OPERE DI URBANIZZAZIONE-tavola di lavoro

1 VIABILITA'
STRADE/ACCESSI
accesso al nuovo quartiere - rotatoria, ecc
dimensionamento strade
sezione tipo
PARCHEGGI
numero posti
pavimetazione materiali
numero posti disabili
dimensioni
SEGNALETICA
segnaletica orizzontale
segnaletica verticale
semafori
MARCIAPIEDI
materiali pavimetazioni e cordoli
dimensioni
quote
ubicazione
attenzione norme barriere architettoniche
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
modello punto luce
numero punti luce
tipo linea
alimentazione punto allaccio
relazione illuminometrica
inquinamento luminoso
parere enìa, enel
2 RETI TECNOLOGICHE
FOGNATURE
acque bianche: dimensionamento, ubicazione, quota, portata, materiali
acque nere: dimensionamento, ubicazione, quota, portata, materiali
chiusini caratteristiche, dimensioni
pozzetti ispezione: caratteristiche, dimensione
parere enìa
parere gestore acque superficiali Serv. Prov.le difesa suolo
parere gestore depuratore comunale
ENERGIA ELETTRICA
ubicazione
quota
cabine
parere enìa, enel
ACQUEDOTTO
ubicazione
quote
parere enìa
TELEFONIA
ubicazione rete tradizionale
ubicazione spazio per imp. telefonia mobile
quote
parere ente
GAS
ubicazione
quote
parere enìa
IMPIANTO ANTINCENDIO
ubicazione
parere VVFF
3 AREE VERDI
PARCO
numero e qualità delle essenze arboree
numero e qualità delle essenze arbustive
impianto di irrigazione - metodi scelti - adduzione acqua
pavimetazioni percorsi pedonali
pavimetazioni percorsi ciclabili
illuminazione - metodi scelti
illuminazione - relazione illuminometrica
illuminazione - inquinamento luminoso
panchine - modello
cestini portarifiuti - modello
recinzioni, ingressi, aree cani, spazi giochi bimbi
parere ufficio ambiente comunale
VIALI

numero e qualità delle essenze arboree
numero e qualità delle essenze arbustive
impianto di irrigazione - metodi scelti
pavimetazioni percorsi pedonali
pavimetazioni percorsi ciclabili
illuminazione - metodi scelti
illuminazione - relazione illuminometrica
illuminazione - inquinamento luminoso
panchine - modello
cestini portarifiuti - modello
parere ufficio ambiente comunale

4 ISOLA ECOLOGICA
metodi scelti
dimensionamento
ubicazione
area di manovra mezzi carico
schermatura
parere ufficio ambiente comunale
5 VARIE
particolari costruttivi
manuale di manutenzione aree verdi
documentazione per opere fuori comparto non in proprietà : particellare di
esproprio, occupazioni, apposizione di servitù
parere sovrintendenza archeologica, autorizzazione paesaggistica
barriere architettoniche, documentazione impatto acustico strade
parere enti diversi per intercettazione oleodotti, metanodotti, elettrodotti, ecc.
documetazione specifica richiesta dal piano particolareggiato:
cronoprogrammi, ecc
asseverazione progettista, presa d'atto del progettista

