PLINTI PORTAPALO

PLINTI PORTAPALO
I plinti portapalo sono prodotti con calcestruzzo vibrato e armature in ferro: sono utilizzati per la posa di pali
d’acciaio per illuminazione e dotati di pozzetto per l’alloggiamento dei cavi elettrici.
I plinti sono disponibili in tre misure a seconda dell’altezza del palo indicata nella tabella relativa alle zone di
vento 1 e 2 (Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia ad esclusione della provincia di Trieste), con un’ipotesi di posa su terraferma ad una quota inferiore ai
1500 m s.l.m.
Il plinto deve essere posato su un terreno avente le caratteristiche prescritte nella relazione di calcolo, con
uno strato di magrone di livellamento (spessore minimo 8 cm) con dimensioni maggiorate di 10 cm per lato
rispetto al plinto. Per contrastare un’eventuale azione di scorrimento il plinto deve essere completamente
interrato utilizzando ghiaia ben costipata: la quota di reinterro o del pavimento deve essere superiore di
almeno 5 cm rispetto all’estradosso del manufatto.
Il plinto non deve essere posizionato lungo scarpate: nel caso il plinto venga posizionato su terreni con
caratteristiche scadenti, oppure interessati da riporti o da manomissioni, dovranno essere valutati opportuni
interventi di bonifica. Il plinto non necessita da manutenzioni particolari, si consiglia di verificarne l’integrità
con controlli visivi periodici. Per l’alloggiamento del palo si consiglia l’uso di malte espansive o comunque non
soggette al ritiro.
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1 - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto,
Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia
(ad esclusione della provincia di Trieste);
2 - Emilia Romagna;
3 - Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria (ad esclusione della provincia di
Reggio Calabria);
4 - Sicilia e provincia di Reggio Calabria
5 - Sardegna
(zona a oriente della retta congiungente
Capo Teulada con La Maddalena);
6 - Sardegna
(zona a occidente della retta congiungente
Capo Teulada con La Maddalena);
7 - Liguria;
8 - Provincia di Trieste;
9 - Mare aperto e isole
(escluso Sicilia e Sardegna);

CODICE

DIMENSIONI
(cm)

POZZETTO
(cm)

ALTEZZA PALO
SENZA SBRACCIO
(metri)

ALTEZZA PALO
CON SBRACCIO
(metri)

FORO PALO
(cm)

MAPLI8060

80×60 h 70

30x30x55

6

6

20

650

sfusi

MAPLI10060

100×60 h 90

40x40x70

8

8

25

900

sfusi

MAPLI11070

110×70 h 95

40x40x70

10

10

25

1.410

sfusi

PESO in KG PZ. x IMB.

i dati riportati sono puramente indicativi e soggetti a variazioni:
! Tutti
vi invitiamo, se necessario, a contattarci per conferme prima di ordini o acquisti. Le immagini sono a scopo illustrativo.
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