







































Passaggio per
sedile a ruota

Carreggiata
Cordolo marciapiede
1,4m

0,9m

 0,5m

 0,5m

banchina

a) Installazione dei centri luminosi su strade extraurbane
o urbane prive di marciapiede.

b) Installazione dei pali nelle strade urbane dotate
di marciapiedi con cordonatura.





c) Installazione dei pali su strade urbane con
marciapiede di larghezza insufficente.




















(< 1000V)
0,5m


Es: linea telefonica
o linee in cavo
1m se linea aerea
fuori centro abitato

carreggiata

banchina
A) Distanza di rispetto di un centro luminoso da una linea in cavo

B) Distanza di rispetto di un centro luminoso da una linea aerea nuda di bassa tensione
























N.B. Per tensioni superiori a 1000V la distanza di rispetto deve essere almeno
pari a (3+0,015U)m dove U è la tensione di esercizio della linea espressa in kilovolt.
Tale distanza può essere ridotta a (1+0,015U)m se la linea è in cavo aereo.
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A) Distanza di rispetto di un centro luminoso da una linea aerea nuda
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B) Distanza di rispetto di un centro luminoso da una linea in cavo
























Il raggio minmo di curvatura dei cavi senza
rivestimento metallico
dev'essere almeno 12D dove D è il
diametro esterno del cavo.
Per cavi con rivestimento metallico il limite
sale a 14D.
Il raggio minimo di curvatura può essere
anche ridotto
su presisa indicazione del costruttore del
cavo stesso.

Nei cambiamenti di direzione la disposizione delle tubazioni e le dimensioni del pozzetto
(visto in pianta nella figura) devono essere tali da rispettare il raggio minimo di curvatura dei cavi






































































Protezione meccanica



Tubo protettivo metallico

Esempi di condutture interrate a profondita' di almeno 0,5m.
Norma CEI 11-17 art 4.3.11

Tubo protettivo in materiale isolante
tipo 450N o 750N

Calcestruzzo

Esempi di condutture interrate per le quali non e' richiesta una profondita' minima di posa
Norma CEI 11-17 art 4.3.11























Tubazione metallica

Lastra in PVC

Protezione meccanica


 

Cavo di energia

Il cavo di energia deve essere almeno 0,5m
dalla tubazione metallica di altro servizio.

Se il cavo di energia dista dalla tubazione metallica
meno di 0,5m, occorre un elemento separatore non metallico.



Tubazione metallica

Cavo di energia

Tubo in PVC
Giunto


Nei parallelismi, la distanza in pianta tra cavi e tubazioni metalliche, o tra eventuali manufatti di protezione, deve essere almeno 0,3m.





Le connessioni sui cavi devono distare in pianta
almeno 1m dal punto di incrocio con una tubazione metallica.

























Condotta del gas di 4ª e 5ª specie

Negli incroci le condutture elettriche devono distare almeno 0,5m
dalle condotte del gas, superiori o inferiori

Condotta del gas di 4ª e 5ª specie

Cavo di energia
Condutture elettriche



I cavi di energia direttamente interrati devono distare almeno 1m
dalla superfice esterna di serbatoi interrati conteneti liquidi o gas infiammabili





Condutture elettriche




Parallelismo fra condotte del gas di 4ª e 5ª specie e condutture elettriche




















Cassetta in acciaio inox o zincato
di spessore 2mm

Cavo di telecomunicazione

Parallelismi tra cavi di energia e cavi di telecomunicazione direttamente interrati:
a) la distanza minima in pianta fra cavi di energia e cavi di telecomunicazione
deve essere almeno 0,3m;
b) se la distanza é inferiore a 0,3m, ma la differenza di quota é superiore
a 0,15m, occorre proteggere il cavo superiore con una cassetta metallica;
c) se la differenza di quota é inferiore a 0,15m la protezione va estesa
ad entrambi i cavi.
Cavi di energia
Cavo di telecomunicazione







Incrocio tra cavi di energia e cavi di telecomunicazione.

Cassetta in acciaio inox o zincato
di spessore 2mm

Protezione meccanica





a)

b)





c)


















