelle - Sub Ambito 3 / Lista pezzi lampade

13 Pezzo IGUZZINI 6154_6161_BH37 Wow 62.5W
Articolo No.: 6154_6161_BH37
Flusso luminoso (Lampada): 6590 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6590 lm
Potenza lampade: 62.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  79  100  90  100
Dotazione: 1 x LK26 (Fattore di correzione 
1.000).

28 Pezzo IGUZZINI 6154_6161_BH43 Wow 98W
Articolo No.: 6154_6161_BH43
Flusso luminoso (Lampada): 10470 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 10470 lm
Potenza lampade: 98.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  79  100  90  100
Dotazione: 1 x LK62 (Fattore di correzione 
1.000).
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06.12.2013

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 6154_6161_BH37 Wow 62.5W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  79  100  90  100

6154 : 
tubolare in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, 
doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia 
testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. 

6161 : 
realizzata in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, 
doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia 
testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. 

BH37 : 
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, 
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Vano ottico 
realizzato in pressofusione di alluminio, sottoposta a fosfocromatazione, 
doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia RAL 
9007, cottura a 150° C; possibilità di regolazione, anche tramite scala 
graduata, dell'inclinazione rispetto al manto stradale di ± 20°(a step di 5°) nel 
montaggio a testapalo e +5°/-20° (a step di 5°) nel montaggio laterale. Vetro 
di chiusura sodico-calcico spessore 5 mm. Il vetro fissato alla cornice chiude 
il vano led che è fissato al vano componenti tramite cerniera e 2 viti. L'alto 
grado IP66 è garantito dalla guarnizione siliconica 60 Shore interposta tra i 
due elementi. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel 
colore Neutral White (4000K), riflettori in alluminio silver. Gruppo led 
sostituibile. Gruppo di alimentazione, collegato con connettori ad innesto 
rapido, asportabile tramite clip . Driver con sistema automatico di controllo 
della temperatura interna. Driver con 4 profili di funzionamento, profili fissi al 
100% con tre differnti livelli di lumen output e profilo con riconoscimento 
della mezzanotte. Profili selezionabili tramite micro interruttori (possibilità di 
realizzare cicli di funzionamento personalizzati mediante software dedicato) 
Alimentatore elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione 
sostituibile. Il vano ottico è fissato all'attacco applique o testapalo tramite due 
viti di serraggio, due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Il flusso 
luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema in posizione 
orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro 
l'inquinamento luminoso). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.
Led Life Time con flusso residuo a 90% (L90): 90.000 h a Ta 25°C e 
65.0000 h a Ta 40°C (Profilo 1).
Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80): >100.000 h a Ta 25°C e 
>100.000 h a Ta 40°C. (Profilo 1). 

6154.015 - Braccio ø102mm Lunghezza 900mm - Grigio 
6161.015 - Controflangia ø102mm - Grigio 
BH37.015 - Sistema da palo - Vano ottico corpo piccolo - 6590lm 62,5W -
7500lm 73,9W - 8280lm 84,6W - Neutral White - ottica stradale ST1.2 -
Grigio 
LK26 - Lampada Profile 1

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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IGUZZINI 6154_6161_BH43 Wow 98W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  79  100  90  100

6154 : 
tubolare in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, 
doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia 
testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. 

6161 : 
realizzata in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, 
doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia 
testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. 

