
CARATTE RISTICHE TECNICHE: 
- Corpo in alluminio pressofuso con alettature du

raffreddamento
- Diffusore in vetro tempralo spessore 4 mm

resistente agli shock termici e agli urti
- Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz
- Potenza totale: 93W
- Colore: grafite
- Temperatura colore: 4000K
- CRI: >80
- Flusso nominale (Tc--25°C): 9121 lm
- Durata utile (Ta.-25"C): 80000h L80 B10
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Passerella. forata 
portaCél\11 In acciaio 

zincato con 
setto separatore 

dim. 200x75 
Vedi par1. 2 

SISTEMA □ALI LINK 
La programmazione dell'impianto di illuminazione avverrà 
tramite App □ALI LINK per iOS e Android con la quale sarà
possibile realizzare l'indirizzamento delle lampade □ALI, 
l'adattamento delle impostazioni di fabbrica o la 
programmazione di scenari. 
I 4 ingressi del modulo pulsanti potranno essere configurati 
individualmente per richiamare 1ino a 16 scenari o controllare 
gruppi di lampade. 
Sarà possibile richiamare scenari tramite smart phone. 
Un utente può comandare in modo personalizzato 

CENAR IO TIPO I 
ulsan111 A: tllllo acceso/spanto 
N-OFF di tutti gli apparecchi illuminanti
CENAR IO TIPO 2
ulsan111 B: accanslone zona 1
ulsan1e C: accensione zona 2
ulsan1e D: accensione zcna 3
ulsan1e E: accensione zona 4

PARTICOLARE 4 
PULSANTIERA 

� 
Passerella lorata 

portacavl In acciaio 
zinc;atc oon 

setto separatore 
dim. 200x75 
Vedi ar1. 2 

ILLUMINIIZIONE SICUREZZA 
lllumlnazlone •lourezza derivata da 
gruppo socoon1tore eentrallzzato 
po9izbnato in localo toonico 

DISTRIBUZIONE DORSALI PRINCIPALI 

ILLUMINAZIONE - FORZA MOTRICE 
Risalita In quota con: 
• n. 1 canale metallico portac:avi in ac:c. zincalo con
OOf>!llèhiO • dim. �00,75 - impianto ili. J 1m

� 
Passerella klrata 

portacavl In acciaio 
zinrato con 

setto separatore 
dim. 200x75 
Vedi rt. 2 

4x70W 

''Jh 

4x70W 
-

Vedi pM. S 
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Tubo In PVC rigido,� 

Tubo in PVC rigido 
oro mm 
Unraa in cavo 
FG160R16 5G25 mm' 
Vedi prut, 3 
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Rivelatore per pilotaggio lampade 
GRUPPO 1 

2l<30Weme 

I h 
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n. 6 pulsanti
Vedi pan. 4

Tubo in PVC rigido 
06Dfflffl 
LiMa in cavo 
FG160R16 5G25 mm' 

Vadi tav. IE.IJ4 
Schema di collegamenlo allegato a tav. 
IE.02 - schemi uad� elell�el 
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Rivelatore per pilotagg io lampade 
GRUPP0 2 -Vedi pii'!. 6 

Polilera intermlll 
oollegamento a quadro 
in locale tecnico 
Vedi tav. l�.06 

li, TWo in PVC rigido
050m m
Li,- in cavo 
FG160R16 5G25 mm' 
Vedi part. 3 

4>70W
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4x70W 
-

Vedipart.5 7.1 
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Tubo In PVC �gldo 
=mm 
Linea in cavo 
FG160R1 6 5G25 mm' 
Vedi part. 3 

LISTA MATERIALI 

saw " 

- Contenitore vuoto per pulsantl, comandi e
segnalatori • 6 posti diametro 22mm - ooperchic
grigio RAL 7035 - IP66 1ipo GW27104 ditta Gewiss
e simil""'

• Pulsante momentaneo con guardia fonna tonda
verde tipo GW74301 dttta Gewiss o similare

• Interfaccia DALI dtta BEG

s
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Rirelalore per pilotaggio lampade 
GRUPPO 1 - Vedi part. 6 ) Rlvala:toro ?Or 

s
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pllotagglo lanl)ade 
GRUPP0 2 

2<30W eme 
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4>.70W 

''h..======= 
4x70W 

"'Uh-=== 
2x30Weme 
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Tui:Jo In PVC rigido 
0oomm 
Linea in cavo 
FG160R16 5625 mm' 
Vedi part. 3 

PARTICOLARE 5 
APP. ILLUMINANTE TIPO 3F LEM 4 HO 

DITTA 3F FILIPPI O SIMILARE 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
- Dissipatori modulari passivi monoblocco in

pressofusione di alluminio,sovradimensionati per
una ottimale gestione termica del modulo LED,
con alette di raffreddamento autopulenti per
effetto camino.

