WA IL - Cer ti fi cato di A tti vazi on e
Riferimenti geografici
Regione
Comune
Coordinate

Veneto
San Michele Tagliamento
Lat: 45°38,2`N
Long: 13°5,9`E

Sezi on e di
Gen ova

R i l asci ato a
R efer en za VE - 007, ITA - 148 – P u n ta Tagl i amen to

effettu ata i n data

Dati Tecnici
Segnalamento
Funzione
Alimentazione
Lanterna
Ottica
Distanzafocale

Faro ad otticafissa
Riferimento marittimo
Reteelettrica
Tipo: LD2 / Dv: 1,77 / Hv: 0,8
Tipo: TD
375

Caratteristiche sorgente
Tipo
Colore
Periodo
Fasi
Settori
Altezza luce dal mare
Lampada
Portata nominale

Fl (3)
W
10 sec
1– 1– 1– 1– 1– 5
22 m
Principale: AL 1000 W
Riserva: LABI 100 W
Principale: 15Mn
Riserva: 11Mn

Il faro di Punta Tagliamento si trova in un ambiente naturale tra il litorale, le dune, la pineta e il prato, in una zona raggiungibile a
piedi o in bicicletta. Costruito nel 1913 per ordine della Marina Militare, il faro è classificato a blocco medio ed è formato da una
torre cilindricacollegataad un edifico a due piani, con muri in pietra ed interamente intonacato. Il fabbricato è a formarettangolare
e le facciate hanno finestre con scuri in legno e copertura a falde inclinate con rivestimento di coppi. La torre circolare del faro
s’innalza per circa 22 metri slm ed è fornita di quattro finestre che illuminano la scala elicoidale. La lanterna possiede struttura
cilindrica, con montanti diagonali e ballatoio circolare esterno in metallo. La sua copertura si compone di una cupola in acciaio
rivestita di zinco, sulla cui sommità sono presenti una sfera forata con funzione di ventilatore per evitare la condensa sulle vetrate
ed il pinnacolo parafulmine.
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