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OGGETTO E SCOPO DELLA RELAZIONE  
 
La seguente relazione consiste nell’indicare le opere necessarie per la realizzazione dell’impianto 
elettrico in conformità alle vigenti norme CEI e Leggi presso la nuova “Area Camper” che sarà creata a 
Venaria Reale in Via Stefanat. 
 
La nuova “Area Camper” sarà costituita da: 

- ingresso carraio 
- palazzina servizi (suddivisa in vari ambienti) 
- zone di transito e manovra dei camper 
- piazzole per sosta camper 

 
I principali lavori da realizzare sono: 
- alimentazione da nuovo contatore di energia elettrica dedicato; 
- realizzazione quadro elettrico generale a servizio impianto illuminazione esterna 
- realizzazione quadro elettrico generale per l’impianto elettrico palazzina servizi e per alimentare 

le colonnine elettriche a servizio dei camper 
- impianto elettrico luce e forza motrice palazzina servizi 
- impianto elettrico per alimentazione quadri prese piazzole sosta camper 
- impianto illuminazione esterna 
- impianto di terra. 
 
Tutti i materiali che saranno utilizzati per la realizzazione del progetto in questione, dovranno avere il 
marchio di qualità o analogo a livello internazionale ed avere la marcatura CE. 
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LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO  

 
L'impianto elettrico da realizzare sarà conforme alle attuali Norme CEI ed in particolare alle: 
- 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 

e a 1500 V in corrente continua". 
con particolare riferimento alla sezione 708 “Aree di campeggio per caravan e camper” 

-    11-17 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo." 
- 20-22 "Cavi non propaganti l'incendio". 
- 17-13/1"Quadri elettrici, prescrizioni per apparecchiature di serie e non di serie". 
- 23-51 "Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 

installazioni fisse per uso domestico e similare". 
- 81-10 "Protezione delle strutture contro i fulmini" 
- EN 12464-1 "Illuminazione di interni con luce artificiale" 
 
Fra le Normative principali di Legge attualmente vigenti si citano a titolo esemplificativo e non 
limitativo: 
_  D.P.R. n°547  del 27/04/1955 
_  Legge n°186  del 01/03/1968 
_  D.P.R. n°462 del 22/10/2001 
_ DM 37/2008 (in sostituzione della Legge n°46 del 05/03/1990 e relativo Regolamento di attuazione); 
_ Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 03/08/07 n°123 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
_  Prescrizioni ISPESL, VV.FF. 
 
Gl'impianti dovranno essere realizzati alla "regola dell'arte", non solo per quanto riguarda le modalità 
d'installazione, ma anche per la qualità e le caratteristiche dell’apparecchiatura e dei materiali. 
 
Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, cioè non solo per la realizzazione 
dell'impianto stesso, ma altresì per ogni singolo componente dell'impianto stesso. 
 
 
 
 

 
2) CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI  E GRADO DI PROTE ZIONE 

IMPIANTO ELETTRICO  
 
L’Area Camper è considerata nel suo complesso “luogo ordinario”, anche la Palazzina servizi è 
considerata “luogo ordinario”. 
Si prevede che i componenti degli impianti elettrici da realizzare abbiano il seguente grado di 
protezione minimo: 
- all’interno della Palazzina servizi: IP XXB, IP X4 dove si ha la presenza di spruzzi d’acqua e IP 55 

in presenza di getti di acqua; 
- all’esterno: IP 44 e nelle zone dove si lava con i getti d’acqua IP 55. 
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3) ALIMENTAZIONE E QUADRI ELETTRICI  

 
Il suddetto impianto partirà dal punto di consegna dell’energia elettrica previsto nell’apposito locale 
tecnico. 
 
