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AutoCAD SHX Text
CONDUTTURA ELETTRICA INTERRATA  Conduttura realizzata da cavidotto interrato con tubazione in PEAD flessibile, doppia  realizzata da cavidotto interrato con tubazione in PEAD flessibile, doppia realizzata da cavidotto interrato con tubazione in PEAD flessibile, doppia  da cavidotto interrato con tubazione in PEAD flessibile, doppia da cavidotto interrato con tubazione in PEAD flessibile, doppia  cavidotto interrato con tubazione in PEAD flessibile, doppia cavidotto interrato con tubazione in PEAD flessibile, doppia  interrato con tubazione in PEAD flessibile, doppia interrato con tubazione in PEAD flessibile, doppia  con tubazione in PEAD flessibile, doppia con tubazione in PEAD flessibile, doppia  tubazione in PEAD flessibile, doppia tubazione in PEAD flessibile, doppia  in PEAD flessibile, doppia in PEAD flessibile, doppia  PEAD flessibile, doppia PEAD flessibile, doppia  flessibile, doppia flessibile, doppia  doppia doppia parete, con caratteristiche di dettaglio indicate negli elaborati grafici. All'interno fornitura e posa di cavi uni/multipolari tipo EPR sigla FG16(O)R16 0.6/1kV, secondo la suddivisione dei circuiti e le formazioni/sezioni indicate negli schemi elettrici. Tubazione PEAD diam. 110 mm (diam. esterno) - singola o doppia, secondo le  PEAD diam. 110 mm (diam. esterno) - singola o doppia, secondo le PEAD diam. 110 mm (diam. esterno) - singola o doppia, secondo le  diam. 110 mm (diam. esterno) - singola o doppia, secondo le diam. 110 mm (diam. esterno) - singola o doppia, secondo le  110 mm (diam. esterno) - singola o doppia, secondo le 110 mm (diam. esterno) - singola o doppia, secondo le  mm (diam. esterno) - singola o doppia, secondo le mm (diam. esterno) - singola o doppia, secondo le  (diam. esterno) - singola o doppia, secondo le (diam. esterno) - singola o doppia, secondo le  esterno) - singola o doppia, secondo le esterno) - singola o doppia, secondo le  - singola o doppia, secondo le - singola o doppia, secondo le  singola o doppia, secondo le singola o doppia, secondo le  o doppia, secondo le o doppia, secondo le  doppia, secondo le doppia, secondo le  secondo le secondo le  le le indicazioni della planimetria. Cavi FG16(O)R16 0.6/1kV sezione 2x1x4 mm² per ogni circuito luce (altre sezioni  FG16(O)R16 0.6/1kV sezione 2x1x4 mm² per ogni circuito luce (altre sezioni FG16(O)R16 0.6/1kV sezione 2x1x4 mm² per ogni circuito luce (altre sezioni  0.6/1kV sezione 2x1x4 mm² per ogni circuito luce (altre sezioni 0.6/1kV sezione 2x1x4 mm² per ogni circuito luce (altre sezioni  sezione 2x1x4 mm² per ogni circuito luce (altre sezioni sezione 2x1x4 mm² per ogni circuito luce (altre sezioni  2x1x4 mm² per ogni circuito luce (altre sezioni 2x1x4 mm² per ogni circuito luce (altre sezioni  mm² per ogni circuito luce (altre sezioni mm² per ogni circuito luce (altre sezioni  per ogni circuito luce (altre sezioni per ogni circuito luce (altre sezioni  ogni circuito luce (altre sezioni ogni circuito luce (altre sezioni  circuito luce (altre sezioni circuito luce (altre sezioni  luce (altre sezioni luce (altre sezioni  (altre sezioni (altre sezioni  sezioni sezioni come da schemi el.)
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CENTRO LUMINOSO DA ESTERNO Centro luminoso da esterno, costituito da armatura stradale installata su sostegno  luminoso da esterno, costituito da armatura stradale installata su sostegno luminoso da esterno, costituito da armatura stradale installata su sostegno  da esterno, costituito da armatura stradale installata su sostegno da esterno, costituito da armatura stradale installata su sostegno  esterno, costituito da armatura stradale installata su sostegno esterno, costituito da armatura stradale installata su sostegno  costituito da armatura stradale installata su sostegno costituito da armatura stradale installata su sostegno  da armatura stradale installata su sostegno da armatura stradale installata su sostegno  armatura stradale installata su sostegno armatura stradale installata su sostegno  stradale installata su sostegno stradale installata su sostegno  installata su sostegno installata su sostegno  su sostegno su sostegno  sostegno sostegno a palo, con le caratteristiche di dettaglio indicate nelle specifiche tecniche e con  palo, con le caratteristiche di dettaglio indicate nelle specifiche tecniche e con palo, con le caratteristiche di dettaglio indicate nelle specifiche tecniche e con  con le caratteristiche di dettaglio indicate nelle specifiche tecniche e con con le caratteristiche di dettaglio indicate nelle specifiche tecniche e con  le caratteristiche di dettaglio indicate nelle specifiche tecniche e con le caratteristiche di dettaglio indicate nelle specifiche tecniche e con  caratteristiche di dettaglio indicate nelle specifiche tecniche e con caratteristiche di dettaglio indicate nelle specifiche tecniche e con  di dettaglio indicate nelle specifiche tecniche e con di dettaglio indicate nelle specifiche tecniche e con  dettaglio indicate nelle specifiche tecniche e con dettaglio indicate nelle specifiche tecniche e con  indicate nelle specifiche tecniche e con indicate nelle specifiche tecniche e con  nelle specifiche tecniche e con nelle specifiche tecniche e con  specifiche tecniche e con specifiche tecniche e con  tecniche e con tecniche e con  e con e con  con con l'elenco minimo dei componenti qui sotto riportato. L'orientamento del palo,  minimo dei componenti qui sotto riportato. L'orientamento del palo, minimo dei componenti qui sotto riportato. L'orientamento del palo,  dei componenti qui sotto riportato. L'orientamento del palo, dei componenti qui sotto riportato. L'orientamento del palo,  componenti qui sotto riportato. L'orientamento del palo, componenti qui sotto riportato. L'orientamento del palo,  qui sotto riportato. L'orientamento del palo, qui sotto riportato. L'orientamento del palo,  sotto riportato. L'orientamento del palo, sotto riportato. L'orientamento del palo,  riportato. L'orientamento del palo, riportato. L'orientamento del palo,  L'orientamento del palo, L'orientamento del palo,  del palo, del palo,  palo, palo, rispetto all'asse orizzontale è riportato in gradi nella planimetria ed evidenziato  all'asse orizzontale è riportato in gradi nella planimetria ed evidenziato all'asse orizzontale è riportato in gradi nella planimetria ed evidenziato  orizzontale è riportato in gradi nella planimetria ed evidenziato orizzontale è riportato in gradi nella planimetria ed evidenziato  è riportato in gradi nella planimetria ed evidenziato è riportato in gradi nella planimetria ed evidenziato  riportato in gradi nella planimetria ed evidenziato riportato in gradi nella planimetria ed evidenziato  in gradi nella planimetria ed evidenziato in gradi nella planimetria ed evidenziato  gradi nella planimetria ed evidenziato gradi nella planimetria ed evidenziato  nella planimetria ed evidenziato nella planimetria ed evidenziato  planimetria ed evidenziato planimetria ed evidenziato  ed evidenziato ed evidenziato  evidenziato evidenziato dalle frecce che ne indicano il puntamento. Il centro luminoso rappresentato con  frecce che ne indicano il puntamento. Il centro luminoso rappresentato con frecce che ne indicano il puntamento. Il centro luminoso rappresentato con  che ne indicano il puntamento. Il centro luminoso rappresentato con che ne indicano il puntamento. Il centro luminoso rappresentato con  ne indicano il puntamento. Il centro luminoso rappresentato con ne indicano il puntamento. Il centro luminoso rappresentato con  indicano il puntamento. Il centro luminoso rappresentato con indicano il puntamento. Il centro luminoso rappresentato con  il puntamento. Il centro luminoso rappresentato con il puntamento. Il centro luminoso rappresentato con  puntamento. Il centro luminoso rappresentato con puntamento. Il centro luminoso rappresentato con  Il centro luminoso rappresentato con Il centro luminoso rappresentato con  centro luminoso rappresentato con centro luminoso rappresentato con  luminoso rappresentato con luminoso rappresentato con  rappresentato con rappresentato con  con con questo simbolo, comprende i componenti di cui sotto: 1) armatura stradale a LED (minimo L80B10) con corpo in alluminio armatura stradale a LED (minimo L80B10) con corpo in alluminio  stradale a LED (minimo L80B10) con corpo in alluminio stradale a LED (minimo L80B10) con corpo in alluminio  a LED (minimo L80B10) con corpo in alluminio a LED (minimo L80B10) con corpo in alluminio  LED (minimo L80B10) con corpo in alluminio LED (minimo L80B10) con corpo in alluminio  (minimo L80B10) con corpo in alluminio (minimo L80B10) con corpo in alluminio  L80B10) con corpo in alluminio L80B10) con corpo in alluminio  con corpo in alluminio con corpo in alluminio  corpo in alluminio corpo in alluminio  in alluminio in alluminio  alluminio alluminio pressofuso, orientabile, schermo in vetro temperato, piastra a 18 led, ottica ampia  orientabile, schermo in vetro temperato, piastra a 18 led, ottica ampia orientabile, schermo in vetro temperato, piastra a 18 led, ottica ampia  schermo in vetro temperato, piastra a 18 led, ottica ampia schermo in vetro temperato, piastra a 18 led, ottica ampia  in vetro temperato, piastra a 18 led, ottica ampia in vetro temperato, piastra a 18 led, ottica ampia  vetro temperato, piastra a 18 led, ottica