
N

8.1259

5.1187

2.2274

1.5206

4.2624

7.2454

10.2722

LEGENDA LAMPADE

1 - Tipo: Ligh-up walk prof. 130x130 pic. 20w

2 - Tipo: Miniwalky incasso 7 x 1 w

3 - Tipo: Ledplus 65x65 1 w ottica orientabile

P - Seduta con Striscia a led 14,4 w/m

4 - Dissuasori con Striscia a led 14,4 w/m in acciaio COR-TEN a

5 - Dissuasori con Striscia a led 14,4 w/m in acciaio COR-TEN b

Per maggiori dettagli sulle lampade si rimanda alle informazioni riportate

nella "Tabella A - CORPI ILLUMINANTI DI PROGETTO".

ELENCO LAMPADE

n° 5 - Tipo: Ligh-up walk prof. 130x130 pic. 20w (feritoie)

n° 8 - Tipo: Miniwalky incasso 7 x 1 w (parapetti)

n° 9 - Tipo: Ledplus 65x65 1 w ottica orientabile (scale)

n° 3 - Striscia led 14,4 w/m (sedute)

n° 4 - Striscia led 14,4 w/m in COR-TEN a (dissuasori att. pedonale)

n° 12- Striscia led 14,4 w/m in COR-TEN b (dissuasori aiuole)

Predisposizione impianti di illuminazione

STRALCIO DELLA PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO_scala 1:100

A causa di limiti economici le lampade previste dal progetto, il quadro

generale ed i relativi cavi di alimentazione, non potranno  essere istallate fin

da subito. Pertanto questo primo stralcio di  progetto si riferisce

esclusivamente alla predisposizione  dell'impianto d'illuminazione che verrà

realizzato, in questa fase,  attraverso la sola messa in opera dei cavidotti,

delle controcasse e  delle casseformi per l'alloggiamento sia dei cavi che delle

lampade.

TIPO DI LAMPADA

IMMAGINE DIMENSIONI

Ledplus 65 x 65

1 w ottica

orientabile

COMPONENTI STRUTTURALI

IMMAGINE DIMENSIONI

IMMAGINE DIMENSIONI

CODICE BB47

IMMAGINE DIMENSIONI

IMMAGINE DIMENSIONI

CODICE B978

Controcassa

IMMAGINE DIMENSIONI

IMMAGINE DIMENSIONI

IMMAGINE DIMENSIONI

CODICE CODICE

CODICE CODICE

IMMAGINE DIMENSIONI

IMMAGINE DIMENSIONI

80050/N

80050/N

Striscia a led

14,4 w/m

Striscia a led

14,4 w/m

Profilo in alluminio

angolare per

striscia LED

Profilo in alluminio

da superficie per

striscia LED

BARRA/

STRIP/10/S

BARRA/

STRIP/12

P

4/5

3

CODICE

Ligh-up walk prof.

130 x130 pic. 20w

BF87

1

CODICE

Controcassa con

sede per box

derivazione

B963

Miniwalky incasso

7 x 1 W

CODICE BG01

2

Controcassa

CODICE BZH2

LEGENDA

 Tabella A - CORPI ILLUMINANTI DI PROGETTO

N.B. Le lampade indicate in legenda ai numeri 1-2-3, ed i relativi codici, si riferiscono ad alcuni prodotti della gamma offerta della

iGuzzini illuminazione S.p.A., mentre quelle individuate con la lettera P ed i numeri 4 e 5, e relativi codici, riguardano prodotti della

casa produttrice NOBILE ITALIA SpA. Resta ferma la possibilità di installare corpi illuminanti di altre case produttrici purché recanti

le medesime caratteristiche di quelli scelti in fase di progetto e sopra elencati.

LEGENDA SIMBOLI

        Quadro elettrico generale

        Pozzetti di ispezione (vedi figure a,b)

        Tubazione dorsale per cavi energia

        Tubazione di derivazione per cavi energia

Fig.a

Fig.b

Figure a,b_ I pozzetti di

ispezione saranno realizzati

con l'utilizzo di chiusini da

riempimento ad eccezione

di quelli contrassegnati con

il simbolo (**) per i quali

invece si utilizzeranno dei

chiusini in cls.

(**)

(

*

*

)