- Dati dell'impianto elettrico - 
Il tipo d'impianto viene classificato nel rispetto della Norma CEI 0-2 come: TERBT. 
- Modo di collegamento a terra: sistema TT; 
- Tensione: 400/230 V, trifase e neutro; 
- Frequenza: 50 Hz; 
- Corrente di corto circuito massima ipotizzata ai morsetti del contatore: 6 kA; 
- Caduta di tensione ammissibile a fondo linea: 4 %. 
-  Potenza contrattuale prevista: 35kW 
 
Per il calcolo della potenza del contatore si prevede di considerare per ciascun camper (ci saranno 48 
posti) una potenza di utilizzo pari a 1,5 kW applicando un coefficiente di utilizzo e contemporaneità 
pari a 0,3; di conseguenza per alimentare i camper si ottiene una potenza necessaria pari a circa 22 kW 
A questa potenza si deve ancora considerare di alimentare la Palazzina Servizi e varie utenze elettriche 
che prevedono un consumo di circa 12 kW. 
In totale si ottiene una potenza complessiva di circa 34 kW 
In base a questi dati si prevede di predisporre un impianto per una potenza massima sino a 50 kW 
 
Si prevedono due distinti quadri elettrici: 
- quadro illuminazione esterna (su palo) 
- quadro area campeggio (che comprende i dispositivi di protezione per la Palazzina servizi e i quadri 
prese piazzole camper). 
 
  
3.a) QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTERNA 
Nel locale tecnico della Palazzina servizi sarà installato il quadro elettrico generale “illuminazione 
esterna”  in cui si prevede di installare un dispositivo generale di tipo automatico differenziale ed a 
valle di questo n°3 interruttori di protezione di tipo automatico con contattori comandati da interruttore 
crepuscolare.. 
Il quadro avrà carpenteria in materiale isolante, grado di protezione IP 55, da esterno di tipo modulare. 
Questo quadro sarà alimentato dal circuito di illuminazione pubblica esistente di Via Stefanat previo 
accordo con il Comune l’ente gestore del servizio 
 
 
3.b) QUADRO ELETTRICO AREA CAMPEGGIO 
A valle del contatore (entro 3 metri) previsto nel locale tecnico sarà installato il quadro elettrico 
generale dell’Area Camper. 
Il quadro sarà  in materiale metallico, grado di protezione minimo IP 40, tipo modulare, da esterno, tipo 
power center. 
In questo quadro sarà posizionato un interruttore generale di tipo automatico differenziale selettivo ed a 
valle di questo saranno installate tutte le varie protezioni di tipo automatico e/o differenziale a 
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protezione di tutti i circuiti luce e forza motrice dell’Area Camper, i principali saranno: 
• zona reception; 
• zona servizi igienici; 
• zona locale tecnico; 
• cancello carraio; 
• n°4 linee per alimentazione colonnine prese piazzole (in modo da garantire una elevata selettività in 
caso di guasto) 
• illuminazione esterna palazzina serzivi. 
• pompe . 
• sistema irrigazione. 
 
 
3.c) PRESCRIZIONI PER REALIZZARE I QUADRI ELETTRICI 
Ogni quadro dovrà risultare conforme alle vigenti Norme CEI riguardante i quadri elettrici e la ditta 
costruttrice al termine dei lavori dovrà fornire apposita certificazione. 
Il dimensionamento esatto d’ogni quadro sarà a cura del costruttore che dovrà verificare le 
problematiche inerenti alle sovratemperature interne, alla tenuta al corto circuito, al tipo di posa e di 
tutte le prescrizioni per poter certificare il quadro. 
Ogni quadro elettrico dovrà essere dotato di targa con identificazione del costruttore e marchio CE. 
Ogni interruttore in ciascun quadro dovrà essere dotato di targa indicatrice del circuito che alimenta del 
tipo indelebile. 
I vari interruttori automatici da installare nei quadri dovranno essere conformi alla Norme CEI 23-3; 
CEI 17-5, mentre gli interruttori di sezionamento dovranno essere del   tipo manovra-sezionatore in 
conformità alla Norma CEI 17-11 art.2,3. 
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4) CONDUTTURE E LINEE ELETTRICHE  

 
In questa voce sono contemplate tutte le condutture ed i cavi necessari per il collegamento di tutti gli 
apparecchi utilizzatori e dei componenti elettrici. 
 
