
ing. Lucio Govetto 
33050 Lestizza Ud - via Mortegliano 39/C - tel.-fax 0432-760646 
C.F. GVT LCU 67R07 Z133M - P. IVA 01930580301 

 

Data: 27/11/2017 

 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
PROVINCIA DI UDINE  COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

 
PIANO ATTUATIVO COMUNALE 

DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “ORCHIDEA” 

SITO IN COMUNE DI CAMPOFORMIDO IN VIA DEI PASCOLI 

CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FG. 2  

MAPPALI 279-280-281-282-283-284-335-725-736-738 

ZONA OMOGENEA “C” SOGGETTA PIANO ATTUATIVO 
 

 

RELAZIONE DI PROGETTO E PIANO DI ATTUAZIONE 

 
________________________________ 

 
________________________________ 

 
________________________________ 

 
________________________________ 

Comune di: Campoformido 

Ubicazione: Campoformido, Via dei Pascoli 

Rif. catastali: Fo. 2 Mapp. 279-280-281-282-283-284-335-725-736-738 

Oggetto: P.A.C. di iniziativa privata 

Committente: Illicher Claudia, Andrioli Rino, Giacomini Maria Luisa - Campoformido 

Progettista: Ing. Lucio Govetto  



PREMESSA: 

 Oggetto della presente relazione sono i lavori per la realizzazione di un Piano Attuativo 

Comunale di Iniziativa Privata che interessa l’area individuata nelle cartografie del PRGC di 

Campoformido corrispondente alla Zona omogenea “C”, soggetta a Piano Attuativo. 

L’area è localizzata in Via dei Pascoli a Bressa di Campoformido, ed i terreni interessati 

sono catastalmente distinti al NCT del Comune di Campoformido al foglio 2 mappali 279-280-

281-282-283-284-335-725-736-738. 

 Le norme di attuazione del PAC si uniformano ed integrano i vincoli edilizi e di 

destinazione d'uso previsti dal PRGC per la Zona omogenea di PAC, norme che mantengono 

tutta la loro validità ed efficacia nel presente PRPC. 

 

TITOLO DI PROPRIETA' SULL'AREA 

 I terreni su cui insiste il PAC denominato „ORCHIDEA“ sono di proprietà dei sigg.: 

- Claudia Illicher Mapp. nn. 279-280-281-282-283-335-725-736-738 (vedasi visura allegata 

alla presente) 

- Andrioli Rino e Giacomini Maria Luisa Mapp. n. 284 (vedasi visura allegata alla presente) 

 

DESCRIZIONE DELLA ZONA OMOGENEA „C“ 

 Il presente PAC è lo strumento attuativo che completa la normativa per l'utilizzazione ai 

fini edilizi residenziali del comparto. 

 Il comparto, come evidenziato sulla tavola con individuazione dei confini di zonizzazione 

del PRGC, è delimitato a ovest dalla strada comunale via dei Pascoli, ad est dalla parte dei 

terreni di proprietà dei sigg. Illicher-Andrioli-Giacomini ubicati in Zona Omogenea “E6”, a Nord da 

un terreno di proprietà privata (mapp. 645 in Zona Omogenea “B4”) ed a sud da ulteriori terreni di 

proprietà privata (Mapp. 840-627 in Zona Omogenea “B2”). 

 Il limite della Zona Omogenea “C” non coincide con i limiti di proprietà dei mappali 

interessati ma risulta leggermente arretrato rispetto alla cordonata stradale che delimità la viabilità 

pubblica. 

 

ATTUAZIONE 

 Sarà data priorità alla costruzione della strada di PAC, dei parcheggi di relazione e dei 

servizi a rete. Per quanto attiene all' utilizzazione edilizia del lotto è previsto che l'inizio dei lavori, 

oggetto di separata concessione edilizia, possa essere successivo all'inizio della costruzione 

delle opere atte a rendere funzionale il comparto, mentre il rilascio del Certificato di abitabilità 

degli edifici sarà subordinato al completamento delle opere atte a rendere funzionale l’area 

edificata. In sede progettuale si ritiene di proporre un frazionamento del comparto in lotti per 



l'edificazione di tipologie unifamiliari, bifamiliari od a schiera (nei casi di costruzione in aderenza od 

a contatto). 