ampia vetro temperato, piastra a 18 led, ottica ampia  temperato, piastra a 18 led, ottica ampia temperato, piastra a 18 led, ottica ampia  piastra a 18 led, ottica ampia piastra a 18 led, ottica ampia  a 18 led, ottica ampia a 18 led, ottica ampia  18 led, ottica ampia 18 led, ottica ampia  led, ottica ampia led, ottica ampia  ottica ampia ottica ampia  ampia ampia ed asimmetrica, alimentatore elettronico 700mA, flusso totale circa 16.000 lumen,  asimmetrica, alimentatore elettronico 700mA, flusso totale circa 16.000 lumen, asimmetrica, alimentatore elettronico 700mA, flusso totale circa 16.000 lumen,  alimentatore elettronico 700mA, flusso totale circa 16.000 lumen, alimentatore elettronico 700mA, flusso totale circa 16.000 lumen,  elettronico 700mA, flusso totale circa 16.000 lumen, elettronico 700mA, flusso totale circa 16.000 lumen,  700mA, flusso totale circa 16.000 lumen, 700mA, flusso totale circa 16.000 lumen,  flusso totale circa 16.000 lumen, flusso totale circa 16.000 lumen,  totale circa 16.000 lumen, totale circa 16.000 lumen,  circa 16.000 lumen, circa 16.000 lumen,  16.000 lumen, 16.000 lumen,  lumen, lumen, temperatura di colore circa 4000°K, potenza circa 150W, inclinazione minima 15°,  di colore circa 4000°K, potenza circa 150W, inclinazione minima 15°, di colore circa 4000°K, potenza circa 150W, inclinazione minima 15°,  colore circa 4000°K, potenza circa 150W, inclinazione minima 15°, colore circa 4000°K, potenza circa 150W, inclinazione minima 15°,  circa 4000°K, potenza circa 150W, inclinazione minima 15°, circa 4000°K, potenza circa 150W, inclinazione minima 15°,  4000°K, potenza circa 150W, inclinazione minima 15°, 4000°K, potenza circa 150W, inclinazione minima 15°,  potenza circa 150W, inclinazione minima 15°, potenza circa 150W, inclinazione minima 15°,  circa 150W, inclinazione minima 15°, circa 150W, inclinazione minima 15°,  150W, inclinazione minima 15°, 150W, inclinazione minima 15°,  inclinazione minima 15°, inclinazione minima 15°,  minima 15°, minima 15°,  15°, 15°, orientamento come da planimetria, attacco testapalo, scaricatore di sovratensione  come da planimetria, attacco testapalo, scaricatore di sovratensione come da planimetria, attacco testapalo, scaricatore di sovratensione  da planimetria, attacco testapalo, scaricatore di sovratensione da planimetria, attacco testapalo, scaricatore di sovratensione  planimetria, attacco testapalo, scaricatore di sovratensione planimetria, attacco testapalo, scaricatore di sovratensione  attacco testapalo, scaricatore di sovratensione attacco testapalo, scaricatore di sovratensione  testapalo, scaricatore di sovratensione testapalo, scaricatore di sovratensione  scaricatore di sovratensione scaricatore di sovratensione  di sovratensione di sovratensione  sovratensione sovratensione o elevata tensione di tenuta, grado di protezione IP66, protezione contro gli urti  elevata tensione di tenuta, grado di protezione IP66, protezione contro gli urti elevata tensione di tenuta, grado di protezione IP66, protezione contro gli urti  tensione di tenuta, grado di protezione IP66, protezione contro gli urti tensione di tenuta, grado di protezione IP66, protezione contro gli urti  di tenuta, grado di protezione IP66, protezione contro gli urti di tenuta, grado di protezione IP66, protezione contro gli urti  tenuta, grado di protezione IP66, protezione contro gli urti tenuta, grado di protezione IP66, protezione contro gli urti  grado di protezione IP66, protezione contro gli urti grado di protezione IP66, protezione contro gli urti  di protezione IP66, protezione contro gli urti di protezione IP66, protezione contro gli urti  protezione IP66, protezione contro gli urti protezione IP66, protezione contro gli urti  IP66, protezione contro gli urti IP66, protezione contro gli urti  protezione contro gli urti protezione contro gli urti  contro gli urti contro gli urti  gli urti gli urti  urti urti IK09, classe di isolamento tipo II, accessori 2) palo troncoconico o rastremato dritto in acciaio zincato, completo di asola palo troncoconico o rastremato dritto in acciaio zincato, completo di asola  troncoconico o rastremato dritto in acciaio zincato, completo di asola troncoconico o rastremato dritto in acciaio zincato, completo di asola  o rastremato dritto in acciaio zincato, completo di asola o rastremato dritto in acciaio zincato, completo di asola  rastremato dritto in acciaio zincato, completo di asola rastremato dritto in acciaio zincato, completo di asola  dritto in acciaio zincato, completo di asola dritto in acciaio zincato, completo di asola  in acciaio zincato, completo di asola in acciaio zincato, completo di asola  acciaio zincato, completo di asola acciaio zincato, completo di asola  zincato, completo di asola zincato, completo di asola  completo di asola completo di asola  di asola di asola  asola asola cavi sul fondo, piastra di messa a terra (solo predisposizione), asola morsettiera,  sul fondo, piastra di messa a terra (solo predisposizione), asola morsettiera, sul fondo, piastra di messa a terra (solo predisposizione), asola morsettiera,  fondo, piastra di messa a terra (solo predisposizione), asola morsettiera, fondo, piastra di messa a terra (solo predisposizione), asola morsettiera,  piastra di messa a terra (solo predisposizione), asola morsettiera, piastra di messa a terra (solo predisposizione), asola morsettiera,  di messa a terra (solo predisposizione), asola morsettiera, di messa a terra (solo predisposizione), asola morsettiera,  messa a terra (solo predisposizione), asola morsettiera, messa a terra (solo predisposizione), asola morsettiera,  a terra (solo predisposizione), asola morsettiera, a terra (solo predisposizione), asola morsettiera,  terra (solo predisposizione), asola morsettiera, terra (solo predisposizione), asola morsettiera,  (solo predisposizione), asola morsettiera, (solo predisposizione), asola morsettiera,  predisposizione), asola morsettiera, predisposizione), asola morsettiera,  asola morsettiera, asola morsettiera,  morsettiera, morsettiera, morsettiera in classe II di isolamento, sportello per morsettiera, guaina bituminosa  in classe II di isolamento, sportello per morsettiera, guaina bituminosa in classe II di isolamento, sportello per morsettiera, guaina bituminosa  classe II di isolamento, sportello per morsettiera, guaina bituminosa classe II di isolamento, sportello per morsettiera, guaina bituminosa  II di isolamento, sportello per morsettiera, guaina bituminosa II di isolamento, sportello per morsettiera, guaina bituminosa  di isolamento, sportello per morsettiera, guaina bituminosa di isolamento, sportello per morsettiera, guaina bituminosa  isolamento, sportello per morsettiera, guaina bituminosa isolamento, sportello per morsettiera, guaina bituminosa  sportello per morsettiera, guaina bituminosa sportello per morsettiera, guaina bituminosa  per morsettiera, guaina bituminosa per morsettiera, guaina bituminosa  morsettiera, guaina bituminosa morsettiera, guaina bituminosa  guaina bituminosa guaina bituminosa  bituminosa bituminosa alta 0,6 metro in corrispondenza dell'infissione nel suolo e manicotto di rinforzo  0,6 metro in corrispondenza dell'infissione nel suolo e manicotto di rinforzo 0,6 metro in corrispondenza dell'infissione nel suolo e manicotto di rinforzo  metro in corrispondenza dell'infissione nel suolo e manicotto di rinforzo metro in corrispondenza dell'infissione nel suolo e manicotto di rinforzo  in corrispondenza dell'infissione nel suolo e manicotto di rinforzo in corrispondenza dell'infissione nel suolo e manicotto di rinforzo  corrispondenza dell'infissione nel suolo e manicotto di rinforzo corrispondenza dell'infissione nel suolo e manicotto di rinforzo  dell'infissione nel suolo e manicotto di rinforzo dell'infissione nel suolo e manicotto di rinforzo  nel suolo e manicotto di rinforzo nel suolo e manicotto di rinforzo  suolo e manicotto di rinforzo suolo e manicotto di rinforzo  e manicotto di rinforzo e manicotto di rinforzo  manicotto di rinforzo manicotto di rinforzo  di rinforzo di rinforzo  rinforzo rinforzo saldato, altezza totale del palo fino a 10,8 m (fuori terra 10 m), spessore  altezza totale del palo fino a 10,8 m (fuori terra 10 m), spessore altezza totale del palo fino a 10,8 m (fuori terra 10 m), spessore  totale del palo fino a 10,8 m (fuori terra 10 m), spessore totale del palo fino a 10,8 m (fuori terra 10 m), spessore  del palo fino a 10,8 m (fuori terra 10 m), spessore del palo fino a 10,8 m (fuori terra 10 m), spessore  palo fino a 10,8 m (fuori terra 10 m), spessore palo fino a 10,8 m (fuori terra 10 m), spessore  fino a 10,8 m (fuori terra 10 m), spessore fino a 10,8 m (fuori terra 10 m), spessore  a 10,8 m (fuori terra 10 m), spessore a 10,8 m (fuori terra 10 m), spessore  10,8 m (fuori terra 10 m), spessore 10,8 m (fuori terra 10 m), spessore  m (fuori terra 10 m), spessore m (fuori terra 10 m), spessore  (fuori terra 10 m), spessore (fuori terra 10 m), spessore  terra 10 m), spessore terra 10 m), spessore  10 m), spessore 10 m), spessore  m), spessore m), spessore  spessore spessore minimo lamiera 4 mm, accessori 3) cavo di cablaggio all'armatura stradale tipo FG16OR16 0.6/1kV sezione cavo di cablaggio all'armatura stradale tipo FG16OR16 0.6/1kV sezione  di cablaggio all'armatura stradale tipo FG16OR16 0.6/1kV sezione di cablaggio all'armatura stradale tipo FG16OR16 