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STATO DI PROGETTO
Planimetria generale Scala 1:1000 N
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Palo conico curvato, tipo Montecarlo Carpal, modello PL6, realizzato in acciaio
zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di verniciatura, con sbraccio
1,20mt, altezza punto luce 6,00mt e tappo lamellare bombato per cima palo.

Palo conico curvato, tipo Montecarlo Carpal, modello PL8, realizzato in acciaio
zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di verniciatura, con sbraccio
1,20mt, altezza punto luce 8,00mt e tappo lamellare bombato per cima palo.

Palo conico curvato, tipo Montecarlo Carpal, modello PL8, con due sbracci
realizzato in acciaio zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di
verniciatura, con sbracci 1,20mt, altezza punti luce 6,00mt e 8,00mt e tappo
lamellare bombato per cima palo.

Palo conico curvato, tipo Montecarlo Carpal, modello PL8, realizzato in acciaio
zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di verniciatura, con sbraccio
1,20mt, altezza punto luce 8,00mt e puntale decorativo di colore Bianco, Blu, Rosso
o Verde in policarbonato, tipo PUNTWHI600LED di Carpal, altezza 620 mm, dotato
di LED CREE, con alimentatore interno.

Pali pubblica illuminazione e armature
Linea elettrica da realizzare (cavidotto e dorsali)

Linea elettrica da realizzare (dorsale)

Nuovo quadro elettrico generale e vano contatore

Nuove caditoie in ghisa sferoidale

Nuovo chiusino in ghisa per pozzetto pubblica illum.

Chiusino in ghisa sferoidale per pozzetti idrico/fognari

Chiusino in ghisa per pozzetto pubblica illuminazione

Caditoia in ghisa

Palo Enel

LEGENDA

Armatura
phLuminaTrilogy24-(A)R1/40/350/SCL con n. 24 LED da 52,7 W

phLuminaTrilogy24-(A)R1/40/400/T4B con n. 24 LED da 60,9 W

phLuminaTrilogy12-(A)R1/40/600/406 con n. 12 LED da 47,6 W

phLuminaTrilogy8-(A)R1/40/250/406 con n. 8 LED da 12,2 W

phLuminaTrilogy8-(A)R1/40/400/406 con n. 8 LED da 20,3 W

phLuminaTrilogy8-(A)T/40/500/406 con n. 8 LED da 27,0 W

phLuminaELP 8/40/650/406 da 34,7 W

phLuminaELP 12/40/600/SCL da 47,9 W

phLuminaELP 16/40/600/406 da 63,8 W

a Rifacimento del manto stradale in
conglomerato bituminoso e
segnaletica orizzontale; zanelle e
messa in quota di chiusini e pozzetti

Sistemazione dei marciapiedi con
pavimentazione in Betonelle effetto
anticato, cordolo in cls e rampe
disabili

Sistemazione del verde urbano
(aiuole e rotonde)

Aggiunta nuovo palo pubblica
illuminazione

Sottoservizi Interventi
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STATO DI PROGETTO
Stratigrafia verde urbano Scala 1:20

1 2 3 4 5 6
1. terra di coltivo sp.10cm
2. strato di separazione in geotessile non tessuto
3. drenaggio orizzontale con perlite sp.5cm
4. substrato permeabile
5. cordolo
6. substrato impermeabile

La perlite, meglio se in sacchi, diffonde
l'umidità in maniera omogenea garantendo
al verde un aspetto uniforme e una migliore
sostenibilità idrica riducendo le necessità d'
irrigazione.
Con l'adozione di opportune specie
mediterranee xerofite a ridotte esigenze
nutrizionali e resistenti agli stress idrici
(vegetazione estensiva), incrementando
adeguatamente l'accumulo idrico e
utilizzando uno strato superficiale che
rallenti la evaporazione degli strati
sottostanti è possibile evitare l'adozione di
impianti di irrigazione.
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STATO DI PROGETTO
Sezione stradale A-A Scala 1:100

1. strato di usura (tappetino)  sp.4cm
2. strato di collegamento (binder) sp.7cm
3. strato di base in conglomerato bituminso sp.10cm
4. strato di fondazione in misto granulare sp.30cm
5. cordolo in calcestruzzo
6. masselli autobloccanti (tipo Platea Antica) sp. 6cm
7. stato di allettamento sp. 4cm
8. geotessuto
9. massetto con rete elettrosaldata sp. 10cm
10. fondazione in misto granulare
11. Palo conico curvato, tipo Montecarlo Carpal, modello PL8, realizzato in acciaio

zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di verniciatura, con
sbraccio 1,20mt, altezza punto luce 8,00mt e puntale decorativo di colore
Bianco, Blu, Rosso o Verde in policarbonato, tipo PUNTWHI600LED di Carpal,
altezza 620 mm, dotato di LED CREE, con alimentatore interno.

12. rotonda
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STATO DI PROGETTO
Dettaglio puntale LED Scala 1:10

Puntale decorativo di
colore Bianco, Blu,
Rosso o Verde in
policarbonato, tipo
PUNTWHI600LED di
Carpal, altezza 620
mm,dotato di LED
CREE, con
alimentatore interno
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COMUNE DI LAURO
PROVINCIA DI AVELLINO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

 LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019
art. 1, commi 51-58

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

PROGETTO ESECUTIVO
Sistemazione e messa in sicurezza di diverse strade comunali
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