Sezione pista ciclabile
scala 1/25

2.50

binder
cm. 8

pozzetto di ispezione
fognatura bianca

pozzetto di raccolta
acque meteoriche

recinzione

misto granulare
anidro cm. 30

pendenza 1,5%

misto frantumato
cm. 10
binder cm. 8
calcestruzzo
bituminoso cm .3
corsia

caditoia stradale
in ghisa

palo illuminazione
pubblica

4.60

Sezione O.O.U.U. su pista ciclabile
Scala 1/25

tubazione linea elettrica

tubazione linea elettrica
di illuminazione pubblica

pozzetto
di illuminazione pubblica

recinzione

recinzione

calcestruzzo bituminoso
cm. 3

5.00

pendenza 1,5%

misto granulare anidro
cm. 30

pozzetto di ispezione
fognatura bianca

pozzetto di raccolta
acque meteoriche

caditoia stradale
in ghisa

allacciamento utenze
acquedotto

muro di recinzione
esistente

palo illuminazione
pubblica

6.00

asse corsia

tubazione linea telefonica

tubazione linea elettrica

tubazione linea elettrica
di illuminazione pubblica

pozzetto
di illuminazione pubblica

Sezione O.O.U.U. su parcheggio pubblico
Scala 1/25

misto frantumato
cm. 10

4.60

corsia

6.20

condotta acquedotto

pozzetto prefabbricato
con chiusino in ghisa

strada esistente

pozzetto di ispezione
fognatura

pozzetto di raccolta
acque meteoriche

pendenza 1,5%

caditoia stradale
misto granulare anidro
in ghisa
cm. 30

recinzione

Sezione O.O.U.U. su strada esistente
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