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1. PLINTO PER PALO DI ILLUMINAZIONE PLPI12  

Plinto tipo Special Vibro o similari in calcestruzzo C35/45 vibrato armato con FIBRE di acciaio, 
destinato a sostenere, in opera, pali per l'illuminazione di alt. max 10,75 mt e pal o di alt. max 
9,75 mt con sbraccio di 2,0 mt  con corpo illuminante di peso 20 Kg. Il plinto PLPI12 ha una 
dimensione in pianta alla base di 106x78 cm, alla sommità di 89x58 cm e altezza totale di 85 cm con 
peso di 950 Kg . Tale manufatto deve avere un peso globale messo in opera di 3650 Kg dopo aver 
riempito lo scavo con materiale arido avente p.s. non minore di 1900 Kg/mc spianato e rullato. Nel 
plinto deve essere presente n.1 foro per palo di Ø21 cm in alto e Ø19cm in basso e n.1 pozzetto 
dimensioni 40x40x40cm. 
Tale prefabbricato è conforme alle prescrizioni riportate nella Normativa Tecnica per le Costruzioni 
del D.M. 14-01-08. 
 

2. PLINTO PER PALO DI ILLUMINAZIONE PLPI18  

Plinto tipo Special Vibro o similari in calcestruzzo C35/45  vibrato armato con FIBRE di acciaio, 
destinato a sostenere, in opera, pali per l'illuminazione di alt. max 14,80 mt e pal o di alt. max 
13,80 mt  con sbraccio di 2,0 mt con corpo illuminante di peso 25 Kg. il plinto PLPI18 ha una 
dimensione in pianta alla base di 118x110 cm, alla sommità di 98x62 cm e altezza totale di 98 cm 
con peso di 1400 Kg . Tale manufatto deve avere un peso globale messo in opera di 5600 Kg dopo 
aver riempito lo scavo con materiale arido avente p.s. non minore di 1900 Kg/mc spianato e rullato. 
Nel plinto deve essere presente n. 1 foro per palo di Ø 28,0 cm in alto e Ø 26,0 in basso e n. 1 
pozzetto dimensioni 40x40x45 cm. 
Tale prefabbricato è conforme alle prescrizioni riportate nella Normativa Tecnica per le Costruzioni 
del D.M. 14-01-08.    
 

3. PLINTO PER PALO DI ILLUMINAZIONE PLPI16  

Plinto tipo Special Vibro o similari in calcestruzzo C35/45 armato, destinato a sostenere, in opera, 
pali per l'illuminazione di alt. max 16,80 mt e pal o di alt. max 15,80 mt con sbraccio di 2,5 mt  
con corpo illuminante di peso 25 Kg. il plinto PLPI16 ha una dimensione in pianta alla base di 
140x120 cm, alla sommità di 110x80 cm e altezza totale di 120 cm con peso di 2800 Kg . Tale 
manufatto deve avere un peso globale messo in opera di 7700 Kg dopo aver riempito lo scavo con 
materiale arido avente p.s. 1900 Kg/mc spianato e rullato. Nel plinto è presente n. 1 foro per palo di 
Ø 41 cm in alto, Ø 35.5 cm in basso e n. 1 pozzetto dimensioni 40x40x40 cm. 
Tale prefabbricato è conforme alle prescrizioni riportate nella Normativa Tecnica per le Costruzioni 
del D.M. 14-01-08. 
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4. PLINTO PER PALO PORTA CAVO PLPI20  

Plinto tipo Special Vibro o similari in calcestruzzo armato, destinato a sostenere, in opera, pali porta 
cavi di altezza massima fuori terra pari a 10m, con applicata forza orizzontale caratteristica applicata 
a 10cm da cima paloT1,k=2,225KN, forza orizzontale di verifica applicata a 10cm da cima palo 
T1=2xT1,k=4,45KN (coeff. di sicurezza 2 - CEI 11-4). 
Il plinto PLPI20 ha una dimensione in pianta alla base di 140x120 cm, alla sommità di 110x80 cm e 
altezza totale di 120 cm con peso di 2950 Kg. Tale manufatto deve avere un peso globale messo in 
opera di 8200 Kg dopo aver riempito lo scavo con materiale arido avente p.s. non minore di 1900 
Kg/mc spianato e rullato. Nel plinto è presente n. 1 foro per palo di Ø 41 cm in alto e Ø 35.5 cm in 
basso. Il manufatto dovrà essere sistemato su strato di magrone di altezza adeguata e dimensioni in 
pianta pari a quelle del plinto aumentate di 10cm da ogni lato. Il terreno su cui sarà appoggiato il 
plinto deve avere una resistenza a rottura di 2 daN/cmq. 
Tale prefabbricato deve essere idoneo per tutte le zone classificate sismiche e  rispondente alle 
prescrizioni riportate nella Normativa Tecnica per le Costruzioni del D.M. 14-01-08.   


