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± 0,00 m IGM

+ 1,37 m (+1,60 m sulla salute)
 quota marea massima

+ 1,75 m
quota muretto esistente

finitura in conglomerato di inerti locali e
legante bituminoso trasparente sp. 4 cm

misto stabilizzato sp.10 cm

tout venant sp. 30-40 cm

tessuto non tessuto

lampione h 3,5 m

PISTA CICLABILE PUBBLICA SEDUTA /
RECINZIONE AREA PRIVATALAGUNA

seduta in calcestruzzo

recinzione in rete metallica avvolgibile
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RECINZIONE AVVOLGIBILE
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percorso in stabilizzato finitura in conglomerato di inerti locali e
legante bituminoso trasparente sp. 4 cm

misto stabilizzato sp.10 cm

tout venant sp. 30-40 cm

tessuto non tessutoparapetto in tavole di legno a sezione
variabile con anima in acciaio zincato
imbullonata al profilo di bordo ad "L"

predisposizione per fissaggio
recinzione removibile

PERCORSO PUBBLICO PERCORSO PRIVATO
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finitura in conglomerato di inerti locali e
legante bituminoso trasparente sp. 4 cm

misto stabilizzato sp.10 cm

tout venant sp. 30-40 cm

tessuto non tessuto

PISTA CICLABILE PUBBLICA PERCORSO PEDONALE AREA VERDE SEDUTA /
RECINZIONE AREA PRIVATA

muretta in calcestruzzo

recinzione in rete metallica avvolgibile

seduta in calcestruzzo

pavimentazione in assi di legno
trattate per esterni
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parapetto in pali di castagno

montanti in pali di castagno

percorso doghe di legno trattato
per esterni sp. 6 cm

travetto in legno, h 7 cm

trave in legno, h 15 cm

predisposizione per fissaggio
recinzione removibile

PERCORSO PUBBLICO

+1,00

+0,00

GIARDINO PRIVATOPERCORSO PUBBLICO PERCORSO PRIVATO

00 05/18 emissione Progetto Unitario LP LP GM

Opere di urbanizzazione pubbliche: pista ciclabile e
percorsi pedonali - piante e sezioni

finitura della pista ciclabile in
conglomerato di diversi inerti naturali
con legante trasparente

modello del corpo
illuminante

modello della seduta in calcestruzzo

DT 3

DT 1

esempio del percorso lungo il laghetto

DT 2

DT 4

1:50

recinzione avvolgibile

recinzione fissa

Riferimento planimetrico

DT 1 - pianta

DT 1 - sezione A-A

DT 1 - prospetto

DT 2 - pianta

DT 2 - sezione B-B

DT 3 - pianta

DT 3 - sezione C-C

DT 3 - prospettoDT 2 - prospetto

 DT 4 - sezione D-D

 DT 4 - prospetto

 DT 4 - pianta
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