legenda
pozzetto illuminazione pubblica dim 40 x 40 x 40 cm
corpo illuminante a led - IP65 - 59W - CRI70 - 530mA - 4000K
luminosità 8.300 lumen con schermatura direzionale
strada stata
le n 248

perimetro futura "lottizzazione GRIMANA TRE "
lotti in progetto

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
piano di lottizzazione - linea illuminazione pubblica
scala 1 : 200
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cavidotto illuminazione pubblica di progetto in pvc pesante diam 125 mm
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pvc pesante
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area verde in progetto mq 100.00
area pargheggio - manovra in progetto mq 185.60
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COMUNE DI SCHIAVON
- PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA particolare lampione stradale

" LOTTIZZAZIONE GRIMANA TRE "
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scala

data

1 : 200

armatura in lega di alluminio preverniciato
peso max 15 kg con proiettore
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a
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LED 59W - 8300lm - CRI 70 - 530mA - 4000K
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Progetto urbanistico
CENGIAROTTI arch. ALESSANDRO

Progettisti impianti servizi primari
ZANCAN geom. MASSIMO
il Segretario

recinzione
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approvato il :

recinzio

bandella stampata in metarilato

ne esis
tente

palo conico h 750 dn 110/58 mm
basamento in cls

7.50/4.50

recinzio

pozzetto di connessione in cls

ne esis
tente

linea di collegamento in tubo PVC dn 100
puntazza di dispersione in acciaio h 120 cm

carraio

la ditta lottizzante

recinzio

pozzetto sifonato per caditoia in c.a.v.

ne esis
tente

griglia in ghisa tipo carrabile
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rinfianco in cls
tubazione di scarico in pv pesante dn 150
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