RIFERIMENTI NORMATIVI – ZONA “C” – DI ESPANSIONE (Art. 12 N.A. Var. 75) 

 

A) Destinazioni d’uso 

Le destinazione d'uso ammesse nelle zone “C” sono quelle citate nel Regolamento Edilizio e 

Norme Tecniche di Attuazione della Variante 75 al PRGC che vengono integralmente adottate e 

riportate: 

 artigianale di servizio; 

 commerciale al minuto; 

 direzionale di servizio residenziale; 

 opera di interesse collettivo; 

 residenziale. 

Sono comunque vietati usi comportanti un carico sulle opere di urbanizzazione tale da alterarne 

la normale fruizione o producenti sensibile alterazione o insalubrità ambientale. 

 

B) Indici urbanistici ed edilizi 

Altezza massima 8,00 m 

Distanza da confine 5,00 m 

Distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante 10,00 m 

Distanza da strada: 

di larghezza inferiore a m 7 o a fondo cieco: 6,00 m 

di larghezza compresa tra m 7 e m 15, se non a fondo cieco: 7,50 m 

di larghezza superiore a m 15, se non a fondo cieco: 10,00 m 

Indice di edificabilità territoriale massimo 8.000 m3/ha 

Rapporto massimo di copertura 0,30 m2/m2 

Superficie per parcheggio, nel lotto, minima: 

stanziale: 1 m2 per ogni 10 m3 ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare 

di uso diverso da servizi ed accessori; 

di relazione: di Su artigianale di servizio residenziale:  10%; 

 di Sv commerciale al minuto:  60%; 

 di Su direzionale:  30%; 

 di Su di opera di interesse collettivo:  80%; 

residenziale: 2 posti auto per ogni unità immobiliare, esterni alla recintazione 

Recintazione di nuova realizzazione di altezza massima: 

verso strada  muratura: m 1,50 

  complessiva: m 2,00 

verso confine  complessiva: m 2,00 



NORMATIVA DEL P.A.C. 

 

Superficie rilevata 

 La superficie rilevata entro il perimetro proposto di PAC, a seguito di accurato rilievo 

strumentale, risulta essere di m2 5.308,24 (superficie territoriale) alla quale va sottratta la parte di 

area compresa tra la cordonata stradale ed il limite di Zona Omogenea “C” pari a m2 274,06. La 

superficie di Zona Omogenea “C” risulta pertanto pari a m2 5.034,18. Su questa superficie 

vengono successivamente determinati i parametri urbansitici ed edilizi come si seguito 

specificato. 

 

Indici urbanistici ed edilizi 

 Standards Dati di Progetto  

AREA LORDA DI COMPARTO 
“C” RILEVATA  

  
5.098,55 m2 

 
DESTINAZIONI D’USO 

 
 

 - direzionale di servizio residenziale 
 - residenziale 

 
ALTEZZA MASSIMA 

  
8,00 m 

 
DISTANZA DA CONFINE 

  
5,00 m od in aderenza od a contatto 

DISTANZA TRA PARETI 
FINESTRATE 

  
10,00 m 

 
DISTANZA DA STRADA 

 
di larghezza inferiore a m 7 

 
6,00 m 

AREE PER PARCHEGGI 
STANZIALI 

 
0.10 m2/ m3 

 
4.078,84 x 0.10 = m2 407,88 

AREE PER PARCHEGGI DI 
RELAZIONE 

 
 

2 posti auto per ogni unità immobiliare, 
esterni 

 
VOLUMETRIA MAX 

 
0,80 m3/ m2 

 
m2 5.098,55 x 0.80 m3/ m2 = 4.078,84 m3 

 
SUP. COPERTA MAX 

 
30% sup. netta lotto 

 
m2 5.098,55 x 0.30 m2/ m2= 1.529,57 m2 

 
RECINZIONI 

 
Verso strada 

muratura: m 1,50 (max) 
complessiva: m 2,00 (max) 



 
 

 
Verso confine 

 
complessiva: m 2,00 (max) 



PROGETTO 

 

 Con il PAC vengono individuati i lotti edificabili e viene normata l'attività edilizia ad essi 

relativa. La figura geometrica dell'area di inviluppo massima di ciascun edificio non è vincolante e 

potrà assumere configurazione geometrica diversa dagli inviluppi di edificabilità indicati nel 

presente PAC, purchè siano rispettate le distanze minime dai confini, dalle strade e dalle superfici 

finestrate. 