0.6/1kV sezione  cablaggio all'armatura stradale tipo FG16OR16 0.6/1kV sezione cablaggio all'armatura stradale tipo FG16OR16 0.6/1kV sezione  all'armatura stradale tipo FG16OR16 0.6/1kV sezione all'armatura stradale tipo FG16OR16 0.6/1kV sezione  stradale tipo FG16OR16 0.6/1kV sezione stradale tipo FG16OR16 0.6/1kV sezione  tipo FG16OR16 0.6/1kV sezione tipo FG16OR16 0.6/1kV sezione  FG16OR16 0.6/1kV sezione FG16OR16 0.6/1kV sezione  0.6/1kV sezione 0.6/1kV sezione  sezione sezione 2X2,5 mm² 4) collare cementizio sulla sezione di ingresso nel suolo del palo collare cementizio sulla sezione di ingresso nel suolo del palo 5) sabbia costipata per il fissaggio del palo nell'apposito foro del plinto sabbia costipata per il fissaggio del palo nell'apposito foro del plinto 6) plinto di fondazione idoneo alla zona di esposizione al vento prevista nel plinto di fondazione idoneo alla zona di esposizione al vento prevista nel  di fondazione idoneo alla zona di esposizione al vento prevista nel di fondazione idoneo alla zona di esposizione al vento prevista nel  fondazione idoneo alla zona di esposizione al vento prevista nel fondazione idoneo alla zona di esposizione al vento prevista nel  idoneo alla zona di esposizione al vento prevista nel idoneo alla zona di esposizione al vento prevista nel  alla zona di esposizione al vento prevista nel alla zona di esposizione al vento prevista nel  zona di esposizione al vento prevista nel zona di esposizione al vento prevista nel  di esposizione al vento prevista nel di esposizione al vento prevista nel  esposizione al vento prevista nel esposizione al vento prevista nel  al vento prevista nel al vento prevista nel  vento prevista nel vento prevista nel  prevista nel prevista nel  nel nel tipo 1, dimensioni minime 900x700xh800 mm, in calcestruzzo armato e  1, dimensioni minime 900x700xh800 mm, in calcestruzzo armato e 1, dimensioni minime 900x700xh800 mm, in calcestruzzo armato e  dimensioni minime 900x700xh800 mm, in calcestruzzo armato e dimensioni minime 900x700xh800 mm, in calcestruzzo armato e  minime 900x700xh800 mm, in calcestruzzo armato e minime 900x700xh800 mm, in calcestruzzo armato e  900x700xh800 mm, in calcestruzzo armato e 900x700xh800 mm, in calcestruzzo armato e  mm, in calcestruzzo armato e mm, in calcestruzzo armato e  in calcestruzzo armato e in calcestruzzo armato e  calcestruzzo armato e calcestruzzo armato e  armato e armato e  e e vibrocompresso, classe di portata D400, letto di predisposizione, accessori,  classe di portata D400, letto di predisposizione, accessori, classe di portata D400, letto di predisposizione, accessori,  di portata D400, letto di predisposizione, accessori, di portata D400, letto di predisposizione, accessori,  portata D400, letto di predisposizione, accessori, portata D400, letto di predisposizione, accessori,  D400, letto di predisposizione, accessori, D400, letto di predisposizione, accessori,  letto di predisposizione, accessori, letto di predisposizione, accessori,  di predisposizione, accessori, di predisposizione, accessori,  predisposizione, accessori, predisposizione, accessori,  accessori, accessori, predisposizione di fori per palo, tubazioni, pozzetto e chiusino 7) pozzetto quadrato integrato nel plinto di fondazione, dimensioni minime pozzetto quadrato integrato nel plinto di fondazione, dimensioni minime  quadrato integrato nel plinto di fondazione, dimensioni minime quadrato integrato nel plinto di fondazione, dimensioni minime  integrato nel plinto di fondazione, dimensioni minime integrato nel plinto di fondazione, dimensioni minime  nel plinto di fondazione, dimensioni minime nel plinto di fondazione, dimensioni minime  plinto di fondazione, dimensioni minime plinto di fondazione, dimensioni minime  di fondazione, dimensioni minime di fondazione, dimensioni minime  fondazione, dimensioni minime fondazione, dimensioni minime  dimensioni minime dimensioni minime  minime minime 400x400xh400 mm, completo di telaio e chiusino quadrato in ghisa sferoidale  mm, completo di telaio e chiusino quadrato in ghisa sferoidale mm, completo di telaio e chiusino quadrato in ghisa sferoidale  completo di telaio e chiusino quadrato in ghisa sferoidale completo di telaio e chiusino quadrato in ghisa sferoidale  di telaio e chiusino quadrato in ghisa sferoidale di telaio e chiusino quadrato in ghisa sferoidale  telaio e chiusino quadrato in ghisa sferoidale telaio e chiusino quadrato in ghisa sferoidale  e chiusino quadrato in ghisa sferoidale e chiusino quadrato in ghisa sferoidale  chiusino quadrato in ghisa sferoidale chiusino quadrato in ghisa sferoidale  quadrato in ghisa sferoidale quadrato in ghisa sferoidale  in ghisa sferoidale in ghisa sferoidale  ghisa sferoidale ghisa sferoidale  sferoidale sferoidale classe D400 8) altri accessori e componenti per la piena funzionalitàaltri accessori e componenti per la piena funzionalità
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Illuminazione mediante plafoniere stagne a LED con elevata efficienza e controllo  mediante plafoniere stagne a LED con elevata efficienza e controllo mediante plafoniere stagne a LED con elevata efficienza e controllo  plafoniere stagne a LED con elevata efficienza e controllo plafoniere stagne a LED con elevata efficienza e controllo  stagne a LED con elevata efficienza e controllo stagne a LED con elevata efficienza e controllo  a LED con elevata efficienza e controllo a LED con elevata efficienza e controllo  LED con elevata efficienza e controllo LED con elevata efficienza e controllo  con elevata efficienza e controllo con elevata efficienza e controllo  elevata efficienza e controllo elevata efficienza e controllo  efficienza e controllo efficienza e controllo  e controllo e controllo  controllo controllo del flusso; installazioni di varie tipologie (plafone, parete, sospensione, su palina in  flusso; installazioni di varie tipologie (plafone, parete, sospensione, su palina in flusso; installazioni di varie tipologie (plafone, parete, sospensione, su palina in  installazioni di varie tipologie (plafone, parete, sospensione, su palina in installazioni di varie tipologie (plafone, parete, sospensione, su palina in  di varie tipologie (plafone, parete, sospensione, su palina in di varie tipologie (plafone, parete, sospensione, su palina in  varie tipologie (plafone, parete, sospensione, su palina in varie tipologie (plafone, parete, sospensione, su palina in  tipologie (plafone, parete, sospensione, su palina in tipologie (plafone, parete, sospensione, su palina in  (plafone, parete, sospensione, su palina in (plafone, parete, sospensione, su palina in  parete, sospensione, su palina in parete, sospensione, su palina in  sospensione, su palina in sospensione, su palina in  su palina in su palina in  palina in palina in  in in acciaio zincato) ed a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e struttura.  zincato) ed a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e struttura. zincato) ed a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e struttura.  ed a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e struttura. ed a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e struttura.  a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e struttura. a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e struttura.  varie altezze, secondo il tipo di ambiente e struttura. varie altezze, secondo il tipo di ambiente e struttura.  altezze, secondo il tipo di ambiente e struttura. altezze, secondo il tipo di ambiente e struttura.  secondo il tipo di ambiente e struttura. secondo il tipo di ambiente e struttura.  il tipo di ambiente e struttura. il tipo di ambiente e struttura.  tipo di ambiente e struttura. tipo di ambiente e struttura.  di ambiente e struttura. di ambiente e struttura.  ambiente e struttura. ambiente e struttura.  e struttura. e struttura.  struttura. struttura. Armatura industriale con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente,  industriale con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, industriale con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente,  con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente,  corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, corpo e schermo in policarbonato autoestinguente,  e schermo in policarbonato autoestinguente, e schermo in policarbonato autoestinguente,  schermo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente,  in policarbonato autoestinguente, in policarbonato autoestinguente,  policarbonato autoestinguente, policarbonato autoestinguente,  autoestinguente, autoestinguente, riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, scrocchi e staffe fissaggio in  portacablaggio in acciaio zincato a caldo, scrocchi e staffe fissaggio in portacablaggio in acciaio zincato a caldo, scrocchi e staffe fissaggio in  in acciaio zincato a caldo, scrocchi e staffe fissaggio in in acciaio zincato a caldo, scrocchi e staffe fissaggio in  acciaio zincato a caldo, scrocchi e staffe fissaggio in acciaio zincato a caldo, scrocchi e staffe fissaggio in  zincato a caldo, scrocchi e staffe fissaggio in zincato a caldo, scrocchi e staffe fissaggio in  a caldo, scrocchi e staffe fissaggio in a caldo, scrocchi e staffe fissaggio in  caldo, scrocchi e staffe fissaggio in caldo, scrocchi e staffe fissaggio in  scrocchi e staffe fissaggio in scrocchi e staffe