COMUNE DI GREZZANA

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO
DI STRADA COMUNALE GREZZANA-STALLAVENA
CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLOPEDONALE NEL COMUNE DI GREZZANA

TRATTO 5 - PLANIMETRIA STATO DI FATTO
Scala 1:200

TRATTO 4

PROVINCIA DI VERONA

TRATTO 6

H

PROGETTISTA

ing. ANDREA BOGONCELLI

punto luce illuminazione
pubblica esistente, da
mantenere

H

Via Pagnego, 5 - 37040 Arcole (VR)
e-mail: andrea.bogoncelli@cmmsassociati.it - Tel.: 045 7636056

COMMITTENTE

punto luce illuminazione
pubblica esistente, da
mantenere

Amministrazione Comunale di Grezzana
demolizione
marciapiede
esistente
Via Roma, 1 - 37023 Grezzana (VR)

DATA

gennaio 2019

REV.

FATTIBILITA' TECNICA
ED ECONOMICA
PROGETTO

SCALA

1:200

strisce pedonali
esistenti

demolizione muro
esistente
rimozione punto luce esistente
e posizionamento in nuova
rete di illuminazione pubblica

DEFINITIVO
ESECUTIVO

TAVOLA

aiuola esistente

TRATTO 5
PLANIMETRIE: STATO DI FATTO, PROGETTO

6
LEGENDA

punto luce illuminazione
pubblica esistente, da
mantenere

marciapiede
esistente

TRATTO 5 - PLANIMETRIA DI PROGETTO
Scala 1:200

Punto di rilievo con quota altimetrica
Percorso ciclopedonale in conglomerato bituminoso

TRATTO 4

TRATTO 6

Percorso ciclopedonale con pavimentazione in masselli autobloccanti drenanti
Doppio cordolo in cls, di colore giallo
Aiuola spartitraffico

H

Percorso ciclopedonale sterrato
Segnaletica orizzontale di colore giallo

banchina in conglomerato
bituminoso

Marciapiede in conglomerato bituminoso
Segnaletica orizzontale di colore bianco (righe, scritte, strisce pedonali, zebrature)
Segnaletica verticale

messa in quota dei
pozzetti esistenti

Pozzo perdente con caditoia
Palo a portale per illuminazione attraversamento pedonale

percorso ciclopedonale in
conglomerato bituminoso

Plinto di fondazione per predisposizione illuminazione pubblica
nuova striscia
di margine

nuova striscia
di margine

segnaletica orizzontale
di nuova realizzazione

Punto luce illuminazione pubblica esistente

Pozzetto illuminazione pubblica esistente

aiuola spartitraffico

guard rail esistente
interruzione dell'aiuola spartitraffico
per deflusso acque meteoriche
dalla strada

Pozzetto di ispezione in cls dim. int. 60x60 cm per rete fognatura acque bianche
cordolo in cls
dim. 15x25 cm

pozzetto in cls prefabbricato
per derivazione impianti dim.
int. 50x50 cm
pozzo perdente con caditoia per
smaltimento acque bianche, uno
ogni 50.00 mt circa

Rete illuminazione pubblica esistente

mantenimento punto luce
esistente e messa in quota
del pozzetto di derivazione

muretta di
recinzione
esistente

mantenimento punto luce
esistente e messa in quota
del pozzetto di derivazione

dissuasore
pedonale

segnaletica orizzontale
di nuova realizzazione

cavidotto interrato in PVC

H

impianti

plinto di fondazione prefabbricato
dim. 140x100x120 (h) cm per
predisposizione illuminazione
pubblica, in mancanza di spazio

rampa
di salita

marciapiede in
conglomerato bituminoso
di nuova realizzazione
punto luce
riposizionato

(vedere tav. 9)
muro di sostegno in c.a.

Accesso esistente
A

interruzione del doppio cordolo
(ogni 20 mt circa) per deflusso
acque meteoriche dalla strada

nuova striscia
di mezzeria

Pozzetto in cls prefabbricato dim. int. 50x50 cm per derivazione impianti

Edifici esistenti

doppio cordolo in cls,
di colore giallo

rete metallica h=1.50 mt

dissuasore
pedonale

cordoli in pietra
uguali agli esistenti
strisce pedonali
esistenti

percorso ciclopedonale in
conglomerato bituminoso

Individuazione sezioni trasversali
Sovrapposizione progetto su stato di fatto (rif. planimetria stato di fatto)
cavidotto interrato in PVC

Demolizioni
impianti

plinto di fondazione prefabbricato
dim. 140x100x120 (h) cm per
predisposizione illuminazione
pubblica, in mancanza di spazio

Individuazione particolari costruttivi
14.00

Misure muri di nuova realizzazione in c.a. e/o pietrame
percorso ciclopedonale in
conglomerato bituminoso

E' ONERE DELL'IMPRESA ESECUTRICE CONTROLLARE CHE LE MISURE INDICATE PERMETTANO LA
CORRETTA REALIZZAZIONE DELL'OPERA. NEL CASO IN CUI ALCUNE MISURE E/O DESCRIZIONI NON
SIANO ESPRESSAMENTE INDICATE O NON RISULTINO CONGRUE CON LO STATO DEI LUOGHI
CONSULTARE LA D.L. PRIMA DI REALIZZARE LE OPERE.
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punto luce illuminazione
pubblica esistente, da
mantenere

pozzetto illuminazione
pubblica esistente
marciapiede
esistente