 Come si evince dalle tavole progettuali, l’area in oggetto è accessibile da Via dei Pascoli e 

si sviluppa tramite due strade di penetrazione indipendenti ciascuna terminante in un “cul de sac” 

per l’inversione di marcia dei veicoli. Entrambe permetterannno inoltre l’accesso all’area agricola 

ai proprietari dei fondi interessati.  

Lungo le due strade di penetrazione si prevede inoltre la costruzione di parcheggi di 

relazione esterni alla recinzione ubicati in prossimità degli accessi carrai ai lotti interessati. 

 Due lotti (n. 2 e n. 5) risultano individuati completamente in zona “C” mentre gli altri (n. 1, 

n. 3, n. 4 e n. 6) risultano suddivisi tra zona “C” e zona “E6”; le aree ricadenti in zona “E6” non 

saranno oggetto di edificazione risultando esterne agli inviluppi di edificabilità e saranno 

individuate dal frazionamento catastale che verrà effettuato alla fine dei lavori. 

 La strada di progetto ha una careggiata di m 5,00 ed marciapiede su un unico lato di 

larghezza pari a m 1,50 con scivoli di salita e discesa specifici per l’accesso alle persone portatrici 

di handicap posti in prossimità degli accessi carrai interni all’area. 

I parcheggi di relazione, posti in parte all’interno della viabilità principale, hanno profondità di m 

5,00 e larghezza di m 2,50 (misurati in senso ortogonale) e sono distribuiti omogeneamente in 

funzione degli sviluppi edificatori del lotto:  

- Lotto n. 1 - n. 2 parcheggi di relazione nell’ipotesi di fabbricato monofamiliare 

- Lotto n. 2 - n. 4 parcheggi di relazione nell’ipotesi di fabbricato bifamiliare 

- Lotto n. 3 - n. 2 parcheggi di relazione nell’ipotesi di fabbricato monofamiliare 

- Lotto n. 4 - n. 2 parcheggi di relazione nell’ipotesi di fabbricato monofamiliare 

- Lotto n. 5 - n. 4 parcheggi di relazione nell’ipotesi di fabbricato bifamiliare 

- Lotto n. 6 - n. 2 parcheggi di relazione nell’ipotesi di fabbricato monofamiliare. 

Ovviamente, poiché le volumetrie assegnate ai lotti potrebbero permettere l’individuazione di 

unità immobiliari maggiori dell’attuale previsione, i rispettivi proprietari avranno l’obbligo di 

individuare il numero di parcheggi di relazione minimo funzionale al numero di unità immobiliari in 

progetto oltre al rispetto degli altri parametri urbanistici. 

Come si evince dalla planimetria generale di progetto, il limite di proprietà dei singoli lotti sono 

individuati dalla viabilità comunale denominata via dei Pascoli, da quelle secondarie di 

penetrazione originate dal PAC comprensive dei marciapiedi e dalla linea di frazionamento finale 

dei lotti: tali linee indicano sommariamente il tracciato delle future recinzioni murarie perimetrali.  



Le zone di accesso al lotto, individuate con le frecce ad essi ortogonali, permettono allo stato 

di progetto attuale il posizionamento corretto dei terminali delle linee tecnologiche interrate 

(acquedotto, gas, linee elettriche, telefoniche e fognarie). 

 

 



OPERE PER RENDERE FUNZIONALE IL COMPARTO 

 

 Il PRPC prevede la costruzione di una serie di opere per rendere funzionale il comparto di 

P.A.C.:  

- due strade di accesso all’area indipendenti; 

- sedici parcheggi di relazione (pari a n. 2 per ogni nuova unità residenziale in progetto); 

- i servizi a rete: energia elettrica, illuminazione privata, telefono, acquedotto, fognatura e 

gas. 

Tutti i lavori sopraccitati non prevedono la realizzazione di opere strutturali poiché tutte le 

opere sono costituite dalla semplice posa in opera di elementi prefabbricati (pozzetti 

caditoia e/o ispezione) o di elementi gettati in sito con struttura autoportante (ispezioni per 

la rete fognaria e pozzetti rete Enel e Telecom) e chiusini in acciaio e/o ghisa provvisti di 

certificazione per carichi nelle diverse categorie e classi in relazione alla loro ubicazione 

(sede stradale o marciapiede). 