fissaggio in  e staffe fissaggio in e staffe fissaggio in  staffe fissaggio in staffe fissaggio in  fissaggio in fissaggio in  in in acciaio inox, grado di protezione minimo IP65, resistenza meccanica IK10, dotate  inox, grado di protezione minimo IP65, resistenza meccanica IK10, dotate inox, grado di protezione minimo IP65, resistenza meccanica IK10, dotate  grado di protezione minimo IP65, resistenza meccanica IK10, dotate grado di protezione minimo IP65, resistenza meccanica IK10, dotate  di protezione minimo IP65, resistenza meccanica IK10, dotate di protezione minimo IP65, resistenza meccanica IK10, dotate  protezione minimo IP65, resistenza meccanica IK10, dotate protezione minimo IP65, resistenza meccanica IK10, dotate  minimo IP65, resistenza meccanica IK10, dotate minimo IP65, resistenza meccanica IK10, dotate  IP65, resistenza meccanica IK10, dotate IP65, resistenza meccanica IK10, dotate  resistenza meccanica IK10, dotate resistenza meccanica IK10, dotate  meccanica IK10, dotate meccanica IK10, dotate  IK10, dotate IK10, dotate  dotate dotate di LED con flusso indicativo 7000 lumen. Temperatura di colore 4000 K. Resa  LED con flusso indicativo 7000 lumen. Temperatura di colore 4000 K. Resa LED con flusso indicativo 7000 lumen. Temperatura di colore 4000 K. Resa  con flusso indicativo 7000 lumen. Temperatura di colore 4000 K. Resa con flusso indicativo 7000 lumen. Temperatura di colore 4000 K. Resa  flusso indicativo 7000 lumen. Temperatura di colore 4000 K. Resa flusso indicativo 7000 lumen. Temperatura di colore 4000 K. Resa  indicativo 7000 lumen. Temperatura di colore 4000 K. Resa indicativo 7000 lumen. Temperatura di colore 4000 K. Resa  7000 lumen. Temperatura di colore 4000 K. Resa 7000 lumen. Temperatura di colore 4000 K. Resa  lumen. Temperatura di colore 4000 K. Resa lumen. Temperatura di colore 4000 K. Resa  Temperatura di colore 4000 K. Resa Temperatura di colore 4000 K. Resa  di colore 4000 K. Resa di colore 4000 K. Resa  colore 4000 K. Resa colore 4000 K. Resa  4000 K. Resa 4000 K. Resa  K. Resa K. Resa  Resa Resa cromatica Ra >80. Dimensioni circa 1270x160x100 mm
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Illuminazione di emergenza mediante plafoniere stagne a LED con inverter e  di emergenza mediante plafoniere stagne a LED con inverter e di emergenza mediante plafoniere stagne a LED con inverter e  emergenza mediante plafoniere stagne a LED con inverter e emergenza mediante plafoniere stagne a LED con inverter e  mediante plafoniere stagne a LED con inverter e mediante plafoniere stagne a LED con inverter e  plafoniere stagne a LED con inverter e plafoniere stagne a LED con inverter e  stagne a LED con inverter e stagne a LED con inverter e  a LED con inverter e a LED con inverter e  LED con inverter e LED con inverter e  con inverter e con inverter e  inverter e inverter e  e e batterie NiMh; autonomia 1 ora, corpo e schermo in policarbonato, grado di  NiMh; autonomia 1 ora, corpo e schermo in policarbonato, grado di NiMh; autonomia 1 ora, corpo e schermo in policarbonato, grado di  autonomia 1 ora, corpo e schermo in policarbonato, grado di autonomia 1 ora, corpo e schermo in policarbonato, grado di  1 ora, corpo e schermo in policarbonato, grado di 1 ora, corpo e schermo in policarbonato, grado di  ora, corpo e schermo in policarbonato, grado di ora, corpo e schermo in policarbonato, grado di  corpo e schermo in policarbonato, grado di corpo e schermo in policarbonato, grado di  e schermo in policarbonato, grado di e schermo in policarbonato, grado di  schermo in policarbonato, grado di schermo in policarbonato, grado di  in policarbonato, grado di in policarbonato, grado di  policarbonato, grado di policarbonato, grado di  grado di grado di  di di protezione minimo IP65, flusso minimo 450 lumen, installazioni di varie tipologie  minimo IP65, flusso minimo 450 lumen, installazioni di varie tipologie minimo IP65, flusso minimo 450 lumen, installazioni di varie tipologie  IP65, flusso minimo 450 lumen, installazioni di varie tipologie IP65, flusso minimo 450 lumen, installazioni di varie tipologie  flusso minimo 450 lumen, installazioni di varie tipologie flusso minimo 450 lumen, installazioni di varie tipologie  minimo 450 lumen, installazioni di varie tipologie minimo 450 lumen, installazioni di varie tipologie  450 lumen, installazioni di varie tipologie 450 lumen, installazioni di varie tipologie  lumen, installazioni di varie tipologie lumen, installazioni di varie tipologie  installazioni di varie tipologie installazioni di varie tipologie  di varie tipologie di varie tipologie  varie tipologie varie tipologie  tipologie tipologie (plafone, parete, sospensione) ed a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e  parete, sospensione) ed a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e parete, sospensione) ed a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e  sospensione) ed a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e sospensione) ed a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e  ed a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e ed a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e  a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e a varie altezze, secondo il tipo di ambiente e  varie altezze, secondo il tipo di ambiente e varie altezze, secondo il tipo di ambiente e  altezze, secondo il tipo di ambiente e altezze, secondo il tipo di ambiente e  secondo il tipo di ambiente e secondo il tipo di ambiente e  il tipo di ambiente e il tipo di ambiente e  tipo di ambiente e tipo di ambiente e  di ambiente e di ambiente e  ambiente e ambiente e  e e struttura

AutoCAD SHX Text
POZZETTO PER CONDUTTURA ELETTRICA INTERRATA  Pozzetto realizzato da prefabbricato in cls armato e vibrato, di tipo carreggiabile,  realizzato da prefabbricato in cls armato e vibrato, di tipo carreggiabile, realizzato da prefabbricato in cls armato e vibrato, di tipo carreggiabile,  da prefabbricato in cls armato e vibrato, di tipo carreggiabile, da prefabbricato in cls armato e vibrato, di tipo carreggiabile,  prefabbricato in cls armato e vibrato, di tipo carreggiabile, prefabbricato in cls armato e vibrato, di tipo carreggiabile,  in cls armato e vibrato, di tipo carreggiabile, in cls armato e vibrato, di tipo carreggiabile,  cls armato e vibrato, di tipo carreggiabile, cls armato e vibrato, di tipo carreggiabile,  armato e vibrato, di tipo carreggiabile, armato e vibrato, di tipo carreggiabile,  e vibrato, di tipo carreggiabile, e vibrato, di tipo carreggiabile,  vibrato, di tipo carreggiabile, vibrato, di tipo carreggiabile,  di tipo carreggiabile, di tipo carreggiabile,  tipo carreggiabile, tipo carreggiabile,  carreggiabile, carreggiabile, con telaio e coperchio classe D400 (UNI EN 124), forma quadrata in ghisa  telaio e coperchio classe D400 (UNI EN 124), forma quadrata in ghisa telaio e coperchio classe D400 (UNI EN 124), forma quadrata in ghisa  e coperchio classe D400 (UNI EN 124), forma quadrata in ghisa e coperchio classe D400 (UNI EN 124), forma quadrata in ghisa  coperchio classe D400 (UNI EN 124), forma quadrata in ghisa coperchio classe D400 (UNI EN 124), forma quadrata in ghisa  classe D400 (UNI EN 124), forma quadrata in ghisa classe D400 (UNI EN 124), forma quadrata in ghisa  D400 (UNI EN 124), forma quadrata in ghisa D400 (UNI EN 124), forma quadrata in ghisa  (UNI EN 124), forma quadrata in ghisa (UNI EN 124), forma quadrata in ghisa  EN 124), forma quadrata in ghisa EN 124), forma quadrata in ghisa  124), forma quadrata in ghisa 124), forma quadrata in ghisa  forma quadrata in ghisa forma quadrata in ghisa  quadrata in ghisa quadrata in ghisa  in ghisa in ghisa  ghisa ghisa sferoidale, dimensioni indicative 600x600 mm, raccordato alle condutture elettriche  dimensioni indicative 600x600 mm, raccordato alle condutture elettriche dimensioni indicative 600x600 mm, raccordato alle condutture elettriche  indicative 600x600 mm, raccordato alle condutture elettriche indicative 600x600 mm, raccordato alle condutture elettriche  600x600 mm, raccordato alle condutture elettriche 600x600 mm, raccordato alle condutture elettriche  mm, raccordato alle condutture elettriche mm, raccordato alle condutture elettriche  raccordato alle condutture elettriche raccordato alle condutture elettriche  alle condutture elettriche alle condutture elettriche  condutture elettriche condutture elettriche  elettriche elettriche interrate, fondo drenante, pareti con diaframmi predisposti per cavidotti, profondità  fondo drenante, pareti con diaframmi predisposti per cavidotti, profondità fondo drenante, pareti con diaframmi predisposti per cavidotti, profondità  drenante, pareti con diaframmi predisposti per cavidotti, profondità drenante, pareti con diaframmi predisposti per cavidotti, profondità  pareti con diaframmi predisposti per cavidotti, profondità pareti con diaframmi predisposti per cavidotti, profondità  con diaframmi predisposti per cavidotti, profondità con diaframmi predisposti per cavidotti, profondità  diaframmi predisposti per cavidotti, profondità diaframmi predisposti per cavidotti, profondità  predisposti per cavidotti, profondità predisposti per cavidotti, profondità  per cavidotti, profondità per cavidotti, profondità  cavidotti, profondità cavidotti, profondità  profondità profondità di interramento verificata con i cavidotti e non inferiore a 800 mm circa.
