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Stalli auto pubblici 250x500cm
pavimentati in asfalto

Aiuola piantumata a prato

Aiuola piantumata a prato

Cordolo in granito 15x25cm con
mostra di 15cm verso zona carrabile

Percorso pedonale di
larghezza 150cm
pavimentato in asfalto

Cordolo a raso in cls 10x20cm con
fondazione in cls di 10x25cm

Cordolo a raso in cls 10x20cm con
fondazione in cls di 10x25cm

Cordolo in granito 15x25cm con mostra
di 15cm verso zona carrabile

Cordolo in granito 15x25cm con mostra
di 15cm verso zona carrabile

Percorso pedonale di
larghezza 150cm
pavimentato in asfalto

Verde privato con sistemazione a prato

Cordolo in granito 15x25cm con
mostra di 15cm verso zona carrabile

Cordolo in granito
15x25cm con mostra di
15cm verso zona
carrabile

Palo luce illuminazione stradale

Pawlonia imperialis

Percorso pedonale di larghezza 150cm
pavimentato in asfalto

Fraxinus excelsior

Stallo auto per disabili 325x500cm
pavimentato in asfalto

Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior

Fraxinus
excelsior

Posti bici pavimentati in asfalto

Attraversamento ciclopedonale protetto

Percorso pedonale di
larghezza 150cm

pavimentato in asfalto

Caditoia in ghisa

Caditoia in ghisa

Fraxinus excelsior

Pawlonia imperialis

Dosso p=7%

Rampa p=5%

Zona
carico/scarico

merci a servizio
dell'edificio

commerciale
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Segnaletica orizzontale

