COMUNE DI CAPOLIVERI
Provincia di Livorno
Oggetto:

STUDIO TECNICO PROFESSIONALE
GEOMETRA DAVIDE LUPERINI

PARTICOLARE 4 - STATO di PROGETTO
- particolare muro di contenimento in massi ciclopici
Scala 1:20

PARTICOLARE 5 - STATO di PROGETTO
- particolare muro in cls armato oggetto
di rifacimento, area "Lido Market"
Scala 1:20

PARTICOLARE 6 - STATO di PROGETTO

Pozzetto prefabbricato cls
(impianto elettrico)

Scala 1:50

palo illuminazione

- Progetto di riqualificazione della strada di Lido di
Capoliveri
PROGETTO ESECUTIVO

ripristino recinzione esistente

cunetta per scolo acque
meteoriche

colonne in cls armato 35 x 35 cm
riposizionamento cancello d'ingressodove
presente (a carico dei proprietari)

con Studio in Capoliveri (LI) - 57031 Tel. 0565968515 - Fax. 0565967429
email.
d.luperini@gmail.com

Committente:

muro di contenimento cls
armato

- COMUNE DI CAPOLIVERI
sede legale in Capoliveri (LI), Viale Australia n.1 - Cod. Fisc.
82002200499 - Partita Iva 01377480494 - PEC.
comunecapoliveri@pcert.it

rivestimento pietra

STATO di PROGETTO
Pozzetto prefabbricato cls
scolo acque meteoriche

particolari costruttivi 4-5-6 - planimetria generale
scala 1:20 - 1:1000

ripristino siepatura esistente

palo illuminazione

scala 1:5000

ESTRATTO AEROFOTOGRAMMETRICO

foto aerea

Plinto di fondazione per palo

Massicciata stradale

Muro di contenimento in massi ciclopici
Timbro e Firma :

Vidimazione d'ufficio

Geom. Davide Luperini

Firmato
digitalmente
da LIVORNO
ALBO PROVINCIALE
GEOMETRI
Davide Luperini
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CN = Luperini Davide
O = Collegio dei Geometri di Livorno/80011970490
T = Geometra
SerialNumber = IT:LPRDVD66S11G912G
e-mail = davide.luperini@geopec.it
C = IT

Marzo 2016

ripristino recinzione esistente

Tubo pvc deflusso acque meteoriche
Cordonata stradale

sede stradale ed imbocco
stato attuale

Pozzetto prefabbricato cls
scolo acque meteoriche

PARTICOLARE 6 - STATO di PROGETTO
particolare prospetto frontale e sezione
Scala 1:20

1

PLANIMETRIA GENERALE - STATO di PROGETTO
Scala 1:1000
1

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

2

Massicciata stradale

3
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