4.a) CONDOTTI INTERRATI 
Per la distribuzione dei principali circuiti elettrici nell’Area Camper si  poseranno varie tubazioni 
interrate: 
◦ alimentazione illuminazione esterna su palo; 
◦ alimentazione quadri prese a spina per piazzole; 
◦ alimentazione cancello carraio; 
◦ alimentazione pompe irrigazione e pompa sommersa deflusso acque 
Inoltre si poseranno anche tubazioni interrate per eventuali impianti di segnale (predisposizione)  come 
TV e WIFI: 
 
Le tubazioni interrate (in conformità alla norma CEI 11-17) da posare saranno in pvc pesante tipo 450, 
con vari diametri 50/63/80/110 mm e protetti tramite protezione meccanica supplementare con 
manufatto in calcestruzzo. 
I componenti e i manufatti adottati per tale protezione devono essere progettati per sopportare, in 
relazione alla profondità di posa, le prevedibili sollecitazioni determinate dai carichi statici, dal traffico 
veicolare (dove previsto) o da attrezzi manuali di scavo. 
Si richiede di posare tubazioni di colore rosso per gli impianti elettrici e tubazioni di colore blu per gli 
impianti di segnale. 
Il dimensionamento del condotto sarà tale da garantire, che il diametro interno della tubazione sia 
maggiore di 1.4 volte il diametro esterno dei cavi o del cavo previsto al suo interno, il raggio di 
curvatura delle tubazioni sarà tale da non diminuire la sezione del 10% e soddisfare il minimo raggio di 
curvatura dei cavi contenuti. 
Le tubazioni interrate saranno posate in modo da garantire le seguenti distanze di rispetto (da valutare 
per ogni singolo caso come previsto dalla norma CEI 11-17): 
a) per un raggio di almeno 30 cm da eventuali cavi o tubazioni di telecomunicazione; 
b) per un raggio da 30 a 100 cm da eventuali tubazioni di gas o serbatoi. 
Lungo il percorso delle condutture interrate si dovrà posare un nastro di segnalazione cavidotti in 
plastica di colore rosso avente altezza minima di 20 cm (dal filo cassonetto superiore in calcestruzzo) in 
modo da evidenziarne la presenza in occasione di scavi. 
Lungo il percorso (massimo ogni 30 metri) ed al variare di direzione si devono prevedere  vari pozzetti 
ispezionabili a fondo perdente con chiusini del tipo carrabile di dimensioni idonee. 
 
 
4.b) TUBAZIONI  
Si prevede per la Palazzina servizi di utilizzare tubazioni in pvc pesante (Norma CEI 23-8, 23-14), 
autoestinguente sia da incasso e sia da esterno. 
In base a ogni zona si poseranno le varie principali condutture: 
1) tubazioni, in pvc da esterno, tipo rigido e/o flessibile (merlet)  con appositi raccordi previsti dal 

Costruttore per garantire il grado di protezione minimo IP 65 nei seguenti ambienti: 
- all’aperto; 
- nel locale tecnico  
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2) tubazioni in pvc da incasso, tipo pesante e flessibile, nei seguenti ambienti: 
- aree servizi igienici; 
- reception 

Il dimensionamento delle nuove tubazioni sarà tale da garantire che il diametro interno delle tubazioni 
sia maggiore di 1.3 volte il diametro esterno dei cavi o dei fasci di cavi da posare; il raggio di curvatura 
delle tubazioni sarà tale da non diminuire la sezione del 10% e soddisfare il minimo raggio di curvatura 
dei cavi contenuti. 
La posizione ed il percorso delle tubazioni sarà tale da agevolare l'infilaggio e lo sfilaggio dei cavi 
installati all'interno; i conduttori appartenenti allo stesso circuito saranno sempre infilati nella 
medesima tubazione. 
Le tubazioni sempre in pvc pesante, in esecuzione esterna saranno di colore grigio, rigido, con idonei 
raccordi per garantire il grado di protezione minimo IP 40 o IP 65, certificato dal costruttore. 
 
