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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

lampione h 3,5 m

+ 1,57 m quota
zero di progetto
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gabbione in rete
metallica riempito
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Opere di urbanizzazione private: percorsi pedonali e
ciclabili; isole ecologiche - 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

esempio dei gabbioni in rete metallica
riempiti con gli inerti ricavati dalla
demolizione
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