- Lenti 3F Lens fotoincise in metacrilato, ad alta
efficienza luminosa per distribuzione ampia
fissate ai moduli LED.

- Alimentazione elettronica 220-240V 50160Hz
- Potenza totale: 280W
- Colore: bianco
- Temperatura colore: 4000K
- CRI: >80
- Flusso nominale (Tc-25°C): 38939 lm
- Durata utile (Ta=25'C): 80000h L85 B10

� 
Passerella forata 

portacavi in acciaio 
zincato con 

seno separarore 
dim. 200x75 
Vedi part 2 

CANALETTO 25x25 
C.TO BUS DAU+EME

A PPARECCHIO 
ILLUMINANTE 

Tubo In PVC rigido 
050fflffl 
Linea in ca1ro 
FG160R10 5G25 mm' 

_.,.Wl llll-- r.,,
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PARTICOLARE TIPICO 
BLINDOLUCE E CANALETTO 

CATENINA IN ACCIAIO PER 
LA  SOSPENSIONE BUNDOLUCE 

nl Wl 

STAFFA DI SOSPENSIONE \I .,,&'"·./',#'
PER PASSERELLA/CANALE-------

--...._ 
/···t/ E3P"'" 
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CAVO FG160R16 
se.:. 3G1.5 mm• 

SCALA (1:100) 
• n. 1 canale malalllco portacavl In ace. zincalo con
oor,archlo • dlm. 100x7S - Impianti special I

Bind0Uct1 n. e
aP+N+ T - 25A/400V 

BlndoUce n. 7 
aP+N+ T - 25A/400V 

BindoUce n. 6 
aP+N+T - 25Al400V 

Bind0Uct1 n. 5 
3P+N+ T - 25Al400V 

n. 8 P<Jlsanti
Vedi pan. 4

BIIMoluce n. 3 
3P+N+T - 25A.'400V 

� 
Passerella forata 

portacavl In acciaio 
zincato con 

setto separatore 
dim. 200x75 
Vedi part. 2 
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Rl\lelalore per 
pllolagglo lampade 
GRUPPO 3 · Vedi part. 6 
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Tubo in PVC rigido 
=mm 
Linea in Cavtl 

FG160R16 5625mm' 
Vedi part. 3 

Tubo In PVC r1gldo 
,aa 
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4x70W 
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HDPE 

ESTRUSIONE 

Tubo In PVC r1gldo 
=mm 
Linea in cavo 
FG100R16 5G25mm' 

4x70W 
Vedi part.� 
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4.1 
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Rivalatcr11 ?Or 
I ' pllot"ll!IO lampade 

GRUPP0 4 

� 
Passerella forata 

ponacavl In acciaio 
- - -7 zinc;ato con 

setto separatore 
dim. 200x7S 
Vedi part. 3 

BliMoluce n. 2 4x70W 
3P+N+T -25A.'400V Vedi r,an

: lii _1
' 

...!- PREA SCAlaC□ 
= 

RIFILITI 

\ 

\ 

7 

I 

4x70W .,, 

HDPE 

I ST AMrAGG= □ 

ALLACCIAMENTO 
TRITURATORE-GRANULATORE 
VEDI PART. 1 

;'( A.lll<lle!Or& per 
pilotaggio lampade 

/ 

BliMoluce n. 1 
3P+N+T - 25A/400V 

4x70W 

_._lii" 

Tubo In PVC rigide 
0Somm 

LiMa in cavo 
FG160R16 5G25mm' 
Vedi part. 3 

2x30W eme 
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PARTICOLARE 6 
RIVELATORE DI PRESENZA CON 

REG. COSTANTE DI LUMINOSITA' 

Cllratterlstlche 

� 
Passerella forata 

portacavi in acciaio 
zincato con 

seno separatore 
dim. 200x75 
Vedi part. 2 

- Muhlsansore DALI con arll'la area di rllavamento
- Muhlmuter con funzlonaltta dl•1>0•l111'c oleve
- Misurazione della luct1 lramle sensore luce interno ed esterno
-Modalità samiaiJIOmatica. automaiica o crepuscolare
- Uscita di regolazione luc,, o comrrulazione
- Funzioni luoo guida, So�-Start PLUS, luoo di orientamento PLUS
- Impostazioni di fabbrica ?Or verifica dola corretta installaziona
- L ·aroa di rilevarnrmto pLJé wnire ridona mediante lamello di coponura
Dati tecnici
- Alimentazione: 9,5 - 22,5 V DC (lipioo 16 'l'J da DALI-Bus
- Dimen•iori: 0 1 06 x GS mm
- Assorbi"nento: 7 mA
- Area �levamemo: \l8rlleale 380° 

NOTA: I l  sensore rileva la luminosità interna
secondo una soglia preimpostata a 200 lux e
regola il flusso luminoso degli apparec:ct,i
illuminanti in funzione dell' apporto luce
naturale.

