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QUADRO UNIONE SEZIONI scala 1:1500

SEZIONI STRADALI
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AGGIORNAMENTO
Progr. data descrizione aggiornamento
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PANNI S.r.l.
____________________________________________________________
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____________________________________________________________

NOTE

- modifica del perimetro di ambito del PAC
- modifica superfici zone omogenee
- adeguamento strada privata zona A6 a
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Conduttore di terra
Tubazione corrugata flessibile

geotessuto

misto granulare stabilizzato sp cm 20

fondazione in cls armato con rete 20x20 sp cm 15

letto di sabbia sp min cm 6

pave' Flaminia arenaria

misto granulare stabilizzato sp cm 20

letto di sabbia sp min cm 5

pavimentazione in cubetti di porfido 6/8

geotessuto
P 1,5%P 1,5%

Prato

cordonata in pietra 
piasentina fiammata
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