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QUADRO PRESE DI SERVIZIO (QP) per ogni locale tecnico o zona tecnica, con  PRESE DI SERVIZIO (QP) per ogni locale tecnico o zona tecnica, con PRESE DI SERVIZIO (QP) per ogni locale tecnico o zona tecnica, con  DI SERVIZIO (QP) per ogni locale tecnico o zona tecnica, con DI SERVIZIO (QP) per ogni locale tecnico o zona tecnica, con  SERVIZIO (QP) per ogni locale tecnico o zona tecnica, con SERVIZIO (QP) per ogni locale tecnico o zona tecnica, con  (QP) per ogni locale tecnico o zona tecnica, con (QP) per ogni locale tecnico o zona tecnica, con  per ogni locale tecnico o zona tecnica, con per ogni locale tecnico o zona tecnica, con  ogni locale tecnico o zona tecnica, con ogni locale tecnico o zona tecnica, con  locale tecnico o zona tecnica, con locale tecnico o zona tecnica, con  tecnico o zona tecnica, con tecnico o zona tecnica, con  o zona tecnica, con o zona tecnica, con  zona tecnica, con zona tecnica, con  tecnica, con tecnica, con  con con prese di industriali IEC 309, custodia in materiale plastico PVC isolante o resina a  di industriali IEC 309, custodia in materiale plastico PVC isolante o resina a di industriali IEC 309, custodia in materiale plastico PVC isolante o resina a  industriali IEC 309, custodia in materiale plastico PVC isolante o resina a industriali IEC 309, custodia in materiale plastico PVC isolante o resina a  IEC 309, custodia in materiale plastico PVC isolante o resina a IEC 309, custodia in materiale plastico PVC isolante o resina a  309, custodia in materiale plastico PVC isolante o resina a 309, custodia in materiale plastico PVC isolante o resina a  custodia in materiale plastico PVC isolante o resina a custodia in materiale plastico PVC isolante o resina a  in materiale plastico PVC isolante o resina a in materiale plastico PVC isolante o resina a  materiale plastico PVC isolante o resina a materiale plastico PVC isolante o resina a  plastico PVC isolante o resina a plastico PVC isolante o resina a  PVC isolante o resina a PVC isolante o resina a  isolante o resina a isolante o resina a  o resina a o resina a  resina a resina a  a a seconda del luogo, con una presa tipo 230V monofase 16 ampere ed una presa  del luogo, con una presa tipo 230V monofase 16 ampere ed una presa del luogo, con una presa tipo 230V monofase 16 ampere ed una presa  luogo, con una presa tipo 230V monofase 16 ampere ed una presa luogo, con una presa tipo 230V monofase 16 ampere ed una presa  con una presa tipo 230V monofase 16 ampere ed una presa con una presa tipo 230V monofase 16 ampere ed una presa  una presa tipo 230V monofase 16 ampere ed una presa una presa tipo 230V monofase 16 ampere ed una presa  presa tipo 230V monofase 16 ampere ed una presa presa tipo 230V monofase 16 ampere ed una presa  tipo 230V monofase 16 ampere ed una presa tipo 230V monofase 16 ampere ed una presa  230V monofase 16 ampere ed una presa 230V monofase 16 ampere ed una presa  monofase 16 ampere ed una presa monofase 16 ampere ed una presa  16 ampere ed una presa 16 ampere ed una presa  ampere ed una presa ampere ed una presa  ed una presa ed una presa  una presa una presa  presa presa tipo 400V trifase 16 ampere. Installazione a parete ad altezza circa 1,5 m,  400V trifase 16 ampere. Installazione a parete ad altezza circa 1,5 m, 400V trifase 16 ampere. Installazione a parete ad altezza circa 1,5 m,  trifase 16 ampere. Installazione a parete ad altezza circa 1,5 m, trifase 16 ampere. Installazione a parete ad altezza circa 1,5 m,  16 ampere. Installazione a parete ad altezza circa 1,5 m, 16 ampere. Installazione a parete ad altezza circa 1,5 m,  ampere. Installazione a parete ad altezza circa 1,5 m, ampere. Installazione a parete ad altezza circa 1,5 m,  Installazione a parete ad altezza circa 1,5 m, Installazione a parete ad altezza circa 1,5 m,  a parete ad altezza circa 1,5 m, a parete ad altezza circa 1,5 m,  parete ad altezza circa 1,5 m, parete ad altezza circa 1,5 m,  ad altezza circa 1,5 m, ad altezza circa 1,5 m,  altezza circa 1,5 m, altezza circa 1,5 m,  circa 1,5 m, circa 1,5 m,  1,5 m, 1,5 m,  m, m, circuito elettrico dedicato e protetto da interruttore automatico differenziale 30 mA. Vedere posizionamento su PL planimetria condutture principali.
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PUNTI DI COMANDO LUCE CON PRESA DI SERVIZIO per ogni locale tecnico e/o zona  DI COMANDO LUCE CON PRESA DI SERVIZIO per ogni locale tecnico e/o zona DI COMANDO LUCE CON PRESA DI SERVIZIO per ogni locale tecnico e/o zona  COMANDO LUCE CON PRESA DI SERVIZIO per ogni locale tecnico e/o zona COMANDO LUCE CON PRESA DI SERVIZIO per ogni locale tecnico e/o zona  LUCE CON PRESA DI SERVIZIO per ogni locale tecnico e/o zona LUCE CON PRESA DI SERVIZIO per ogni locale tecnico e/o zona  CON PRESA DI SERVIZIO per ogni locale tecnico e/o zona CON PRESA DI SERVIZIO per ogni locale tecnico e/o zona  PRESA DI SERVIZIO per ogni locale tecnico e/o zona PRESA DI SERVIZIO per ogni locale tecnico e/o zona  DI SERVIZIO per ogni locale tecnico e/o zona DI SERVIZIO per ogni locale tecnico e/o zona  SERVIZIO per ogni locale tecnico e/o zona SERVIZIO per ogni locale tecnico e/o zona  per ogni locale tecnico e/o zona per ogni locale tecnico e/o zona  ogni locale tecnico e/o zona ogni locale tecnico e/o zona  locale tecnico e/o zona locale tecnico e/o zona  tecnico e/o zona tecnico e/o zona  e/o zona e/o zona  zona zona tecnica, con un interruttore dotato di spia di localizzazione, presa di tipo civile  con un interruttore dotato di spia di localizzazione, presa di tipo civile con un interruttore dotato di spia di localizzazione, presa di tipo civile  un interruttore dotato di spia di localizzazione, presa di tipo civile un interruttore dotato di spia di localizzazione, presa di tipo civile  interruttore dotato di spia di localizzazione, presa di tipo civile interruttore dotato di spia di localizzazione, presa di tipo civile  dotato di spia di localizzazione, presa di tipo civile dotato di spia di localizzazione, presa di tipo civile  di spia di localizzazione, presa di tipo civile di spia di localizzazione, presa di tipo civile  spia di localizzazione, presa di tipo civile spia di localizzazione, presa di tipo civile  di localizzazione, presa di tipo civile di localizzazione, presa di tipo civile  localizzazione, presa di tipo civile localizzazione, presa di tipo civile  presa di tipo civile presa di tipo civile  di tipo civile di tipo civile  tipo civile tipo civile  civile civile UNEL/BIPASSO 2P+T 16A 230V, custodia in materiale plastico PVC isolante,  2P+T 16A 230V, custodia in materiale plastico PVC isolante, 2P+T 16A 230V, custodia in materiale plastico PVC isolante,  16A 230V, custodia in materiale plastico PVC isolante, 16A 230V, custodia in materiale plastico PVC isolante,  230V, custodia in materiale plastico PVC isolante, 230V, custodia in materiale plastico PVC isolante,  custodia in materiale plastico PVC isolante, custodia in materiale plastico PVC isolante,  in materiale plastico PVC isolante, in materiale plastico PVC isolante,  materiale plastico PVC isolante, materiale plastico PVC isolante,  plastico PVC isolante, plastico PVC isolante,  PVC isolante, PVC isolante,  isolante, isolante, installazione a parete ad altezza circa 1,25 m, circuito elettrico dedicato e  a parete ad altezza circa 1,25 m, circuito elettrico dedicato e a parete ad altezza circa 1,25 m, circuito elettrico dedicato e  parete ad altezza circa 1,25 m, circuito elettrico dedicato e parete ad altezza circa 1,25 m, circuito elettrico dedicato e  ad altezza circa 1,25 m, circuito elettrico dedicato e ad altezza circa 1,25 m, circuito elettrico dedicato e  altezza circa 1,25 m, circuito elettrico dedicato e altezza circa 1,25 m, circuito elettrico dedicato e  circa 1,25 m, circuito elettrico dedicato e circa 1,25 m, circuito elettrico dedicato e  1,25 m, circuito elettrico dedicato e 1,25 m, circuito elettrico dedicato e  m, circuito elettrico dedicato e m, circuito elettrico dedicato e  circuito elettrico dedicato e circuito elettrico dedicato e  elettrico dedicato e elettrico dedicato e  dedicato e dedicato e  e e protetto da interruttore automatico differenziale 30 mA.
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In sede di progetto esecutivo, saranno sviluppati nel dettaglio, tutti i componenti  sede di progetto esecutivo, saranno sviluppati nel dettaglio, tutti i componenti sede di progetto esecutivo, saranno sviluppati nel dettaglio, tutti i componenti  di progetto esecutivo, saranno sviluppati nel dettaglio, tutti i componenti di progetto esecutivo, saranno sviluppati nel dettaglio, tutti i componenti  progetto esecutivo, saranno sviluppati nel dettaglio, tutti i componenti progetto esecutivo, saranno sviluppati nel dettaglio, tutti i componenti  esecutivo, saranno sviluppati nel dettaglio, tutti i componenti esecutivo, saranno sviluppati nel dettaglio, tutti i componenti  saranno sviluppati nel dettaglio, tutti i componenti saranno sviluppati nel dettaglio, tutti i componenti  sviluppati nel dettaglio, tutti i componenti sviluppati nel dettaglio, tutti i componenti  nel dettaglio, tutti i componenti nel dettaglio, tutti i componenti  dettaglio, tutti i componenti dettaglio, tutti i componenti  tutti i componenti tutti i componenti  i componenti i componenti  componenti componenti dell'impianto all'interno dei locali, le accensioni dei circuiti luce, la posizione di  all'interno dei locali, le accensioni dei circuiti luce, la posizione di all'interno dei locali, le accensioni dei circuiti luce, la posizione di  dei locali, le accensioni dei circuiti luce, la posizione di dei locali, le accensioni dei circuiti luce, la posizione di  locali, le accensioni dei circuiti luce, la posizione di locali, le accensioni dei circuiti luce, la posizione di  le accensioni dei circuiti luce, la posizione di le accensioni dei circuiti luce, la posizione di  accensioni dei circuiti luce, la posizione di accensioni dei circuiti luce, la posizione di  dei circuiti luce, la posizione di dei circuiti luce, la posizione di  circuiti luce, la posizione di circuiti luce, la posizione di  luce, la posizione di luce, la posizione di  la posizione di la posizione di  posizione di posizione di  di di dettaglio delle apparecchiature ed ogni altro dettaglio necessario.