GRUPPO 3 • Vedi pan. 6 
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NOTE DOHSAU 

Tubo In P\IC r1gldo 
=mm 
Linea i1 cavo 
FG160R16 5G25mm' 

saw " 
llll 

- I tubi pmtettM, pieghevoli o rigidi, in materiale isolante, devono essere almeno di tipo medio (ood. 33 secondo GEI 23-BO).
- Le cassane devono essere saldamen10 !Issate alla strutture (prelerlblle l'utilizzo di cassane con coperchio fissato con vili).

Per evitare ohe siano troppo piene, la norma consiglia di non OOC1.Jpare piu" dell'60 % del volume interno della cassetta con
cavi e morsetti di connessiaie.

• Le connessioni (giunzioni• derivazioni) vanno esB(lutte con appositi morsetti, con o senza vite; non sono quindi ammassa
quelle eseguite 1ramlte attorcigliamento o nastratura.
Non il consentito ridurre la sezione dei conduttori, né lascian, parti conduttrici scoperte.

- Le connessioni non sono ammesse nel tubi, di sezione circolare o di altra forma;
- Le connessioni nei canali sono ammes,;e, anche sa nel minor numero f>DSSibile, a condizione che i disposttivi di

connessione abbiano isolamento e resistenza meccanica equivalente a quella dei cavi e grado di protezione almeno
IPXXB;

NOTE ILLUMINAZIONE 

• L"impia.nto di illuminaziona rJi emergenza garantirà i livelli di illuminamento previsti dalla norma UNI EN 18:lB
- I valo� di Illuminamento nel va� Ieee.li �rantlranno Il �speno del livelli minimi previsti dalla norma UNI 12464-1 per I luoghi di lavoro.

In particolare saranno garantiti i seguenti valori 
N&G di lawrazlone groosolana 200 lux 

- Gli apparecchi illuminanti in esecuzione de osiamo rispettarnnno i mquisi1i della DGR 17:32/2015 "Norme in materia di
r1duzlone dell'Inquinamento luminoso e di r1sparmlo energeUco".

e-, 

_J 

Wl Wl 

NOTA: Prescrizioni NTC 2018 

Tutti i sistemi di Hs5aggio di blindoluce, apparecchi illuminanti, canali, tubi dovranno avere 
caratteristiche "ANTISISMICHE". 

A meno di contrarie indicazioni della legislazione nazionale di riferimento, della progettazione 
antisismica degli impianti è res?Jnsabile il produttore, della progettazione antisismica degli 
elementi di alimentazione e collegamento è responsabile l'installatore, della progetta2ione 
antisismica degli orizzontamenti, delle tamponature e dei tramezzi a cui si ancorano gli impianti 
è responsabile il progettista strutturale. 
La capacità dei diversi elementi funzionali costituenti l'impianto, compresi gli elementi strutturali 
che li 5ostengono e collegano, tra loro e alla strutb.Jra principale, deve essere maggiore della 
domanda si5mica corrispondente a ciascuno degli stati limite da con5iderare. È compito del 
progettista della struttura individuare la domanda, mentre è COlllJilo del fornitore e/o 
dell'installatore fornire impianti e 5istemi di collegamento di capacità adeguata. 

PARTICOLARE 1 

ALLACCIAMENTO TRITURATORE-GRANULATORE 

SCALA (1:100) 
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Calata a quadro di bordo 
macchina con canale 
metallico portaca\11 In acciaio 
zincato con coperchio 
dim. 1 00x75 mm --0----0--

unaa in cavo unipolare tipo FG1 6R1 6 
S8Z.=3X1X18o+N95+PE95 mm' 
proveniente da Q-8T 
Partenza "ALIMENTAZIONE 
TRITURATORE" 

Raccordo tra dorsale 
principale e calata
Q.Jadro di bordo mao:;hina 
TRITURATORE 
120kW/ 400 V 

Linea in cave unipolare tipo FG1 6R1 6 
sez.�3x1x70+N35+PE35 mm' 
proveniente da Q-8T 

p 

p 

• 
2<30W ama 

Quadro el9tlrico 

LEGENDA SIMBOLI 

C8J Testati cii aimentazione blirrdoluca 

Quadro al9tlrico bordo rmcchina 

Rivelatore oon sensore di presenza ad infrarossi 
a 360" e regolalOre costante di luminosità 