 

A) Strada 

 Le viabilità di servizio delle due aree avranno una carreggiata di m 5,00 e saranno 

fiancheggiate da un marciapiede della larghezza di m 1,50. Nella parte terminale saranno 

realizzati due “cul de sac” per permettere l’inversione di marcia dei veicoli e permetteranno inoltre 

l’accesso l’accesso ai terreni agricoli retrostanti. La pavimentazione verrà realizzata in binder 

previa formazione del necessario cassonetto e strato di preparazione per la stesa della finitura. 

 I marciapiedi saranno realizzati con una cordonata prefabbricata in cls con cunetta gettata 

in sito e pavimentazione in cls rifinito a frattazzo e con superficie antisdrucciolevole; il piano di 

calpestio sarà dotato di raccordi di livello (rampe) tra gli spazi antistanti gli accessi carrai ed il 

marciapiede corrente in osservanza alle prescrizioni per il superamento delle barriere 

architettoniche per rispondere alle disposizioni della L. 13/89. 

 

B) Parcheggi di relazione 

 I parcheggi di relazione verranno posti parallelamente alla viabilità stradale interna del 

comparto ed avranno una dimensione di 2,50 x 5,00 m (misurati in senso ortogonale). 

La pavimentazione dei parcheggi sarà uniformata a quella stradale. 

La disposizione dei parcheggi è stata studiata in modo che l’aspetto predominante sia la 

funzionalità e la scorrevolezza interna tenendo conto anche dello spazio di manovra. 

I parcheggi saranno delimitati da cordolo stradale e strisce a pittura e segnalati con appositi 

cartelli. 

 

 



 

C) Fognatura 

 L’impianto di smaltimento acque del comparto sarà posto in opera lungo l'asse delle due 

strade in progetto del PAC e sarà composto dalle seguenti parti: 

- collettore principale costituito da tubazione in PVC pesante di diametro variabile da mm 250 a 

mm 315 (ove necessario), posti su letto di sabbia; 

- pozzetti di ispezione prefabbricati del tipo PE HOFIT 203-3B4 DN 400 come da Regolamento di 

Fognatura vigente, con soprastante cassonetto in c.a. in cui verranno installati i chiusini in ghisa 

carrabili; 

- caditoie stradali sifonate costituite da pozzetti prefabbricati in calcestruzzo tipo Udine delle 

dimensioni interne di cm 43x47x100 spessore cm 4, con soprastante chiusino in ghisa del peso di 

kg 50, addossato alla cordonata provvista della feritoia di cm 27x8 per la raccolta delle acque 

della cunetta; 

- pozzetti di raccolta ed ispezione degli scarichi delle diverse utenze in elementi prefabbricati PE 

HOFIT 203-3B4 DN 315 come da Regolamento di Fognatura vigente, con soprastante cassonetto in 

c.a. in cui verranno installati i chiusini in ghisa carrabili; 

- tubi in in PVC tipo 303/1 con diametro pari a cm 16 per il collegamento dei pozzetti di ispezione 

e/o caditoie al fognolo principale. 

 

 



SERVIZI A RETE: generalità e predisposizioni. 

 

 Per quanto riguarda i servizi a rete si dovranno predisporre i pozzetti di derivazione dalle 

linee degli Enti erogatori debitamente autorizzate e nel rispetto delle norme che disciplinano la 

coesistenza nel sottosuolo dei vari servizi (D.M. n°1 del 24/11/84 Min. Interni). 

 

 

A) Rete di distribuzione dell’energia elettrica 

 La rete di distribuzione dell’energia elettrica sarà costituita da cavidotti in polietilene 

corrugati a doppia parete per la protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e pozzetti di 

derivazione prefabbricati in cls delle dimensioni indicative di cm 50x50 e verrà derivata dal punto 

che verrà successivamente indicato dall’ente gestore.  

La linea dorsale sarà realizzata con impiego di cavidotti in PE di diametro pari a 125 mm e 

successive derivazioni di utenza di diametro pari a 63 mm con innesti a bicchiere, posati entro 

scavo alla profondità di 80 cm circa, dotati di ricoprimento in sabbia e provvisti di adeguata 

calottatura nelle intersezioni con altre linee tecnologiche.  