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APPARECCHIO ILLUMINANTE ORDINARIO Apparecchio illuminante con sorgente luminosa a LED (multiled), posa a sospensione o  illuminante con sorgente luminosa a LED (multiled), posa a sospensione o illuminante con sorgente luminosa a LED (multiled), posa a sospensione o  con sorgente luminosa a LED (multiled), posa a sospensione o con sorgente luminosa a LED (multiled), posa a sospensione o  sorgente luminosa a LED (multiled), posa a sospensione o sorgente luminosa a LED (multiled), posa a sospensione o  luminosa a LED (multiled), posa a sospensione o luminosa a LED (multiled), posa a sospensione o  a LED (multiled), posa a sospensione o a LED (multiled), posa a sospensione o  LED (multiled), posa a sospensione o LED (multiled), posa a sospensione o  (multiled), posa a sospensione o (multiled), posa a sospensione o  posa a sospensione o posa a sospensione o  a sospensione o a sospensione o  sospensione o sospensione o  o o plafone o staffe. Corpo e schermo in policarbonato o acciaio inox AISI 304 e vetro  o staffe. Corpo e schermo in policarbonato o acciaio inox AISI 304 e vetro o staffe. Corpo e schermo in policarbonato o acciaio inox AISI 304 e vetro  staffe. Corpo e schermo in policarbonato o acciaio inox AISI 304 e vetro staffe. Corpo e schermo in policarbonato o acciaio inox AISI 304 e vetro  Corpo e schermo in policarbonato o acciaio inox AISI 304 e vetro Corpo e schermo in policarbonato o acciaio inox AISI 304 e vetro  e schermo in policarbonato o acciaio inox AISI 304 e vetro e schermo in policarbonato o acciaio inox AISI 304 e vetro  schermo in policarbonato o acciaio inox AISI 304 e vetro schermo in policarbonato o acciaio inox AISI 304 e vetro  in policarbonato o acciaio inox AISI 304 e vetro in policarbonato o acciaio inox AISI 304 e vetro  policarbonato o acciaio inox AISI 304 e vetro policarbonato o acciaio inox AISI 304 e vetro  o acciaio inox AISI 304 e vetro o acciaio inox AISI 304 e vetro  acciaio inox AISI 304 e vetro acciaio inox AISI 304 e vetro  inox AISI 304 e vetro inox AISI 304 e vetro  AISI 304 e vetro AISI 304 e vetro  304 e vetro 304 e vetro  e vetro e vetro  vetro vetro temperato, secondo il luogo di installazione e condizioni ambientali. Grado di protezione  secondo il luogo di installazione e condizioni ambientali. Grado di protezione secondo il luogo di installazione e condizioni ambientali. Grado di protezione  il luogo di installazione e condizioni ambientali. Grado di protezione il luogo di installazione e condizioni ambientali. Grado di protezione  luogo di installazione e condizioni ambientali. Grado di protezione luogo di installazione e condizioni ambientali. Grado di protezione  di installazione e condizioni ambientali. Grado di protezione di installazione e condizioni ambientali. Grado di protezione  installazione e condizioni ambientali. Grado di protezione installazione e condizioni ambientali. Grado di protezione  e condizioni ambientali. Grado di protezione e condizioni ambientali. Grado di protezione  condizioni ambientali. Grado di protezione condizioni ambientali. Grado di protezione  ambientali. Grado di protezione ambientali. Grado di protezione  Grado di protezione Grado di protezione  di protezione di protezione  protezione protezione minimo IP65, adatto alla maggior parte degli ambienti presenti nel comprensorio. Flusso luminoso da 2.000 lumen fino a 11.000 lumen, appositamente dimensionato per il  luminoso da 2.000 lumen fino a 11.000 lumen, appositamente dimensionato per il luminoso da 2.000 lumen fino a 11.000 lumen, appositamente dimensionato per il  da 2.000 lumen fino a 11.000 lumen, appositamente dimensionato per il da 2.000 lumen fino a 11.000 lumen, appositamente dimensionato per il  2.000 lumen fino a 11.000 lumen, appositamente dimensionato per il 2.000 lumen fino a 11.000 lumen, appositamente dimensionato per il  lumen fino a 11.000 lumen, appositamente dimensionato per il lumen fino a 11.000 lumen, appositamente dimensionato per il  fino a 11.000 lumen, appositamente dimensionato per il fino a 11.000 lumen, appositamente dimensionato per il  a 11.000 lumen, appositamente dimensionato per il a 11.000 lumen, appositamente dimensionato per il  11.000 lumen, appositamente dimensionato per il 11.000 lumen, appositamente dimensionato per il  lumen, appositamente dimensionato per il lumen, appositamente dimensionato per il  appositamente dimensionato per il appositamente dimensionato per il  dimensionato per il dimensionato per il  per il per il  il il luogo da illuminare e secondo il valore di illuminamento necessario (Norme UNI). Conforme alle normative: CEI 34-21; EN 60958-1; UNI 10819; CEI EN 50014
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APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA Apparecchio illuminante autonomo con sorgente luminosa a LED (multiled), posa a  illuminante autonomo con sorgente luminosa a LED (multiled), posa a illuminante autonomo con sorgente luminosa a LED (multiled), posa a  autonomo con sorgente luminosa a LED (multiled), posa a autonomo con sorgente luminosa a LED (multiled), posa a  con sorgente luminosa a LED (multiled), posa a con sorgente luminosa a LED (multiled), posa a  sorgente luminosa a LED (multiled), posa a sorgente luminosa a LED (multiled), posa a  luminosa a LED (multiled), posa a luminosa a LED (multiled), posa a  a LED (multiled), posa a a LED (multiled), posa a  LED (multiled), posa a LED (multiled), posa a  (multiled), posa a (multiled), posa a  posa a posa a  a a sospensione o plafone o staffe o parete. Corpo e schermo in policarbonato, secondo il  o plafone o staffe o parete. Corpo e schermo in policarbonato, secondo il o plafone o staffe o parete. Corpo e schermo in policarbonato, secondo il  plafone o staffe o parete. Corpo e schermo in policarbonato, secondo il plafone o staffe o parete. Corpo e schermo in policarbonato, secondo il  o staffe o parete. Corpo e schermo in policarbonato, secondo il o staffe o parete. Corpo e schermo in policarbonato, secondo il  staffe o parete. Corpo e schermo in policarbonato, secondo il staffe o parete. Corpo e schermo in policarbonato, secondo il  o parete. Corpo e schermo in policarbonato, secondo il o parete. Corpo e schermo in policarbonato, secondo il  parete. Corpo e schermo in policarbonato, secondo il parete. Corpo e schermo in policarbonato, secondo il  Corpo e schermo in policarbonato, secondo il Corpo e schermo in policarbonato, secondo il  e schermo in policarbonato, secondo il e schermo in policarbonato, secondo il  schermo in policarbonato, secondo il schermo in policarbonato, secondo il  in policarbonato, secondo il in policarbonato, secondo il  policarbonato, secondo il policarbonato, secondo il  secondo il secondo il  il il luogo di installazione e condizioni ambientali, inverter, led e batterie interne. Grado di  di installazione e condizioni ambientali, inverter, led e batterie interne. Grado di di installazione e condizioni ambientali, inverter, led e batterie interne. Grado di  installazione e condizioni ambientali, inverter, led e batterie interne. Grado di installazione e condizioni ambientali, inverter, led e batterie interne. Grado di  e condizioni ambientali, inverter, led e batterie interne. Grado di e condizioni ambientali, inverter, led e batterie interne. Grado di  condizioni ambientali, inverter, led e batterie interne. Grado di condizioni ambientali, inverter, led e batterie interne. Grado di  ambientali, inverter, led e batterie interne. Grado di ambientali, inverter, led e batterie interne. Grado di  inverter, led e batterie interne. Grado di inverter, led e batterie interne. Grado di  led e batterie interne. Grado di led e batterie interne. Grado di  e batterie interne. Grado di e batterie interne. Grado di  batterie interne. Grado di batterie interne. Grado di  interne. Grado di interne. Grado di  Grado di Grado di  di di protezione minimo IP65, adatto alla maggior parte degli ambienti presenti nel  minimo IP65, adatto alla maggior parte degli ambienti presenti nel minimo IP65, adatto alla maggior parte degli ambienti presenti nel  IP65, adatto alla maggior parte degli ambienti presenti nel IP65, adatto alla maggior parte degli ambienti presenti nel  adatto alla maggior parte degli ambienti presenti nel adatto alla maggior parte degli ambienti presenti nel  alla maggior parte degli ambienti presenti nel alla maggior parte degli ambienti presenti nel  maggior parte degli ambienti presenti nel maggior parte degli ambienti presenti nel  parte degli ambienti presenti nel parte degli ambienti presenti nel  degli ambienti presenti nel degli ambienti presenti nel  ambienti presenti nel ambienti presenti nel  presenti nel presenti nel  nel nel comprensorio. Flusso luminoso circa 500 lumen, autonomia minima 1 ora. Conforme alle normative: EN 60598-1; EN 60598-2-22
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ESTINTORE CO2 carica da 5 kg PER CABINE ELETTRICHE  CO2 carica da 5 kg PER CABINE ELETTRICHE Estintore portatile omologato (Ministero degli interni) con carica di anidride carbonica  portatile omologato (Ministero degli interni) con carica di anidride carbonica portatile omologato (Ministero degli interni) con carica di anidride carbonica  omologato (Ministero degli interni) con carica di anidride carbonica omologato (Ministero degli interni) con carica di anidride carbonica  (Ministero degli interni) con carica di anidride carbonica (Ministero degli interni) con carica di anidride carbonica  degli interni) con carica di anidride carbonica degli interni) con carica di anidride carbonica  interni) con carica di anidride carbonica interni) con carica di anidride carbonica  con carica di anidride carbonica con carica di anidride carbonica  carica di anidride carbonica carica di anidride carbonica  di anidride carbonica di anidride carbonica  anidride carbonica anidride carbonica  carbonica carbonica CO2 polivalente Classe 1139BC (oppure BC), per fuochi classe 113 B-C e impianti  polivalente Classe 1139BC (oppure BC), per fuochi classe 113 B-C e impianti polivalente Classe 1139BC (oppure BC), per fuochi classe 113 B-C e impianti  Classe 1139BC (oppure BC), per fuochi classe 113 B-C e impianti Classe 1139BC (oppure BC), per fuochi classe 113 B-C e impianti  1139BC (oppure BC), per fuochi classe 113 B-C e impianti 1139BC (oppure BC), per fuochi classe 113 B-C e impianti  (oppure BC), per fuochi classe 113 B-C e impianti (oppure BC), per fuochi classe 113 B-C e impianti  BC), per fuochi classe 113 B-C e impianti BC), per fuochi classe 113 B-C e impianti  per fuochi classe 113 B-C e impianti per fuochi classe 113 B-C e impianti  fuochi classe 113 B-C e impianti fuochi classe 113 B-C e impianti  classe 113 B-C e impianti classe 113 B-C e impianti  113 B-C e impianti 113 B-C e impianti  B-C e impianti B-C e impianti  e impianti e impianti  impianti impianti elettrici; carica min. da 5kg, peso totale min. 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm,  carica min. da 5kg, peso totale min. 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm, carica min. da 5kg, peso totale min. 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm,  min. da 5kg, peso totale min. 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm, min. da 5kg, peso totale min. 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm,  da 5kg, peso totale min. 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm, da 5kg, peso totale min. 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm,  5kg, peso totale min. 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm, 5kg, peso totale min. 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm,  peso totale min. 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm, peso totale min. 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm,  totale min. 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm, totale min. 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm,  min. 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm, min. 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm,  13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm, 13.5kg; dimensioni indicative 140x750 mm,  dimensioni indicative 140x750 mm, dimensioni indicative 140x750 mm,  indicative 140x750 mm, indicative 140x750 mm,  140x750 mm, 140x750 mm,  mm, mm, completo di cartellonistica, staffaggio a parete, cartellino di idenditificazione ed accessori
