sottofondo in ghiaione costipato
spessore cm 30

staccionata da realizzarsi
con pali autoclavati infissi
direttamente nel terreno

ciglio Rio Moglant
sponda del Rio Moglant non oggetto
di opere di manutenzione

cordonata
prefabbricata

STOP

tappeto d'usura in asfalto
spessore cm 3
binder spessore cm 8

Integrazione perimetro di P.A.C. con incremento di superficie
di mq 360,00 (< di mq 786,50 cioè il 5% di mq 15730 di
superficie catastale P.A.C.)

Limite P.A.C. originario (come scheda normativa C1/10)

predisposizione
gas tubo DN80

tappeto erboso su aiuola

umido

manufatto in c.a. da realizzare a
cura della ditta lottizzante

vetro

pavimentazione in asfalto

aiuola

muretto da realizzarsi in futuro
a cura dei proprietari dei lotti

piazzola R.S.U.
n.2 bidoni carrellati da 240 lt
riempimento in polistirolo

Sezione tipo piazzola R.S.U. scala 1:50

fondazione recinzione da realizzare
a cura della ditta lottizzante

pista ciclabile

Sezione A - A della staccionata tipo da realizzarsi
lungo il rio Maglan scala 1:50

ASSONOMETRIA

idrante soprasuolo

Particolare tipo piazzola
R.S.U. scala 1:50

aiuola
area a
parcheggio

Particolare manufatto in c.a. per
alloggio tubo gas DN 80 di derivazione
ai lotti scala 1:50

struttura in legno
con pali autoclavati
e rete plasticata a maglia fitta

Area a strada, marciapiedi e pista ciclabile mq 3123.50

Area a parcheggi mq 1197.50 (> di mq 1007)

Area a verde pubblico mq 1765.00 (> mq 881)
pali infissi direttamente nel terreno

Cabina enel mq 14.00 (da cedere all'enel)

Particolare idrante soprasuolo
scala 1:50

Area totale a standards e
attrezzature
mq 2981,50 (> mq 2267)

Area totale da cedere agli enti pubblici:
mq 3123,50+
mq 2981,50 =
mq 6105,00
(di cui mq 6091.00 al Comune; mq 14.00 all'Enel)

Area R.S.U. e armadio gas metano mq 5.00

Sezione longitudinale della staccionata tipo da realizzarsi
lungo il rio Maglan scala 1:50

Lotti residenziali mq 9625.00

Pertinenza integrativa inedificabile ai lotti residenziali di mq 360.00 - incremento di superficie di P.A.C.
inferiore al 5% (= mq 786,50) della superficie catastale di Ambito di previsione (mq 15730,00)

Planimetria evidenziante la destinazione
delle aree e quelle da cedere agli enti pubblici scala 1:1000

ottica stradale Zeus series
modello ST - 48 LED

4Ø12 correnti
staffe Ø8/30 cm

palo rastremato saldato per
illuminazione

pozzetto prefabbicato in cls per raccolta
acque piovane

caditoia con sifone in cls
pozzetto in polietilene a base
stampata tipo ecopal

segnale di pericolo caduta e
annegamento

sottofondo in ghiaione costipato
spessore cm 30

tappeto d'usura in asfalto
spessore cm 3

caditoia con sifone in cls
cordonata in cls vibrato con rinfianco in calcestruzzo

binder spessore cm 8

sottofondo in magrone armato con
rete e.s. Ø6 20x20

ghiaione costipato
sp. minimo cm 30

pavimentazione con mattonelle
tipo betonella

Predisposizione fondazione in c.a. per
successiva recinzione da realizzarsi sul
fronte strada nei tratti verso i lotti
edificabili
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Predisposizione fondazione in c.a. per
successiva recinzione da realizzarsi sul
fronte strada nei tratti verso i lotti
edificabili
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4Ø12 correnti
staffe Ø8/30 cm

I

forche di ripresa
∅ 8/30 cm per
futuro muro di
recinzione
(da realizzarsi a
cura dei
proprietari dei lotti)

R

A

A

staffe
Ø8/30 cm

condotta di raccolta acque nere in polietilene
strutturato ad alta densità diam. mm 250-315

Planimetria verde pubblico scala 1:250

particolare sifone tipo firenze
prima dell'immissione in
fognatura su ogni lotto
edificabile (da realizzarsi a
cura dei proprietari dei lotti)

ò

ò

ò

staccionata in legno da
realizzarsi lungo il Rio Maglan

condotta di raccolta acque piovane
diam. mm 600 in pvc sn 8

ò

recinzione esistente

forche di ripresa
∅ 8/30 cm per
futuro muro di
recinzione
(da realizzarsi a
cura dei
proprietari dei lotti)

tappeto d'usura in asfalto
spessore cm 3
binder spessore cm 8

cordonata in cls vibrato con rinfianco in calcestruzzo

Sezione tipo scala 1:50

staffe
Ø8/30 cm