I pozzetti eventualmente ricadenti sul marciapiede oggetto di passaggio carraio saranno 

provvisti di chiusino in ghisa sferoidale con scritta “Enel” e delle dimensioni uniformate alla 

tipologia impiegata dall’ente gestore.  

I lavori verranno comunque eseguiti nel pieno rispetto delle indicazioni tecniche fornite 

dall’ente gestore ed in conformità alle norme vigenti. 

 

 

B) Rete di distribuzione della linea telefonica 

 La rete di distribuzione dell’energia elettrica sarà costituita da cavidotti in polietilene 

corrugati a doppia parete per la protezione dei cavi nelle installazioni di telecomunicazioni 

interrate e pozzetti di derivazione prefabbricati in cls delle dimensioni indicative di cm 50x50 e 

verrà derivata dal punto che verrà successivamente indicato dall’ente gestore.  

La linea dorsale sarà realizzata con impiego di cavidotti in PE di diametro pari a 125 mm e 

successive derivazioni di utenza di diametro pari a 63 mm con innesti a bicchiere, posati entro 

scavo alla profondità di 80 cm circa, dotati di ricoprimento in sabbia e provvisti di adeguata 

calottatura nelle intersezioni con altre linee tecnologiche.  

Le linee saranno inoltre provviste di nastro segnatubo con colorazione in uniformazione 

alla specifica normativa.  

I pozzetti eventualmente ricadenti sul marciapiede oggetto di passaggio carraio saranno 

provvisti di chiusino in acciaio pesante con dimensioni uniformate alla tipologia impiegata 



dall’ente gestore. I lavori verranno comunque eseguiti nel pieno rispetto delle indicazioni tecniche 

fornite dall’ente gestore ed in conformità alle norme vigenti. 

C) Rete di distribuzione della illuminazione privata 

 La rete di distribuzione della illuminazione privata si compone di corpi illuminanti che 

verranno installati lungo le recinzioni murarie delimitanti i lotti e facenti capo alle relative unità 

immobiliari. 

Le linee di adduzione saranno costituite da cavidotti in polietilene corrugati a doppia 

parete di diametro di 63 mm e pozzetti di derivazione in cls prefabbricato.  

Le tubazioni saranno poste ad una profondità di circa 40-50 cm, previa formazione e 

ricoprimento in sabbia per 20 cm e posa di nastro segnatubo con colorazione in uniformazione 

alla specifica normativa.  

I corpi illuminanti saranno di tipo stagno, installati nei muri di recinzione attestanti la 

carreggiata stradale, ubicati a ridosso delle rispettive unità residenziali ed alimentati direttamente 

dai quadri elettrici di ogni singola unità 

Le lampade saranno programmate per una accensione di tipo crepuscolare e saranno 

dimensionate in modo da garantire una illuminazione il più omogenea della strada.  

Ogni lampada farà capo all’interruttore differenziale ad essa dedicato e di ogni lampada 

sarà responsabile il singolo proprietario dell’unità immobiliare che l’alimenta. 

Le linee di alimentazione di ogni singola lampada saranno provviste di linea di messa a 

terra collegata alla linea di terra dell’unità immobiliare ad essa relativa. 

I lavori verranno comunque eseguiti nel pieno rispetto delle indicazioni tecniche fornite 

dall’ente gestore ed in conformità alle norme vigenti. 

 

 

D) Rete di alimentazione idrica 

 La rete di alimentazione idrica sarà costituita da una tubazione in ghisa sferoidale del 

diametro che verrà concordato con il CAFC.  

Le derivazioni dalla condotta principale, corrente al di sotto del marciapiede esistente su 

via dei Pascoli di fronte all’area di intervento, saranno realizzate con l’impiego di pezzi speciali in 

acciaio con flangia e giunti flangiati universali sino al pozzetto in cls prefabbricato tipo C.A.F.C. 

ove saranno installati i contatori, il tutto secondo le prescrizioni che verranno impartite dall’ente 

gestore.  

La tubazione sarà posta ad una profondità di 110 cm circa, previa formazione e 

ricoprimento in sabbia per 10 cm e posa di nastro segnatubo con colorazione in uniformazione 

alla specifica normativa.  