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PULSANTE DI SGANCIO - INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE IN CASO DI EMERGENZA Pulsante di sgancio generale dell'impianto elettrico, da azionare in caso di emergenza, si  di sgancio generale dell'impianto elettrico, da azionare in caso di emergenza, si di sgancio generale dell'impianto elettrico, da azionare in caso di emergenza, si  sgancio generale dell'impianto elettrico, da azionare in caso di emergenza, si sgancio generale dell'impianto elettrico, da azionare in caso di emergenza, si  generale dell'impianto elettrico, da azionare in caso di emergenza, si generale dell'impianto elettrico, da azionare in caso di emergenza, si  dell'impianto elettrico, da azionare in caso di emergenza, si dell'impianto elettrico, da azionare in caso di emergenza, si  elettrico, da azionare in caso di emergenza, si elettrico, da azionare in caso di emergenza, si  da azionare in caso di emergenza, si da azionare in caso di emergenza, si  azionare in caso di emergenza, si azionare in caso di emergenza, si  in caso di emergenza, si in caso di emergenza, si  caso di emergenza, si caso di emergenza, si  di emergenza, si di emergenza, si  emergenza, si emergenza, si  si si rende necessario quando occorre interrompere l'alimentazione elettrica in quel luogo od  necessario quando occorre interrompere l'alimentazione elettrica in quel luogo od necessario quando occorre interrompere l'alimentazione elettrica in quel luogo od  quando occorre interrompere l'alimentazione elettrica in quel luogo od quando occorre interrompere l'alimentazione elettrica in quel luogo od  occorre interrompere l'alimentazione elettrica in quel luogo od occorre interrompere l'alimentazione elettrica in quel luogo od  interrompere l'alimentazione elettrica in quel luogo od interrompere l'alimentazione elettrica in quel luogo od  l'alimentazione elettrica in quel luogo od l'alimentazione elettrica in quel luogo od  elettrica in quel luogo od elettrica in quel luogo od  in quel luogo od in quel luogo od  quel luogo od quel luogo od  luogo od luogo od  od od ambiente. Custodia in materiale plastico di colore rosso, pulsante con spia di  Custodia in materiale plastico di colore rosso, pulsante con spia di Custodia in materiale plastico di colore rosso, pulsante con spia di  in materiale plastico di colore rosso, pulsante con spia di in materiale plastico di colore rosso, pulsante con spia di  materiale plastico di colore rosso, pulsante con spia di materiale plastico di colore rosso, pulsante con spia di  plastico di colore rosso, pulsante con spia di plastico di colore rosso, pulsante con spia di  di colore rosso, pulsante con spia di di colore rosso, pulsante con spia di  colore rosso, pulsante con spia di colore rosso, pulsante con spia di  rosso, pulsante con spia di rosso, pulsante con spia di  pulsante con spia di pulsante con spia di  con spia di con spia di  spia di spia di  di di localizzazione e di segnalazione dell'idoneità del circuito di sgancio, grado di protezione  e di segnalazione dell'idoneità del circuito di sgancio, grado di protezione e di segnalazione dell'idoneità del circuito di sgancio, grado di protezione  di segnalazione dell'idoneità del circuito di sgancio, grado di protezione di segnalazione dell'idoneità del circuito di sgancio, grado di protezione  segnalazione dell'idoneità del circuito di sgancio, grado di protezione segnalazione dell'idoneità del circuito di sgancio, grado di protezione  dell'idoneità del circuito di sgancio, grado di protezione dell'idoneità del circuito di sgancio, grado di protezione  del circuito di sgancio, grado di protezione del circuito di sgancio, grado di protezione  circuito di sgancio, grado di protezione circuito di sgancio, grado di protezione  di sgancio, grado di protezione di sgancio, grado di protezione  sgancio, grado di protezione sgancio, grado di protezione  grado di protezione grado di protezione  di protezione di protezione  protezione protezione IP65. Dispositivo di comando a distanza, che agisce sul circuito di alimentazione della  Dispositivo di comando a distanza, che agisce sul circuito di alimentazione della Dispositivo di comando a distanza, che agisce sul circuito di alimentazione della  di comando a distanza, che agisce sul circuito di alimentazione della di comando a distanza, che agisce sul circuito di alimentazione della  comando a distanza, che agisce sul circuito di alimentazione della comando a distanza, che agisce sul circuito di alimentazione della  a distanza, che agisce sul circuito di alimentazione della a distanza, che agisce sul circuito di alimentazione della  distanza, che agisce sul circuito di alimentazione della distanza, che agisce sul circuito di alimentazione della  che agisce sul circuito di alimentazione della che agisce sul circuito di alimentazione della  agisce sul circuito di alimentazione della agisce sul circuito di alimentazione della  sul circuito di alimentazione della sul circuito di alimentazione della  circuito di alimentazione della circuito di alimentazione della  di alimentazione della di alimentazione della  alimentazione della alimentazione della  della della stessa zona da preservare dal pericolo. Completo con accessori e cartellonistica.
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ESTRATTORE D'ARIA PER CABINE ELETTRICHE Sistema di ventilazione forzata per la cabina elettrica (nuovo per locale soffianti e locale  di ventilazione forzata per la cabina elettrica (nuovo per locale soffianti e locale di ventilazione forzata per la cabina elettrica (nuovo per locale soffianti e locale  ventilazione forzata per la cabina elettrica (nuovo per locale soffianti e locale ventilazione forzata per la cabina elettrica (nuovo per locale soffianti e locale  forzata per la cabina elettrica (nuovo per locale soffianti e locale forzata per la cabina elettrica (nuovo per locale soffianti e locale  per la cabina elettrica (nuovo per locale soffianti e locale per la cabina elettrica (nuovo per locale soffianti e locale  la cabina elettrica (nuovo per locale soffianti e locale la cabina elettrica (nuovo per locale soffianti e locale  cabina elettrica (nuovo per locale soffianti e locale cabina elettrica (nuovo per locale soffianti e locale  elettrica (nuovo per locale soffianti e locale elettrica (nuovo per locale soffianti e locale  (nuovo per locale soffianti e locale (nuovo per locale soffianti e locale  per locale soffianti e locale per locale soffianti e locale  locale soffianti e locale locale soffianti e locale  soffianti e locale soffianti e locale  e locale e locale  locale locale quadro elettrico, per installazione su tetto o su serramento mediante appositi accessori,  elettrico, per installazione su tetto o su serramento mediante appositi accessori, elettrico, per installazione su tetto o su serramento mediante appositi accessori,  per installazione su tetto o su serramento mediante appositi accessori, per installazione su tetto o su serramento mediante appositi accessori,  installazione su tetto o su serramento mediante appositi accessori, installazione su tetto o su serramento mediante appositi accessori,  su tetto o su serramento mediante appositi accessori, su tetto o su serramento mediante appositi accessori,  tetto o su serramento mediante appositi accessori, tetto o su serramento mediante appositi accessori,  o su serramento mediante appositi accessori, o su serramento mediante appositi accessori,  su serramento mediante appositi accessori, su serramento mediante appositi accessori,  serramento mediante appositi accessori, serramento mediante appositi accessori,  mediante appositi accessori, mediante appositi accessori,  appositi accessori, appositi accessori,  accessori, accessori, telai, serrande a gravità e quadro di comando e protezone. Il sistema è necessario per  serrande a gravità e quadro di comando e protezone. Il sistema è necessario per serrande a gravità e quadro di comando e protezone. Il sistema è necessario per  a gravità e quadro di comando e protezone. Il sistema è necessario per a gravità e quadro di comando e protezone. Il sistema è necessario per  gravità e quadro di comando e protezone. Il sistema è necessario per gravità e quadro di comando e protezone. Il sistema è necessario per  e quadro di comando e protezone. Il sistema è necessario per e quadro di comando e protezone. Il sistema è necessario per  quadro di comando e protezone. Il sistema è necessario per quadro di comando e protezone. Il sistema è necessario per  di comando e protezone. Il sistema è necessario per di comando e protezone. Il sistema è necessario per  comando e protezone. Il sistema è necessario per comando e protezone. Il sistema è necessario per  e protezone. Il sistema è necessario per e protezone. Il sistema è necessario per  protezone. Il sistema è necessario per protezone. Il sistema è necessario per  Il sistema è necessario per Il sistema è necessario per  sistema è necessario per sistema è necessario per  è necessario per è necessario per  necessario per necessario per  per per agevolare i dispositivi di aerazione naturale già previsti in occasione di picchi di carico e  i dispositivi di aerazione naturale già previsti in occasione di picchi di carico e i dispositivi di aerazione naturale già previsti in occasione di picchi di carico e  dispositivi di aerazione naturale già previsti in occasione di picchi di carico e dispositivi di aerazione naturale già previsti in occasione di picchi di carico e  di aerazione naturale già previsti in occasione di picchi di carico e di aerazione naturale già previsti in occasione di picchi di carico e  aerazione naturale già previsti in occasione di picchi di carico e aerazione naturale già previsti in occasione di picchi di carico e  naturale già previsti in occasione di picchi di carico e naturale già previsti in occasione di picchi di carico e  già previsti in occasione di picchi di carico e già previsti in occasione di picchi di carico e  previsti in occasione di picchi di carico e previsti in occasione di picchi di carico e  in occasione di picchi di carico e in occasione di picchi di carico e  occasione di picchi di carico e occasione di picchi di carico e  di picchi di carico e di picchi di carico e  picchi di carico e picchi di carico e  di carico e di carico e  carico e carico e  e e di giornate particolarmente calde.
