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STRADA P2 - P3

sede stradale

polifora illuminazione pubblica n. 2 ø 100 pvc

cavidotto fibra ottica n. 1 ø 160 pvc

bandelle di segnalazione cavidotti

materiale inerte di riempimento

soletta in cls armato con r.e.s. ∅6 20x20 spess. min. 10cm
manto fotocatalitico pigmentato
sottofondazione  in cls 20x30

fondazione  in stabilizzato granulometrico spess. =  10cm
sottofondazione in inerti C & DW 0/50 spess. =  10cm

cordolo in granito 15x25

geotessile

cordolo in cls 15x25 con sottofondazione in cls 20x30

pista ciclo - pedonalesede corsello

caditoia in ghisa
sferoidale classe C250

pozzetto sifonato
in cemento 50x50

stallo parcheggiostallo parcheggio stallo parcheggiofascia tecnologica

Polifora ENEL
n. 4 ø 160 pvc

Acqua PE

caditoia in ghisa
sferoidale classe C250

pozzetto sifonato
in cemento 50x50

fognatura acque bianche
Ø315 PVC-U  SN8

fognatura acque nere
Ø200 PVC-U  SN8tubo camicia

bauletto in clsfognatura acque bianche
Ø315 PVC-U  SN8

illuminazione pubblica n. 1 ø 100 pvc

polifora illuminazione pubblica n. 2 ø 100 pvc

cavidotto fibra ottica n. 1 ø 160 pvc

lastre piane negli attraversamenti

bandelle di segnalazione cavidotti

 riempimento in cls

soletta in cls armato con r.e.s. ∅6 20x20 spess. min. 10cm
manto fotocatalitico pigmentato
sottofondazione  in cls 20x30

fondazione  in stabilizzato granulometrico spess. =  10cm
sottofondazione in inerti C & DW 0/50  spess. =  10cm

cordolo in granito 15x25

geotessile

cordolo in cls 15x25 con sottofondazione in cls 20x30

pista ciclabilesede stradale

geotessile

soletta in cls armato con r.e.s. ∅6 20x20 spess. min. 10cm
marmette autobloccanti ecoattive su letto di sabbia

sottofondazione  in cls 20x30

fondazione  in stabilizzato granulometrico spess. =  10cm
sottofondazione in inerti C&DW 0/50 spess. =  10cm

cordolo in granito 15x25

polifora Telecom n.2Ø125 pvc
materiale inerte di riempimento

marciapiedi

Polifora ENEL
n. 4 ø 160 pvc

Acqua PE

caditoia in ghisa
sferoidale classe C250

pozzetto sifonato
in cemento 50x50

fognatura acque bianche
Ø315 PVC-U  SN8

fognatura acque nere
Ø200 PVC-U  SN8tubo camicia

bauletto in cls

geotessile

soletta in cls armato con r.e.s. ∅6 20x20 spess. min. 10cm
marmette autobloccanti ecoattive su letto di sabbia
sottofondazione  in cls 20x30

fondazione  in stabilizzato granulometrico spess. =  10cm
sottofondazione in inerti C & DW 0/50 spess. =  10cm

cordolo in granito 15x25

polifora illuminazione pubblica n. 2 ø 100 pvc

cavidotto fibra ottica n. 1 ø 160 pvc

bandelle di segnalazione cavidotti

riempimento in cls

geotessile

soletta in cls armato con r.e.s. ∅6 20x20 spess. min. 10cm
marmette autobloccanti ecoattive su letto di sabbia

sottofondazione  in cls 20x30

fondazione  in stabilizzato granulometrico spess. =  10cm
sottofondazione in inerti C & DW 0/50 spess. =  10cm

cordolo in granito 15x25

sede stradalemarciapiedi marciapiedi

bandelle di segnalazione cavidotti

 LED/49.5W
  h 8.00m

Polifora ENEL
n. 2 ø 160 pvc

Acqua PE

caditoia in ghisa
sferoidale classe C250

pozzetto sifonato
in cemento 50x50

fognatura acque bianche
Ø315 PVC-U  SN8

fognatura acque nere
Ø200 PVC-U  SN8tubo camicia

bauletto in cls

polifora telecom n.2Ø125 pvc

materiale inerte di riempimento

Polifora ENEL
n. 4 ø 160 pvc

sede stradale

Acqua PE

caditoia in ghisa
sferoidale classe C250

pozzetto sifonato
in cemento 50x50

polifora illuminazione pubblica n. 2 ø 100 pvc

bandelle di segnalazione cavidotti

 riempimento in cls

geotessile

soletta in cls armato con r.e.s. ∅6 20x20 spess. min. 10cm
marmette autobloccanti ecoattive su letto di sabbia
sottofondazione  in cls 20x30

fondazione  in stabilizzato granulometrico spess. =  10cm
sottofondazione in inerti C & DW 0/50 spess. =  10cm

cordolo in granito 15x25

polifora illuminazione pubblica n. 2 ø 100 pvc

cavidotto fibra ottica n. 1 ø 160 pvc

bandelle di segnalazione cavidotti

riempimento in cls

geotessile

soletta in cls armato con r.e.s. ∅6 20x20 spess. min. 10cm
marmette autobloccanti ecoattive su letto di sabbia

sottofondazione  in cls 20x30

fondazione  in stabilizzato granulometrico spess. =  10cm
sottofondazione in  inerti C & DW 0/50 spess. =  10cm

cordolo in granito 15x25

marciapiedi marciapiediparcheggio

 LED/41W
  h 8.00m

 LED/29W
  h 8.00m

fognatura acque bianche
Ø315 PVC-U  SN8

fognatura acque nere
Ø200 PVC-U  SN8tubo camicia

bauletto in cls

sede stradale

caditoia in ghisa
sferoidale classe C250

pozzetto sifonato
in cemento 50x50



pista ciclabileparcheggiomarciapiedi parcheggioverde a margine

illuminazione pubblica n. 1 ø 100 pvc

lastre piane negli attraversamenti

bandelle di segnalazione cavidotti

riempimento in cls

soletta in cls armato con r.e.s. ∅6 20x20 spess. min. 10cm
manto fotocatalitico pigmentato
sottofondazione  in cls 20x30

fondazione in stabilizzato granulometrico spess. =  10cm
sottofondazione in inerti C & DW 0/50 spess. =  10cm
geotessile

 LED/41W
  h 8.00m

 LED/41W
  h 8.00m

cavidotto fibra ottica n. 1 ø 160 pvc
polifora illuminazione pubblica n. 2 ø 100 pvc

lastre piane negli attraversamenti

bandelle di segnalazione cavidotti

riempimento in cls

geotessile

soletta in cls armato con r.e.s. ∅6 20x20 spess. min. 10cm
marmette autobloccanti ecoattive su letto di sabbia

sottofondazione  in cls 20x30

fondazione in stabilizzato granulometrico spess. =  10cm
sottofondazione in inerti C & DW 0/50 spess. =  10cm

cordolo in granito 15x25
sottofondazione  in cls 20x30

cordolo in cls 15x25 con sottofondazione in cls 20x30 cordolo in granito 15x25

Polifora ENEL
n. 2 ø 160 pvc

Acqua PE

fognatura acque bianche
Ø315 PVC-U  SN8

fognatura acque nere
Ø200 PVC-U  SN8tubo camicia

bauletto in cls
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