BH43 : 
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, 
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Vano ottico 
realizzato in pressofusione di alluminio, sottoposta a fosfocromatazione, 
doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia RAL 
9007, cottura a 150° C; possibilità di regolazione, anche tramite scala 
graduata, dell'inclinazione rispetto al manto stradale di ± 20°(a step di 5°) nel 
montaggio a testapalo e +5°/-20° (a step di 5°) nel montaggio laterale. Vetro 
di chiusura sodico-calcico spessore 5 mm. Il vetro fissato alla cornice chiude 
il vano led che è fissato al vano componenti tramite cerniera e 2 viti. L'alto 
grado IP66 è garantito dalla guarnizione siliconica 60 Shore interposta tra i 
due elementi. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel 
colore Neutral White (4000K), riflettori in alluminio silver. Gruppo led 
sostituibile. Gruppo di alimentazione, collegato con connettori ad innesto 
rapido, asportabile tramite clip . Driver con sistema automatico di controllo 
della temperatura interna. Driver con 4 profili di funzionamento, profili fissi al 
100% con tre differnti livelli di lumen output e profilo con riconoscimento 
della mezzanotte. Profili selezionabili tramite micro interruttori (possibilità di 
realizzare cicli di funzionamento personalizzati mediante software dedicato) 
Alimentatore elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione 
sostituibile. Il vano ottico è fissato all'attacco applique o testapalo tramite due 
viti di serraggio, due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Il flusso 
luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema in posizione 
orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro 
l'inquinamento luminoso). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.
Led Life Time con flusso residuo a 90% (L90): 83.000 h a Ta 25°C e 
57.0000 h a Ta 40°C (Profilo 1).
Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80): >100.000 h a Ta 25°C e 
>100.000 h a Ta 40°C. (Profilo 1). 

6154.015 - Braccio ø102mm Lunghezza 900mm - Grigio 
6161.015 - Controflangia ø102mm - Grigio 
BH43.015 - Sistema da palo - Vano ottico corpo grande - 10470m 98W -
12070lm 118,2W - 13450lm 136,8W - Neutral White - ottica stradale ST1.2 -
Grigio 
LK62 - Lampada Profile 1

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Scena esterna lambada WOW / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:4823

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 13
IGUZZINI 6154_6161_BH37 Wow 62.5W 
(1.000) 

6590 6590 62.5

2 28
IGUZZINI 6154_6161_BH43 Wow 98W 
(1.000) 

10470 10470 98.0

Totale: 378826 Totale: 378830 3556.5
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Scena esterna lambada WOW / Lista pezzi lampade

13 Pezzo IGUZZINI 6154_6161_BH37 Wow 62.5W
Articolo No.: 6154_6161_BH37
Flusso luminoso (Lampada): 6590 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6590 lm
Potenza lampade: 62.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  79  100  90  100
Dotazione: 1 x LK26 (Fattore di correzione 
1.000).

28 Pezzo IGUZZINI 6154_6161_BH43 Wow 98W
Articolo No.: 6154_6161_BH43
Flusso luminoso (Lampada): 10470 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 10470 lm
Potenza lampade: 98.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  79  100  90  100
Dotazione: 1 x LK62 (Fattore di correzione 
1.000).
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Scena esterna lambada WOW / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 3519

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 13 IGUZZINI 6154_6161_BH37 Wow 62.5W

2 28 IGUZZINI 6154_6161_BH43 Wow 98W
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Scena esterna lambada WOW / Lampade (lista coordinate)

IGUZZINI 6154_6161_BH37 Wow 62.5W
6590 lm, 62.5 W, 1 x 1 x LK26 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 218.380 350.493 6.000 0.0 0.0 110.0

2 224.876 331.577 6.000 0.0 0.0 110.0

3 231.373 312.662 6.000 0.0 0.0 110.0

4 237.870 293.747 6.000 0.0 0.0 110.0

5 244.366 274.831 6.000 0.0 0.0 110.0

6 250.863 255.916 6.000 0.0 0.0 110.0

7 257.358 237.000 6.000 0.0 0.0 110.0

8 264.165 218.216 6.000 0.0 0.0 110.0

9 272.468 201.245 6.000 0.0 0.0 85.0

10 262.872 191.106 6.000 0.0 0.0 30.0

11 356.335 96.932 6.000 0.0 0.0 130.0

12 343.751 112.478 6.000 0.0 0.0 130.0

13 332.632 128.966 6.000 0.0 0.0 120.0
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IGUZZINI 6154_6161_BH43 Wow 98W
10470 lm, 98.0 W, 1 x 1 x LK62 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 191.454 507.106 10.000 0.0 0.0 -75.0

