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STATO DI FATTO
Planimetria generale Scala 1:1000
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RILIEVO FOTOGRAFICO
Coni ottici

P I A Z Z A   M E R C A T O

VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO
La sede stradale, lunga circa 430 mt, in conglomerato bituminoso, ha una larghezza media di 11,00mt per i primi 240 mt; nel tratto successivo subisce un
restringimento attestandosi sui 7,00 met medi. La circolazione carrabile ( che si estende su una superficie complessiva di circa 5715mq) è separata dalla
circolazione pedonale da marciapiedi in masselli auobloccanti in calcestruzzo e cordoni in calcestruzzo o in pietra vesuviana per una superficie complessiva
di circa 985mq. E' inoltre presente un'area di sosta per le auto (per una superficie totale di circa 425mq) a partire dall'incrocio con via Tito e Costanzo
Angelini, lungo il lato destro provenendo da Via Del Balzo, alternata a aiuole con una superficie complessiva di circa 255mq L'impianto di pubblica
illuminazione, per un tratto di circa 60 mt, è aereo ed è costituito da pali in ferro e sorgenti SAP (lampade al sodio ad alta pressione) di potenza pari a 100
W, ubicati lungo il lato destro della carreggiata provenendo da Via Del Balzo; il restante tratto, di più recente realizzazione, è interrato ed è illuminato
sempre con sorgenti SAP di potenza pari a 100W. L'impianto di smaltimento delle acque meteoriche è composto da n.23 caditoie in ghisa collocate da
entrambi i lati della sede stradale; sono inoltre visibili n.19 chiusini in ghisa dedicati alla linea elettrica e n.21 dedicati ai sottoservizi idrico/fognari.

PIAZZA MERCATO
La piazza, ubicata in posizione sottoposta rispetto a Via Cavalieri Vittorio Veneto ed adibita prevalentemente a parcheggio, presenta una superficie di circa
1750mq in conglomerato bituminosoe e una superficie di circa 860mq tra marciapiedi e scala di ingresso in masselli autobloccanti in calcestruzzo.
L'impianto di pubblica illuminazione, interrato, è costituito da n.10 pali in ferro e sorgenti SAP (lampade al sodio ad alta pressione) di potenza pari a 100 W,
di cui 2 a doppia armatura. L'impianto di smaltimento delle acque meteoriche è composto da n.5 caditoie in ghisa e da una canalina di raccolta acque lunga
circa 7,30mt e larga circa 0,45mt all'ingresso su Via Francesco Vecchioni; sono inoltre visibili n.13 chiusini in ghisa dedicati alla linea elettrica .

Pali conici curvati in ferro (h=9,00mt) con braccio semplice
armatura con lampada al sodio al alta pressione (SAP) 100W

Pali in ferro (h=9,00mt) e sfere in vetro satinato con lampada al
sodio ad alta pressione (SAP) 100W

Pali in ghisa (h=6,00mt) e sfere in vetro satinato con doppia
lampada al sodio ad alta pressione (SAP) 100W

Palo Enel

Chiusino in ghisa sferoidale per pozzetti idrico/fognari

Chiusino in ghisa per pozzetto pubblica illuminazione

Caditoia in ghisa

Pavimentazione in conglomerato bituminoso

Pavimentazione in masselli autobloccanti

Aiuola
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1. masselli autobloccanti in calcestruzzo sp. 6cm
2. stato di allettamento sp. 4cm
3. fondazione in misto granulare
4. cordolo in calcestruzzo
5. strato di usura (tappetino) sp.4cm
6. strato di collegamento (binder) sp.7cm
7. strato di base in conglomerato bituminso sp.10cm
8. strato di fondazione in misto granulare sp.30cm
9. Pali in ferro (h=9,00mt) e sfere in vetro satinato con

lampada al sodio ad alta pressione (SAP) 100W
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STATO DI FATTO
Sezione stradale A-A Scala 1:100

COMUNE DI LAURO
PROVINCIA DI AVELLINO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

 LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019
art. 1, commi 51-58

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

PROGETTO ESECUTIVO
Sistemazione e messa in sicurezza di diverse strade comunali
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