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DN250-INGRESSO LIQUAMI
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DN150 - USCITA FANGHI
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CONDUIT ELETTRICO
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In linea generale gli impianti si sviluppano nelle aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in  linea generale gli impianti si sviluppano nelle aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in linea generale gli impianti si sviluppano nelle aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in  generale gli impianti si sviluppano nelle aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in generale gli impianti si sviluppano nelle aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in  gli impianti si sviluppano nelle aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in gli impianti si sviluppano nelle aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in  impianti si sviluppano nelle aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in impianti si sviluppano nelle aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in  si sviluppano nelle aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in si sviluppano nelle aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in  sviluppano nelle aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in sviluppano nelle aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in  nelle aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in nelle aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in  aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in aree esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in  esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in esterne, con percorsi interrati di tubazioni flessibili in  con percorsi interrati di tubazioni flessibili in con percorsi interrati di tubazioni flessibili in  percorsi interrati di tubazioni flessibili in percorsi interrati di tubazioni flessibili in  interrati di tubazioni flessibili in interrati di tubazioni flessibili in  di tubazioni flessibili in di tubazioni flessibili in  tubazioni flessibili in tubazioni flessibili in  flessibili in flessibili in  in in polietilene HD diam. 110 mm, all'interno cavi unipolari tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in  HD diam. 110 mm, all'interno cavi unipolari tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in HD diam. 110 mm, all'interno cavi unipolari tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in  diam. 110 mm, all'interno cavi unipolari tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in diam. 110 mm, all'interno cavi unipolari tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in  110 mm, all'interno cavi unipolari tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in 110 mm, all'interno cavi unipolari tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in  mm, all'interno cavi unipolari tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in mm, all'interno cavi unipolari tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in  all'interno cavi unipolari tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in all'interno cavi unipolari tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in  cavi unipolari tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in cavi unipolari tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in  unipolari tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in unipolari tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in  tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in tipo FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in  FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in FG16R16 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in  0.6/1kV, pozzetti e basamenti in 0.6/1kV, pozzetti e basamenti in  pozzetti e basamenti in pozzetti e basamenti in  e basamenti in e basamenti in  basamenti in basamenti in  in in cemento armato e vibrato, chiusini in ghisa sferoidale in classe D400 per traffico veicolare. Le accensioni avvengono mediante relè crepuscolare ed astronomico con orologio per il comando della luce  accensioni avvengono mediante relè crepuscolare ed astronomico con orologio per il comando della luce accensioni avvengono mediante relè crepuscolare ed astronomico con orologio per il comando della luce  avvengono mediante relè crepuscolare ed astronomico con orologio per il comando della luce avvengono mediante relè crepuscolare ed astronomico con orologio per il comando della luce  mediante relè crepuscolare ed astronomico con orologio per il comando della luce mediante relè crepuscolare ed astronomico con orologio per il comando della luce  relè crepuscolare ed astronomico con orologio per il comando della luce relè crepuscolare ed astronomico con orologio per il comando della luce  crepuscolare ed astronomico con orologio per il comando della luce crepuscolare ed astronomico con orologio per il comando della luce  ed astronomico con orologio per il comando della luce ed astronomico con orologio per il comando della luce  astronomico con orologio per il comando della luce astronomico con orologio per il comando della luce  con orologio per il comando della luce con orologio per il comando della luce  orologio per il comando della luce orologio per il comando della luce  per il comando della luce per il comando della luce  il comando della luce il comando della luce  comando della luce comando della luce  della luce della luce  luce luce esterna. Il grado di protezione complessivo non deve essere inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti  grado di protezione complessivo non deve essere inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti grado di protezione complessivo non deve essere inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti  di protezione complessivo non deve essere inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti di protezione complessivo non deve essere inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti  protezione complessivo non deve essere inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti protezione complessivo non deve essere inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti  complessivo non deve essere inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti complessivo non deve essere inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti  non deve essere inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti non deve essere inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti  deve essere inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti deve essere inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti  essere inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti essere inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti  inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti inferiore a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti  a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti a IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti  IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti IP55 nelle parti fuori terra, mentre nelle parti  nelle parti fuori terra, mentre nelle parti nelle parti fuori terra, mentre nelle parti  parti fuori terra, mentre nelle parti parti fuori terra, mentre nelle parti  fuori terra, mentre nelle parti fuori terra, mentre nelle parti  terra, mentre nelle parti terra, mentre nelle parti  mentre nelle parti mentre nelle parti  nelle parti nelle parti  parti parti sotto il livello terra la penetrazione potrà avvenire solo per rottura degli strati isolanti. Al fine di evitare dei danni di tipo economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore  fine di evitare dei danni di tipo economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore fine di evitare dei danni di tipo economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore  di evitare dei danni di tipo economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore di evitare dei danni di tipo economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore  evitare dei danni di tipo economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore evitare dei danni di tipo economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore  dei danni di tipo economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore dei danni di tipo economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore  danni di tipo economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore danni di tipo economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore  di tipo economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore di tipo economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore  tipo economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore tipo economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore  economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore economico e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore  e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore e perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore  perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore perdita di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore  di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore di servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore  servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore servizi pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore  pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore pubblici essenziali, è obbligo dell'Appaltatore  essenziali, è obbligo dell'Appaltatore essenziali, è obbligo dell'Appaltatore  è obbligo dell'Appaltatore è obbligo dell'Appaltatore  obbligo dell'Appaltatore obbligo dell'Appaltatore  dell'Appaltatore dell'Appaltatore porgere la massima cautela nell'eseguire gli scavi, oltre ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture.  la massima cautela nell'eseguire gli scavi, oltre ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture. la massima cautela nell'eseguire gli scavi, oltre ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture.  massima cautela nell'eseguire gli scavi, oltre ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture. massima cautela nell'eseguire gli scavi, oltre ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture.  cautela nell'eseguire gli scavi, oltre ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture. cautela nell'eseguire gli scavi, oltre ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture.  nell'eseguire gli scavi, oltre ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture. nell'eseguire gli scavi, oltre ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture.  gli scavi, oltre ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture. gli scavi, oltre ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture.  scavi, oltre ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture. scavi, oltre ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture.  oltre ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture. oltre ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture.  ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture. ad aver valutato il passaggio delle nuove condutture.  aver valutato il passaggio delle nuove condutture. aver valutato il passaggio delle nuove condutture.  valutato il passaggio delle nuove condutture. valutato il passaggio delle nuove condutture.  il passaggio delle nuove condutture. il passaggio delle nuove condutture.  passaggio delle nuove condutture. passaggio delle nuove condutture.  delle nuove condutture. delle nuove condutture.  nuove condutture. nuove condutture.  condutture. condutture. Le condutture elettriche interrate devono essere realizzate in ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun  condutture elettriche interrate devono essere realizzate in ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun condutture elettriche interrate devono essere realizzate in ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun  elettriche interrate devono essere realizzate in ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun elettriche interrate devono essere realizzate in ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun  interrate devono essere realizzate in ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun interrate devono essere realizzate in ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun  devono essere realizzate in ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun devono essere realizzate in ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun  essere realizzate in ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun essere realizzate in ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun  realizzate in ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun realizzate in ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun  in ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun in ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun  ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun ottemperanza alla Norma CEI 11-17. Nessun  alla Norma CEI 11-17. Nessun alla Norma CEI 11-17. Nessun  Norma CEI 11-17. Nessun Norma CEI 11-17. Nessun  CEI 11-17. Nessun CEI 11-17. Nessun  11-17. Nessun 11-17. Nessun  Nessun Nessun compenso può essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento  può essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento può essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento  essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento  richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento  per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento  i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento  sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento  da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento  eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento  prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento  dell'inizio degli scavi per l'accertamento dell'inizio degli scavi per l'accertamento  degli scavi per l'accertamento degli scavi per l'accertamento  scavi per l'accertamento scavi per l'accertamento  per l'accertamento per l'accertamento  l'accertamento l'accertamento dell'esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo. I sondaggi del suolo devono essere eseguiti con eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed  sondaggi del suolo devono essere eseguiti con eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed sondaggi del suolo devono essere eseguiti con eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed  del suolo devono essere eseguiti con eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed del suolo devono essere eseguiti con eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed  suolo devono essere eseguiti con eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed suolo devono essere eseguiti con eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed  devono essere eseguiti con eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed devono essere eseguiti con eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed  essere eseguiti con eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed essere eseguiti con eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed  eseguiti con eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed eseguiti con eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed  con eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed con eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed  eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed eventuale cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed  cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed cartografia aggiornata richiesta ai vari enti ed  aggiornata richiesta ai vari enti ed aggiornata richiesta ai vari enti ed  richiesta ai vari enti ed richiesta ai vari enti ed  ai vari enti ed ai vari enti ed  vari enti ed vari enti ed  enti ed enti ed  ed ed uffici interni, quindi con strumentazione apposita (rivelatori di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di  interni, quindi con strumentazione apposita (rivelatori di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di interni, quindi con strumentazione apposita (rivelatori di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di  quindi con strumentazione apposita (rivelatori di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di quindi con strumentazione apposita (rivelatori di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di  con strumentazione apposita (rivelatori di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di con strumentazione apposita (rivelatori di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di  strumentazione apposita (rivelatori di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di strumentazione apposita (rivelatori di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di  apposita (rivelatori di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di apposita (rivelatori di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di  (rivelatori di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di (rivelatori di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di  di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di  linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di linee interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di  interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di interrate, rivelatori di metalli, rivelatori di  rivelatori di metalli, rivelatori di rivelatori di metalli, rivelatori di  di metalli, rivelatori di di metalli, rivelatori di  metalli, rivelatori di metalli, rivelatori di  rivelatori di rivelatori di  di di campi elettromagnetici, ecc.). Valori e caratteristiche dell'illuminazione come da calcoli allegati.
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