2 183.930 519.775 10.000 0.0 0.0 -30.0

3 230.290 171.549 10.000 0.0 0.0 -150.0

4 245.738 180.790 10.000 0.0 0.0 -150.0

5 262.872 191.106 10.000 0.0 0.0 -150.0

6 196.539 487.763 10.000 0.0 0.0 -75.0

7 201.836 468.471 10.000 0.0 0.0 -75.0

8 206.792 449.177 10.000 0.0 0.0 -75.0

9 211.718 429.821 10.000 0.0 0.0 -80.0

10 213.222 409.901 10.000 0.0 0.0 -85.0

11 214.177 389.924 10.000 0.0 0.0 -85.0

12 215.018 369.942 10.000 0.0 0.0 -85.0

13 218.380 350.493 10.000 0.0 0.0 -70.0

14 224.876 331.577 10.000 0.0 0.0 -70.0

15 231.373 312.662 10.000 0.0 0.0 -70.0

16 237.870 293.747 10.000 0.0 0.0 -70.0

17 244.366 274.831 10.000 0.0 0.0 -70.0

18 250.863 255.916 10.000 0.0 0.0 -70.0

19 257.358 237.000 10.000 0.0 0.0 -70.0

20 264.165 218.216 10.000 0.0 0.0 -70.0

21 272.468 201.245 10.000 0.0 0.0 -95.0

22 283.411 189.210 10.000 0.0 0.0 -15.0

23 297.473 177.380 10.000 0.0 0.0 -50.0

24 310.639 162.325 10.000 0.0 0.0 -50.0

25 322.308 146.123 10.000 0.0 0.0 -60.0

26 332.632 128.966 10.000 0.0 0.0 -60.0

27 343.751 112.478 10.000 0.0 0.0 -50.0

28 356.335 96.932 10.000 0.0 0.0 -50.0

Pagina 10



Progetto Urbanistico Attuativo Fontanelle - Sub Ambito 3

06.12.2013

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Scena esterna lambada WOW / Rendering 3D
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Scena esterna lambada WOW / Rendering colori sfalsati

Pagina 12





















222222222222

Bassa tensione
0,6/1 kV

Energia
e segnalamento

FG7(O)R

Norma di riferimento CEI 20-13

Descrizione del cavo

Caratteristiche del cavo

> Anima
Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto

> Isolante
Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche
elettriche, meccaniche e termiche (norme CEI 20-11 - CEI 20-34)

> Colori delle anime

Le anime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed è previsto il
conduttore di terra giallo/verde

> Guaina
In PVC speciale di qualità Rz, colore grigio

> Marking
Stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU
CEI 20-52 <sigla di designazione secondo tabelle CEI UNEL 35011>
G-SETTE PIU’ <numero di conduttori per sezione> PRYSMIAN (G)
<anno> ECOLOGY LINE EASY LINE (solo multipolare). Marcatura metrica
progressiva

> Adatti per alimentazione e trasporto di comandi e/o segnali
nell’industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa
sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o
sistemi similari. Possono essere direttamente interrati

marrone-nero-grigio
giallo/verde-blu chiaro-marrone

blu chiaro-marronenero

giallo/verde
blu chiaro-marrone-nero-grigio

blu chiaro-marrone-nero-grigio 
giallo/verde-marrone-nero-grigio

CONDIZIONI DI POSA

90°C

TEMPERATURA
FUNZIONAMENTO

250°C

TEMPERATURA
CORTOCIRCUITO

CEI 20-35
EN 50265

CEI 20-22 II CEI 20-37/2

Pb
SENZA

PIOMBO
FLESSIBILE EASY LINE

TEMPERATURA
MINIMA DI POSA

0 °C

IN TUBO
O CANALINA

IN ARIA

IN CANALE
INTERRATO

IN TUBO
INTERRATO

IN ARIA
LIBERA

INTERRATO
CON

PROTEZIONE

> Conforme ai requisiti essenziali delle direttive BT73/23 e 93/68 CE
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