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COMUNE DI CERVIA
Progetto
ACCORDO OPERATIVO AI SENSI DELL'ART.38 DELLA L.R. 24/2017, FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI COMUNITA' A PINARELLA IN VIA
PLATONE
in relazione alla delibera di giunta n.110 del 14 maggio 2019 ed alla comunicazione di pubblico
interesse p.g.n. 31344/2019

Committente
COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI - SOC. COOP.

Timbro e firma committente

marciapiede
1.50
verde pubblico
5.00

parcheggio pubblico
20.29
sabbia di riempimento sp. 20cm
sabbia riciclata di riempimento sp. variabile
tessuto non tessuto
50% frantumato di cemento + 50% stabilizzato sp. 25cm
bynder chiuso sp. 12cm
betonella autobloccante drenante sp. 8cm
betonella autobloccante drenante forata sp. 8cm
cordolo cav liscio 18x18x18cm

unità illuminante a led h350
sponda in acciao corten sp.5mm h max 75cm
terreno esistente ed i riporto da scavi sul luogo
arbusti di nuova piantumazione

+1.00

marciapiede
1.50

nuova alberatura essenza Acer Platanoides

unità illuminante a led h500cm

+1.20
+0.90

+0.00

EB-08

+0.00

+0.00

trincea drenante 15x40cm con tubo di drenaggio
microforato PVC80
cordolo di fondazione in CLS armato 40x35cm
sottofondo di magrone sp.5cm

QUESTO DISEGNO È DI PROPRIETÀ DELLO STUDIO ASSOCIATO BARBIERI E NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO O UTILIZZATO DA ALTRI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

-0.20~ quota scoticamento strato vegetale
cordolo cav liscio 18x18x18cm
cavidotto i.p. corrugato 110mm
allaccio gas acc r.pe 2" con bandella di segnalazione
linea ENEL 2x125mm T.PVC corrugato

profilo cordolare in acciaio zincato sviluppo 15cm sp.4mm
cavidotto i.p. corrugato 110mm
linea ENEL 2x125mm T.PVC corrugato
pavimetazione in calcestre sp.7+3cm
stabilizzato sp.20cm

cordolo cav liscio 18x18x18cm
linea ENEL 2x125mm T.PVC corrugato
pavimetazione in calcestre sp.7+3cm
stabilizzato sp.20cm
cavidotto i.p. corrugato 110mm
terreno esistente e di riporto da scavi sul luogo

SEZIONE A-A

marciapiede ciclopedonale esistente

giardino della pioggia
3.82

stallo parcheggio auto
5.00

nuova segnaletica stradale
nuova alberatura essenza Acer Platanoides

betonella autobloccante drenante sp. 8cm
betonella autobloccante drenante forata sp. 8cm
pietrischetto granulare 3-6mm sp. 6cm

+0.54 P. Trasversale 2%
+0.20

+0.00

semicorsia distribuzione parcheggio
3.00

semicorsia distribuzione parcheggio
3.00

tessuto non tessuto
stabilizzato sp. 25cm
pietrischetto granulare 3-6mm sp. 6cm
betonella autobloccante drenante sp. 8cm
cordolo cav bianco 8-8x23cm

stallo parcheggio auto
5.00

giardino della pioggia
5.01

nuova alberatura essenza Acer Platanoides
unità illuminante a led h500cm
cordolo cav liscio 18x18x18cm
pozzetto i.p. + cavidotto corrugato 110mm

tappeto d'usura sp. 3cm
bynder chiuso sp. 12cm
50% frantumato di cemento + 50% stabilizzato sp. 25cm
sabbia riciclata di riempimento sp. variabile
sabbia di riempimento sp. 20cm

0.50

giardino della pioggia
5.02

nuova alberatura essenza Quercus Robur
unità illuminante a led h350
profilo cordolare in acciaio zincato sviluppo 15cm sp.4mm

pavimetazione in calcestre sp.7+3cm
stabilizzato sp.20cm
terreno esistente e di riporto da scavo sul luogo
sabbia 100%

+0.70

+1.20
+0.90
+0.52

P. Trasversale 2%

+0.00

+0.00

-0.20~ quota scoticamento strato vegetale

pozzetto pref. 45x45cm con caditoia sovrastante
scolo tombinato Pinarella 1^ FB tubolare CLS 1000
sottopasso allaccio acc r.pe 2"

1.50

limite proprietà privata
di progetto

verde pubblico

verde pubblico

parcheggio pubblico

limite carreggiata via Pinarella

limite intervento

Scala 1:50

corsia direzione nord
via Pinarella

verde pubblico
2.33

arbusti di nuova piantumazione
trincea drenante 15x40cm con tubo di drenaggio microforato PVC80
cordolo di fondazione in CLS armato 40x35cm
sottofondo di magrone sp.5cm
sponda in acciao corten sp.5mm h max 75cm

+0.00

COMPARTO DI VIA TESEO - SEZIONI TECNOLOGICHE STRADALI
Sezioni stradali, scala 1:50

limite proprietà privata
esistente

verde pubblico

verde pubblico

limite proprietà privata
esistente

limite proprietà privata
di progetto

CF: BRBFPP76L27C573L

verde pubblico

Timbro e firma progettista

verde pubblico

Progetto Architettonico
Arch. Ing. Filippo Barbieri

limite proprietà privata
esistente

via Dei Mercanti 3
47122 Forlì (FC)

linea ENEL 2x125mm T.PVC corrugato

+0.00

