
zoccolo in cls

bituminosa

in cemento

all'interno guaina ß 40 mm

cavidotto ß 75 mm con

fondazione in cls.

doppio isolamento

morsettiera conchiglia

e zincato ß 148õ60mm

palo tubolare conico saldato

chiusino in ghisa

sferoidale cl. B125

linea cavo FG7 3F+N 6-16mmq

cavidotto ß 75/110 mm

corrugato doppia parete

30x30 cm int.

anello pozzetto

sottofondo in sabbia

dispersore croce zn h 1,5 m.  (se previsto)

guaina

sigillatura

costipata

 ß 25 int.

tubo in cemento

sabbia

sabbia e/o cls

materiale di riporto

(misto stabilizzato)

nastro monitore "CAVI ELETTRICI"

tubo  PVC (cavidotto corrugato)

CONTATORE ENEL

diam. 90 

diam. 90  DA ENEL
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soletta armata in cls Rck250 e rete

elettrosaldata (sp. 10/20 cm)

massicciata stradale esistente

massicciata stradale 0.70 (sp. 30 cm)

sabbia di PO (sp. minimo 50 cm - variabile a seconda

conglomerato bituminoso BINDER (sp. 8/10 cm)

stabilizzato di finitura 0.20 (sp. 10 cm)

foro per faretto a

cordolo in pietra luserna (H. 30 cm)

del dislivello e della profondit¨ di scavo)

manto d'usura (sp. 3/4 cm)
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LED da incasso

misto cementato (sp. 20 cm)

sabbia di PO (sp. minimo 30 cm - variabile a seconda

conglomerato bituminoso BINDER (sp. 8/10 cm)

stabilizzato di finitura 0.20 (sp. 10 cm)

del dislivello e della profondit¨ di scavo)

manto d'usura (sp. 3/4 cm)

massicciata stradale 0.70 (sp. 30 cm)

sabbia di PO (sp. minimo 30 cm - variabile a seconda

cls armato con finitura in ghiaietto lavato (sp. 8/10 cm)

stabilizzato di finitura 0.20 (sp. 10 cm)

del dislivello e della profondit¨ di scavo)

massicciata stradale 0.70 (sp. 30 cm)

cordolo armato in cls Rck250 e

 rete elettrosaldata (sp. cm 20)

zoccolo in cls

bituminosa

in cemento

all'interno guaina ß 40 mm

cavidotto ß 75 mm con

fondazione in cls.

doppio isolamento

morsettiera conchiglia

e zincato ß 148õ60mm

palo tubolare conico saldato

chiusino in ghisa

sferoidale cl. B125

cavidotto ß 75/110 mm

corrugato doppia parete

30x30 cm int.

anello pozzetto

sottofondo in sabbia

dispersore croce zn h 1,5 m.  (se previsto)

guaina

sigillatura

costipata

 ß 25 int.

tubo in cemento

sabbia

50x50 cm int.

anello pozzetto

Ï 200 in PVC

tubo drenante

macadam

cordolo in cls (40x h. 20/30 cm)

cavidotto ß 110 mm

corrugato doppia parete

carreggiata / parcheggiociclopedonabile rotatoria

ciclopedonabilepiazza - parcheggio
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