 
 
4.c) CONDUTTORI E TIPOLOGIA DI POSA. 
Tutti i cavi e i conduttori da utilizzare saranno del tipo non propagante l’incendio conformi alla norma 
CEI 20-22 II. 
All’interno dei condotti interrati saranno posati esclusivamente cavi unipolari e/o multipolari con 
isolamento in butile, tipo FG7R/4 e FG7OR/4.  
All’interno delle condutture sotto traccia e delle tubazioni in pvc da esterno si poseranno conduttori 
unipolari in pvc di qualità R2  N07V-K.  
Le giunzioni dei conduttori saranno effettuate esclusivamente in cassette di derivazione, equipaggiate 
con morsetti isolati a pressione indiretta, IP 55 o IP 40. 
Per i conduttori dei cavi sarà rispettato il seguente codice di colorazione: 
nero, marrone, grigio per la fase; 
blu chiaro per il neutro; 
giallo-verde per il conduttore di protezione. 
Nelle linee il conduttore di protezione sarà di colore giallo-verde, questo dovrà avere la stessa sezione 
del rispettivo conduttore di fase sino alla sezione di 25 mm², per sezioni maggiori la sezione potrà 
risultare pari alla metà del conduttore di fase. 
Il conduttore di protezione deve essere posto nella medesima conduttura del rispettivo conduttore di 
fase. 
Lo stesso principio descritto per il conduttore di protezione vale per il conduttore neutro che sarà di 
colore blu chiaro. 
I cavi multipolari da posare dovranno avere incorporato il conduttore di neutro e di protezione. 
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5) APPARECCHI DI COMANDO E PRESE A SPINA 

 
56.a) APPARECCHI DI COMANDO E PRESE A SPINA MODULARI  
Sia gli apparecchi di comando sia  le prese a spina del tipo modulare saranno posti in appositi 
contenitori da incasso o da esterno. 
Gli apparecchi di comando quali interruttori, pulsanti e deviatori dovranno essere utilizzati per il 
comando dei corpi illuminanti, salvo diversa indicazione saranno posti ad un’altezza dal piano 
pavimento di 1,10 m (filo basso). 
Le prese a spina da installare dovranno essere conformi alle rispettive norme di prodotto: 
- prese del tipo lineare bipasso con alveoli schermati in ottemperanza alla CEI 23-16; 
- prese con terra laterale e centrale ed alveoli schermati in ottemperanza alla norma CEI 23-16 V3 e 
CEI 23-5 
 
 
6.b) PRESE A SPINA INDUSTRIALI E QUADRI PRESE PIAZZOLE 
Sono previste prese a spina di tipo industriale CEE. 
La prese a spina di tipo industriale (CEE) dovranno essere conformi alle norme CEI 23-12 e 23-12/1, 
queste avranno il grado di protezione minimo IP 55 tutte dotate di interruttore di blocco e fusibili di 
protezione. 
 
Per le piazzole si prevede l’installazione di colonnine prese a spina attrezzate, ognuna di queste 
colonnine conterrà 2 o 4 prese a spina e sarà conforme alla norma EN 60439-1. 
In ogni colonnina le prese a spina previste sono di tipo CEE 2 poli, In 16 A, 2P+T con singola 
protezione tramite dispositivo automatico differenziale 2x16 A, Idn 30 mA  
Le prese CEE da installare su ogni colonnina dovranno risultare poste tra 0,5 m e 1,5 m dal suolo. 
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6) IMPIANTO ELETTRICO PALAZZINA SERVIZI  

 
6.a) ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE 
Per l'illuminazione artificiale dei vari ambienti si farà riferimento alla Norma CEI EN 12464-1, in cui 
sono indicati per il tipo di attività o di locale l'illuminamento d'esercizio previsto. 
 
In ogni ambiente saranno creati i vari punti luce a parete o a soffitto, si prevede di centralizzare i 
comandi in reception per evitare di avere singoli comandi sul posto. 
Nei locali servizi igienici, lavatoi, locale tecnico si prevede di installare corpi illuminanti con schermo 
in policarbonato con il grado di protezione IP 65. 
Per la reception , la zona relax sono previste lampade a parete fluorescenti da esterno con il grado di 
protezione IP 2X. 
 
Lungo la tettoia si prevedono due tipologie di illuminazione; 
- incassata a pavimento con installazione di corpi illuminanti a led (per segnalare il passaggio) 

con i rispettivi alimentatori posti a parete in contenitori da incasso; 
- in esterno da fissare alla parte sotto la struttura della tettoia  con corpi illuminanti di tipo 

fluorescente con il grado di protezione minimo IP 43.  
I vari corpi illuminanti saranno gestiti tramite interruttore crepuscolare e interruttore orario. 
 
