
APPLICAZIONE TIPOLOGIA CLASSE CARATTERISTICHE TECNICHE
IMPORTO UNITARIO DEL SINGOLO 

DISPOSTIVO OFFERTO 
(euro IVA escl.)

Palo in acciaio Altezza fino a 6 metri G1                                         120,00 € 

Palo in acciaio Altezza fino a 7 metri G2                                         130,00 € 

Palo in acciaio Altezza fino ad 8 metri G3                                         150,00 € 

Palo in acciaio Altezza oltre gli 8 metri G4                                         170,00 € 

Palo in acciaio Altezza fino a 6 metri G5                                         120,00 € 

Sbracci in acciaio Lunghezza 70 cm G6                                           50,00 € 

Sbracci in acciaio Lunghezza 100 cm G7                                           80,00 € 

Palo in acciaio con basamento in ghisa Altezza fino a 
8 metri

G8                                         800,00 € 

Palo in acciaio con basamento in ghisa Altezza oltre 
gli 8 metri

G9                                      1.000,00 € 

Pastorale in acciaio con decori in stile fino a 120 cm G10                                         180,00 € 

Mensole a muro in acciaio fino a 120 cm G11                                           80,00 € 

Mensole a muro in acciaio con decoro in ghisa G12                                         230,00 € 

Mensole a muro in acciaio con decoro in acciaio G13                                         220,00 € 

Palo in ghisa con anima in acciaio Diametro testa 
palo fino a 38 cm

G14                                      1.200,00 € 

Palo in ghisa con anima in acciaio Diametro testa 
palo fino a 76 cm

G15                                      1.600,00 € 

SISTEMI DI SOSTEGNO DEGLI APPARECHI A LED

SOSTEGNI DI TIPO 
STRADALE, ARREDO 

URBANO, 
DECORATIVO / IN 
STILE del Tipo "G"

Le caratteristiche meccaniche (tipologia di materiale, dimensioni, protezione dalla corrosione), devono essere conformi alla serie di 
norme UNI EN 40.
Nel caso in cui i sostegni sorreggano anche linee aeree, per quanto riguarda la stabilità del palo e delle sue fondazioni, devono 
rispettare le prescrizioni della norma CEI 11-4. 
I pali devono essere conici a sezione circolare , salvo che particolari condizioni rendessero necessario l’impiego di tipologie 
differenti. 
Gli sbracci devono essere possibilmente sfilabili.
I sostegni devono essere con marcatura CE.
Lo spessore minimo dei sostegni troncoconici e cilindrici dovrà essere di 4 mm per pali da 6,0 m fuori terra ed oltre.
In caso di pali di sostegno di tipo rastremato, per altezze fuori terra uguali o superiori a 6,0 m, lo spessore minimo di tutte le 
sezioni componenti il palo dovrà essere pari a 4 mm.
I sostegni in ghisa devono rispettare la norma EN1561
I sostegni in Acciaio devono rispettare la norma UNI EN 10219 - EN1461, mentre le parti in pressofusione di alluminio la norma 
EN1706.