Quadrelle acc:ensicni a n .... pulsanti ip 4• 

�hio illumnarit. in<lJslriala IP66 a LED

tipo SF LEM 4 HO LEJ 200 DAJ.I CR �MPIO ditta SF Filippi o ,i
Plafoniera IP65 a LED - ,;ablagglo In emergen2a S 
tipo 3F Linda 2x30W ditta 3F Rlippi o similar& 
Proiettore per esterni tipo Cripto Medium
asimmetrico 1713 ditta Dlsano o similare 

Canalettc 

Bfindoluce 3P+N - 25A/400V 

Fctocsllula interruttore Grepuscolars 

• 

.. -. 

f22?22d 

Gruppo prese 1 

Spina di derivazione bllndoluce

CasseHa di clerivazione S1agna IP56 in esec. a vista
circuito lllumlnazlone e prese
Tubo In pvc rtgldo autoeS11nguente In eseo. a vista 
e.ti ilUminaziona e pra••

Punto con variazioni, di quota della conduHura

Punto oon variazione di quoti del camle/passerella

Passerella fcrata l)l)rtooavi in aooiaio zi'r<>lllo (il� 1m

Canale metallico portacavi in acciaio zinoato Qll-fm)

Tubo in ll\lG fl96Sibil9 doppia carTl9ra 
per posa interrata 

N 
<I 
ll-" 
::J 
r-

Partenza "ALIMENTAZIONE GRANULATORE" 

e---rul mitlll-
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� 
Passerella forata 

portaoavi in aooiaio 
zincato con 

setto separatore 
dim. 200x75 
Vedi pert. 3 

llt jjj

Calata a quadro di bordo 
macchinaoon canata 
metallico portacavi in acciaio 
zincato con OO?Orchio 
dlm. 100x75 mm ---0------0--

Raccordo tra dorsale 
prinCipa1a a calata 
Q.Jadro di bordo mao:;hina 
GRANULATORE 
46kWl400 V 

PARTICOLARE 2 
SEPARAZIONI PASSERELLA FORATA 

ILL./FM/IMP. SPECIALI 

ILLUMINAZIONE I FORZA MOTRICE IMP. SPECIALI 

� -- - --1so-- - - --�- -so- -� 

PARTICOLARE 3 
GRUPPO PRESE GP1 

•

• 
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CD 
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• 
QUADRETTO PRESE INDUSTRIALI INTERBLOCCATE DA PARETE CON INTERRUTTORE 

DI BLOCCO E FUSIBILI DI PROTEZIONE 
N 1 BASE MODULARE PER PRESE RSSE VERTICALI DA PARETE PER 2 PRESE E CENTRALIN08 MO□.

ART. 10371 DITTA SCHNEIDER O SIMILARE 
N.1 CENTRALINO COMPOSTO DA N. 1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TIPO IC60N - C20A - 6kA-

4P + BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO Vigi iC60 • 30mA • Cl. AC DITTA SCHNEIDEH O SIMILARE
N. 1 BASE MODULARE PER PRESE FISSE VERTICALI DA PARETE PER 2 PRESE ALLOGGIABILI IPOO

N. 1 PRESA FISSA VERTICALE 230 V 2P+T 16A IP65 ART. 82181 DITTASCHNEIDER O SIMILARE
N. 1 PRESA FISSA VERTICALE 400 V 3P+T 16A IP65 ART. 82181:5 DITTA SCHt.EIDER O SIMILARE

SIMBOLOGIA CEI 
TIPI DI CONDUTTURE 

- - Condllllura con posa. in esecu2ione interrata. 

� Conduttura con posa in esecLJZione in canale/passerelle forate 

mom Conduttura con posa In esecuzione lncassa1a 

mm Conduttura con posa in esecLJZione a visti

- - Condotto sbarre prefabbricate 

Regione EMILIA ROMAGNA Provincia di REGGIO EMILIA 

Tirolcr 

Comune di CADELBOSCO DI SOPRA 

b .•• 
sa ar.,. 

lnnov;itiva. so.st�nibile, circolare 

Servizi Ambionteli Bassa Reggiana 
Via Levata. 64 - 42017 Novellare (RE) 
Teleforo 0522.657569 - Fai< 0522.657729 
E-mail: info@sabar.it 

PROGETTO ESECUTIVO 
per costruzione di tettoia metallica e piazzale in 

conglomerato cementizio per attivita' di selezione, 
cernita e riduzione volumetrica di rifiuti 

DISTRIBUZIONE DORSALI PRINCIPALI 

ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA 

FORZA MOTRICE IE.05 
·-

STUDIO 

IJ!f/EJ!.CJ,.o .. , 
?mze Ualto d'll�la, 56 - 41017 Novellara (REI 
T� 0022 652022 -F .. 0022 651603 
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