 
6.b) ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 
L’illuminazione di sicurezza sarà realizzata installando luci di emergenza sopra le varie uscite.  
Per realizzare questo impianto si utilizzeranno lampade d’emergenza autonome con plafoniere 
fluorescenti, con batterie incorporate di tipo nichel-cadmio. 
L’autonomia delle batterie da installare deve essere minimo di 1 ora. 
In base al tipo di installazione si dovranno posare luci di sicurezza modello 1x18 W, IP 55, 250 lumen 
(minimo), tipo SE. 
Ulteriori plafoniere saranno installate lungo la tettoia. 
Ogni luce di sicurezza dovrà essere dotata di sistema di autodiagnosi incorporato per garantire una 
migliore manutenzione. 
 
 
6.c) IMPIANTO FORZA MOTRICE  
Nei vari ambienti si prevede di posare le varie prese a spina che saranno disposti lungo le pareti in 
contenitori da incasso o da esterno.    
Le prese a spina da installare saranno di tipo domestico sia modello lineare bipasso e sia modello 
universale (lineare e schuko). 
 
Una linea elettrica sarà dedicata per alimentare il cancello carraio, questo sarà realizzato in base alle 
vigenti norme UNI. 
Per il sistema di riscaldamento degli ambienti e per il sistema dell’acqua calda si prevedono le sole 
linee elettriche di alimentazione, sino ai rispettivi quadri elettrici di comando e gestione che sono 
considerati a bordo macchina. 
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6.d) IMPIANTI DI SEGNALE  
In reception si prevede di avere i seguenti impianti di segnale: 
- impianto telefonico con installazione di n°2 prese in contenitore dedicato RJ11 
- impianto trasmissione dati con l’installazione di n°4 prese RJ45 con relativi cavi UTP in categoria 

5E   
- presa TV terrestre con relativa antenna di ricezione, amplificatore e centralina. 
- citofono collegato ad una pulsantiera esterna  da posizionare vicino ingresso carraio 
- impianto TVCC predisposto per gestire n°4 telecamere con monitor in reception. 
- Impianto diffusione sonora con installazione di n°4 altoparlanti sui pali luce e con posto microfono 

in reception  
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7) IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA  

 
Si prevede di realizzare un impianto di illuminazione esterna con installazione di vari pali lungo il 
perimetro dell’Area Camper e al centro. 
 
Sono previsti pali di tipo  tronco conico con sezione circolare in lamiera di acciaio saldata e zincata a 
caldo, secondo norma UNI EN 40/4,1. 
Dimensioni palo: 
lunghezza totale 9.00 m, diametro di base 168 mm, testa 76 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo: 
L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto 
asola, fori diametro 60 mm a sommità palo con sbraccio previsto di 1,50 m.   
Ogni palo sarà dotato di finestrella d'ispezione in cui si avrà la morsettiera di connessione del tipo a 
doppio isolamento e fusibile di protezione da 10 A. 
In base al tipo di palo si dovrà predisporre un blocco di fondazione con le seguenti dimensioni: 
80x80x100 cm. 
I pali da posizionare dovranno avere una distanza di almeno 0.5 m dalla cordonatura del marciapiede 
stesso o essere dotati di protezione supplementare . 
 
I pali posti lungo la recinzione  saranno dotati di un unico corpo illuminante, mentre quelli a centro 
Area saranno dotati di due corpi illuminanti a testa palo.  
 
Si prevede l’installazione di armature stradali con le seguenti principali caratteristiche: 
- conforme norma EN60598; 
- corpo in pressofusione di alluminio trattato; 
- copertura in tecnopolimero o alluminio presso fuso; 
- attacco per BR diametro 60 mm e TP 60-76 mm; 
- ottica in alluminio 99,85% imbutito, anodizzato e brillantato; 
- grado di protezione IP 44 vano alimentazione e IP66 vano lampada; 
- doppio isolamento; 
- classificazione fotometrica: CUT-OFF (VP) 
- cablaggio per alimentazione a 230 V, con protezione termica tramite fusibile; 
- accenditore a sovrapposizione 
- lampada tipo SAP 100 W (luce gialla). 
 