I punti di derivazione delle diverse utenze saranno realizzati con l’impiego di pezzi speciali 

per l’attacco sulla linea principale, un tratto di tubazione in acciaio zincato con rivestimento 



esterno in polietilene tipo GISKO ed un pozzetto in cls prefabbricato interno al lotto di pertinenza 

denominato “punto di consegna” posto in prossimità del marciapiede stradale.  

I lavori verranno comunque eseguiti nel pieno rispetto delle indicazioni tecniche fornite 

dall’ente gestore ed in conformità alle norme vigenti. 

 

 
Saracinesca esistente a ridosso del marciapiede 

 

 

E) Rete di distribuzione gas metano 

 La rete di distribuzione del gas metano sarà costituita da una tubazione in acciaio rivestito 

tipo gas classificata in settima specie, costruita e posata secondo il D.M. 24/11/84 pubblicato sul 

Suppl. Ord. Della G.U. n. 12 del 15/01/85 riguardante “Norme di sicurezza antincendio per il 

trasporto e la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiori 

a 0,8”.  

La tubazione sarà posta ad una profondità in grado di garantire 60 cm circa di copertura, 

previa formazione e ricoprimento in sabbia per 20 cm e posa di nastro segnatubo con colorazione 

in uniformazione alla specifica normativa.  



I punti di derivazione delle diverse utenze saranno realizzati con l’impiego di pezzi speciali 

per l’attacco sulla linea principale, un tratto di tubazione in acciaio rivestito ed un pozzetto in cls 

prefabbricato 40x40 interno al lotto di pertinenza denominato “punto di consegna”.  

I lavori verranno comunque eseguiti nel pieno rispetto delle indicazioni tecniche fornite 

dall’ente gestore ed in conformità alle norme vigenti. 

Si allega alla presente relazione lo schema della rete gas metano interrata presente su via 

dei Pascoli fornito da AcegasApsAmga. 

 

S.Maria di Sclaunicco, lì 02/10/2017 
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OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

 

 

L. 30/03/1971 n. 118 – D.P.R. 27/04/1978 n. 384 Regolamento di attuazione 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

Il sottoscritto GOVETTO ing. Lucio, con studio in S.Maria di Sclaunicco, in via Mortegliano n. 

39/C, in qualità di progettista delle opere di URBANIZZAZIONE PRIMARIA dell’area soggetta a Piano 

Attuativo Comunale di Iniziativa Privata denominato “Orchidea” in Comune di Campoformido 

via dei Pascoli, sulle aree descritte in mappa del Comune di Campoformido al foglio 2 mappali 

279-280-281-282-283-284-335-725-736-738, per conto della sig.ra Claudia Illicher residente a 

Campoformido in via dei Pascoli n. 15 e dei coniugi Andrioli Rino e Giacomini Maria Luisa 

residenti a Campoformido in via dei Pascoli n. 4, 

DICHIARA 

che il progetto è stato redatto in osservanza al disposto della Legge 30/03/1971 n. 118 e relativo 

regolamento di attuazione D.P.R. 27/04/1978 n. 384. 

 

GENERALITÀ 

 

Trattandosi di opere di urbanizzazione primaria costituenti strutture esterne connesse agli edifici 

di futura realizzazione nel comparto, si provvede a soddisfare il requisito della completa 

accessibilità delle unità ambientali di collegamento delle aree di transito con gli accessi ai 

fabbricati. 

 

 

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ACCESSIBILITÀ 

 

Percorsi pedonali 

I percorsi pedonali avranno dislivelli non superiori a 15 cm rispetto al piano stradale e saranno 

raccordati da rampe aventi pendenza massima pari all’ 8% ogni qualvolta dovranno raccordarsi 

con le zone di accesso carraio; l’andamento del percorso pedonale avrà andamento orizzontale e 

pavimento antisdrucciolevole ed in leggera pendenza per assicurare il deflusso delle acque 

meteoriche. 



I cigli saranno realizzati con materiale che permetta l’immediata percezione visiva in quanto 

costituiti da tipologia e finitura diversi rispetto al piano stradale ed adeguatamente delimitati verso 

gli spazi verdi o le recinzioni con elementi facilmente percepibili. 

Parcheggi 

I parcheggi di relazione saranno ubicati immediatamente a ridosso della viabilità di servizio in 

parte alla quota dei marciapiedi ed in parte alla quota della sede stradale e saranno raccordati 

mediante rampe o gradini avente dislivello massimo pari a 2,5 cm. 
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ALLEGATI 