Attraversamento pedonale

Rampa per disabili p=5%

Percorso ciclabile di larghezza
250cm pavimentato in asfalto

Rampa per disabili p=5%

1,50 2,50 5,00 6,00 5,00 1,50

Sabbiella sp.20 cm

Cls sp.10 cm

Conglomerato bituminoso
di usura sp.3 cm

Fondazione in cls

Fondazione in cls

Pendenza 2%

Pendenza 2%

Conglomerato bituminoso
di usura sp.3 cm

Conglomerato bituminoso
binder sp.12 cm

Stabilizzato sp.30 cm

Sabbiella sp.20 cm

Tubatura Acqua

Pendenza 2%

Cordolo in granito di cm.15x25
con mostra di 15 cm verso

zona carrabile
Cordolo in granito di cm.15x25

con mostra di 15 cm verso
zona carrabile

Cordolo a raso in cemento
cm.10x20 con fondazione

in c.l.s di cm.25x20

Sabbiella sp.20 cm

Cls sp.10 cm

Conglomerato bituminoso
di usura sp.3 cm

Fondazione in cls

Fondazione in cls

Pendenza 2%

Cordolo in granito di cm.15x25
con mostra di 15 cm verso
zona carrabile

Cordolo in granito di cm.15x25
con mostra di 15 cm verso
zona carrabile

Cordolo a raso in cemento
cm.10x20 con fondazione
in c.l.s di cm.25x20

Fondazione in cls

Cordolo a raso in cls
10x20 cm

Fondazione in cls

Conglomerato bituminoso
binder sp.10 cm

Sabbiella sp.20 cm

Stabilizzato sp.25 cm

Conglomerato bituminoso
di usura sp.3 cm

Sabbiella sp.20 cm

Stabilizzato sp.25 cm

Conglomerato bituminoso
di usura sp.3 cm

Fondazione in cls

Cordolo a raso in cls
10x20 cm

Cordolo a raso in cls
10x20 cm

Conglomerato bituminoso
binder sp.10 cm

Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior

Pawlonia imperialis Pawlonia imperialis

Rete metallica

Siepe
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Sabbiella sp.20 cm

Cls sp.10 cm

Conglomerato bituminoso
di usura sp.3 cm

Fondazione in cls

Pendenza 2%

Pendenza 2%

Betonella sp.8 cm

Sabbia sp.4 cm

Stabilizzato sp.30 cm

Sabbiella sp.20 cm

Tubatura Acqua

Pendenza 2%

Cordolo in granito di cm.15x25
con mostra di 15 cm verso

zona carrabile
Cordolo in granito di cm.15x25

con mostra di 15 cm verso
zona carrabile

Cordolo a raso in cemento
cm.10x20 con fondazione

in c.l.s di cm.25x20

Sabbiella sp.20 cm

Cls sp.10 cm

Conglomerato bituminoso
di usura sp.3 cm

Fondazione in cls Fondazione in cls

Pendenza 2%

Cordolo in granito di cm.15x25
con mostra di 15 cm verso

zona carrabile
Cordolo in granito di cm.15x25

con mostra di 15 cm verso
zona carrabile

Cordolo a raso in cemento
cm.10x20 con fondazione

in c.l.s di cm.25x20

Strato misto di ghiaia compattato e rullato sp. 30 cm

Sabbia e terriccio sp. 4 cm

Siepe

Muretto in cls

Siepe

Muretto in cls

Palo luce illuminazione stradalePalo luce illuminazione stradale

Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior

Terriccio sp. 4 cm

Geogriglia

Sabbia e terriccio sp. 4 cm

Strato misto di ghiaia compattato e rullato sp. 30 cm

Terriccio sp. 4 cm

Geogriglia

NORD

PARTICOLARE A

PARTICOLARE B

PARTICOLARI COSTRUTTIVIE.7.1
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scala 1:100
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PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
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Attraversamento ciclopedonale

Rampa di accesso ai garage p=20%

Muretto in c.a. h 100cm

Stalli auto privati 250x500cm in geogriglia

Rampa di accesso ai garage p=20%

Percorso pedonale di larghezza 150cm
pavimentato in asfalto

Percorso ciclabile di larghezza
250cm pavimentato in asfalto

Aiuola verde

Cordolo a raso in cls 10x20cm con
fondazione in cls di 10x25cm

Cordolo in granito 15x25cm con
mostra di 15cm verso zona carrabile

Cordolo a raso in cls 10x20cm con
fondazione in cls di 10x25cm

Attraversamento pedonale

Cordolo in granito 15x25cm con
mostra di 15cm verso zona carrabile

Cordolo in granito 15x25cm con
mostra di 15cm verso zona carrabile

Cordolo in granito 15x25cm con
mostra di 15cm verso zona carrabile

Cordolo in granito 15x25cm con
mostra di 15cm verso zona carrabile

Cordolo a raso in cls 10x20cm con
fondazione in cls di 10x25cm

Cordolo a raso in cls 10x20cm con
fondazione in cls di 10x25cm

Percorso pedonale di
larghezza 150cm in cotto

per esterni

Muretto in c.a. h 100cm

Percorso pedonale di larghezza
150cm in cotto per esterni

Rampa per disabili p=5%

Muretto in c.a. h 100cm

Cordolo a raso in cls
10x20cm con fondazione in
cls di 10x25cm

Rampa per disabili p=5%

Aiuola verde

Stallo auto per disabili 325x500cm pavimentato in asfalto
Stalli auto pubblici 250x500cm pavimentati in asfalto

Cordolo in granito 15x25cm
con mostra di 15cm verso

zona carrabile

Percorso pedonale di larghezza
150cm in cotto per esterni

Siepe Siepe

Muretto in cls h 50cm Muretto in cls h 50cm

Cordolo in granito 15x25cm con
mostra di 15cm verso zona carrabile

Stalli auto privati 250x500cm in geogriglia

Pavimento in betonelle 8x20cm
posato su sabbia

Cordolo a raso in cls 10x20cm con
fondazione in cls di 10x25cm

Cordolo in granito 15x25cm con
mostra di 15cm verso zona carrabile

Aiuola verde

Cordolo a raso in cls 10x20cm con
fondazione in cls di 10x25cm

Cordolo in granito 15x25cm con
mostra di 15cm verso zona carrabile

Cordolo in granito 15x25cm con
mostra di 15cm verso zona carrabile

Pavimento in betonelle 8x20cm
posato su sabbia

Edificio residenziale

Verde privato con sistemazione a prato

Marciapiede privato in asfalto

Marciapiede privato in asfalto

Verde privato con
sistemazione a prato

Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior

Pawlonia imperialis

Pawlonia imperialis

Palo luce illuminazione
stradale e percorso

ciclopedonale

Palo luce
illuminazione

percorso pedonale

Palo luce illuminazione percorso pedonale

Edificio commerciale

Marciapiede pubblico in asfalto

Recinzione in rete metallica

Verde privato con
sistemazione a prato

Caditoia in ghisa

Caditoia in ghisa

Caditoia in ghisa

Caditoia in ghisa

Caditoia in ghisa

Voltatesta in granito

Cordolo a raso in cls 10x20cm

Caditoia in ghisa

Sbarra di accesso alla proprietà privata

Rampa per disabili p=5%

Stalli auto disabili 320x500cm in geogriglia

Rampa per disabili p=5%

Cordolo a raso in cls
10x20cm con fondazione in

cls di 10x25cm

22

Palo luce
illuminazione stradale

Palo luce illuminazione
stradale

Palo luce illuminazione
stradale
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