Per ogni palo la linea di alimentazione si attesterà all’interno della morsettiera che sarà in doppio 
isolamento, dove si prevede di effettuare le giunzioni dei cavi con incorporato fusibili di protezione. 
Le giunzioni saranno realizzate con morsetti a mantello antitranciatura a testa esagonale, ad isolamento 
completo. 
Da queste giunzioni sui pali si prevede di alimentare ogni corpo illuminante con cavi multipolari 
sezione 2x2.5 mm², sempre di tipo in gomma butilica tipo FG7OR/4.  
 
Con questa composizione di illuminazione si ottiene il rispetto della guida AIDI che indica per i 
parcheggi il rispetto dei seguenti valori di illuminamento: medio >10 lux e minimo di >2,5 
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8) IMPIANTO DI MESSA A TERRA  
 
Per impianto di terra s’intende l’insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, dei conduttori di 
protezione e dei conduttori equipotenziali. 
Si prevede di realizzare un nuovo impianto di terra tramite la posa di una corda di rame nuda, sezione 
50 mm² direttamente interrata a circa 1 m e alla profondità di 1 m.  
Lungo il percorso della corda di rame nuda si prevede la posa di vari picchetti ramati (lunghezza 1,5 
m), uno di questi sarà ispezionabile (vicino il quadro QA) , posto in apposito pozzetto con chiusino 
carrabile e segnalato da cartello. 
L’impianto disperdente si attesterà al collettore di terra generale da posizionare nel locale tecnico. 
Eventuali masse estranee se metalliche dovranno essere collegate a terra con conduttori equipotenziali 
sezione 1x25 mm² 
Tutti i conduttori di terra, equipotenziali e protezione dovranno avere il colore giallo-verde. 
La sezione dei conduttori di protezione di ogni circuito dovrà risultare pari a quella dei rispettivi 
conduttori di fase sino alla sezione di 25 mm² e poi per sezioni maggiori potranno risultare pari alla 
metà della fase. 
I conduttori di protezione saranno posati nella medesima conduttura dei rispettivi conduttori di fase. 
Tutte le masse degli impianti elettrici dovranno essere collegate al conduttore di protezione. 
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9) FINE LAVORI  
 

Se nelle descrizione precedenti sono stati omessi dei particolari o nel corso dei lavori si trovano degli 
imprevisti la ditta installatrice è tenuta a garantire la sicurezza dell’impianto installando tutti i 
componenti necessari a rendere sicuro l’impianto. 
 
Al termine dei lavori la ditta installatrice dovrà verificare: 
a) la resistenza di isolamento verso terra dei vari circuiti ed il valore dovrà risultare superiore a 0.5 

Mohm; 
b) l’intervento degli interruttori differenziali nel tempo previsto dalle Norme; 
c) il valore dell’impianto di messa a terra con dichiarazione del valore misurato. 
 
La ditta dovrà installare per l’esecuzione dei lavori, solo materiale conforme alle Norme e con il 
marchio I.M.Q. o analogo a livello internazionale e dotato di marcatura CE. 
 
L’impianto elettrico così progettato sarà conforme alle Norme CEI, se al termine dei lavori l’impresa 
installatrice effettuerà le verifiche iniziali (art.610.1 CEI 64-8), così si potrà affermare che l’impianto 
suddetto ottempererà alla Legge 1 marzo 1968, n°186. 
 
Inoltre al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al Committente la dichiarazione 
di conformità degli impianti realizzati, con tutti gli allegati connessi. 
 
La ditta che realizzerà gli impianti deve essere abilitata alle lettere A (requisiti tecnico professionali) 
previsti dalla Camera di Commercio per il DM 37/08. 
 
Una copia della dichiarazione di conformità con i vari allegati (anche il progetto), sarà da consegnare 
da parte dell’installatore entro un mese dal termine dei lavori al Comune di VENARIA REALE. 
 
 
 
Torino, settembre 2009 
         In fede: 
 

Giubertoni per. ind. Stefano 
 


