Anno immatricolazione:

1996

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Comune di San Vito al Tagliamento

-

Provincia di Pordenone

PROGETTO
DI PIANO ATTUATIVO COMUNALE
PER L'URBANIZZAZIONE DELL'AREA EDIFICABILE
"C19" DI PIANO REGOLATORE GENERALE

autotelaio autoportante
lunghezza max
velocità con limitatore
passo
carreggiata anteriore
carreggiata posteriore
raggio minimo di curvatura
tara (compreso conducente)
massa complessiva
alimentazione
capacità serbatoio ( 3 )
consumo gasolio

CARATTERISTICHE MECCANICHE

SETRA S315UL
12,000
mm
100
km/h
6,080
mm
2,069
mm
1,760
mm
9,025
mm
11,860
kg
17,950
kg
gasolio
520
l
40
l/100km

CARROZZERIA

azzurro

-

12,000
2,500
3,320
2,620
3,300
230
2

lunghezza
larghezza
altezza
sbalzo anteriore
sbalzo posteriore
altezza pavimento min.
altezza minima dal suolo
porte rototraslanti

motore ( 1 )
posizione
cilindrata
potenza max (a 2.200 g/min.)
coppia max (a 1.100 g/min.)
cambio automatico
idroguida

Mercedes Benz OM447 hLA.I/3

- freno di servizio ( 2 )

- freno di soccorso

1° asse
2° asse

- pneumatici
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PLANIMETRIA DI DETTAGLIO
Aree di urbanizzazione primaria
Verde attrezzato e parcheggi
- scala 1:200

0

r 10.9

VP
isola a sfioro

295/80 R 22.5
295/80 R 22.5

4.0 1.8

posti a sedere
posti in piedi
posto carrozzella
posti di servizio
posti totali

soluzione per la
disposizione
degli orti

53
27
1
81

NOTE:
AUTOBUS INTERURBANO A 2 ASSI
( *) veicolo adibito a servizio di linea a concessione regionale
SETRA S 315 ULH (*)
( 1 ) conforma alla Direttiva 96/1 CE (EURO2)
( 2 ) veicoli dotati di dispositivo ABS-ASR e rallentatore idraulico incorporato nel cambio
( 3 ) veicolo dotato di due serbatoi da 260l (uno a destra uno a sinistra)

tappeto erboso realizzato
con miscuglio di sementi
tipo "resistenti"

-

CAPACITA' POSTI PER PASSEGGERI
-

barriera protettiva in essenze
arboree di tipo autoctono

meccanico

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

INTERSEZIONE IN ROTATORIA CON
ADEGUAMENTO VIABILITA' PREESISTENTE
- scala 1:500

posteriore orizzontale
cm3
11,967
220 kW (299 CV)
Nm
1,250
ZF 5HP 590 5M + R
ZF 8098
pneumoidraulico
1° asse
2° asse
pneumatico
1° asse
pneumoidraulico
2° asse
pneumatico
-

- freno di stazionamento (ruote motrici 2° asse)

- tipo di carrozzeria autoport. SETRA S315UL
- colore

-

portarifiuti

te
ten
sis
e
à
ilit
ab
Vi

Serie:

221 - 229

Scheda:

IL07

aree adibite al gioco
panchine in legno

Veicoli dotati di ARIA CONDIZONATA

giochi da esterno

TAV. 8/9

COMMITTENTE

UBICAZIONE DELLE OPERE

LEADER COSTRUZIONI SRL
Via A. Altan 69/7
33078 San Vito al Tagliamento

Via della Acque - Via Fontanasso Via Doncal
33078 San Vito al Tagliamento

OGGETTO DELLA TAVOLA

SCALA

DATA

- Verifica spazi manovra mezzi ingombranti
- Rotatoria per connessione viabilità principale
- Dettaglio planimetrico Verde Pubblico
- Sezioni stradali tipo
- Ipotesi progettuale piazza su fronti edilizi

1:200
1:500
1:200
1:50
1:200

23/03/2015
02/03/2016
09/02/2017

S

E

T

R

A

box attrezzi

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO
17c
schema di svolta autoveicoli ingombranti - sc.: 1:200

r 11.20

Autobus Access bus GX317: raggi di curvatura
Anno immatricolazione:

1996

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-

Katia Durì Architetto
Via Aquileia 1/A
33036 Mereto di Tomba (UD)
P.Iva 02597060306

autotelaio autoportante
lunghezza max
velocità con limitatore
passo
carreggiata anteriore
carreggiata posteriore
raggio minimo di curvatura
tara (compreso conducente)
massa complessiva
alimentazione
capacità serbatoio ( 3 )
consumo gasolio

CARATTERISTICHE MECCANICHE

SETRA S315UL
12,000
mm
100
km/h
6,080
mm
2,069
mm
1,760
mm
9,025
mm
11,860
kg
17,950
kg
gasolio
520
l
40
l/100km

CARROZZERIA

azzurro

-

12,000
2,500
3,320
2,620
3,300
230
2

lunghezza
larghezza
altezza
sbalzo anteriore
sbalzo posteriore
altezza pavimento min.
altezza minima dal suolo
porte rototraslanti

motore ( 1 )
posizione
cilindrata
potenza max (a 2.200 g/min.)
coppia max (a 1.100 g/min.)
cambio automatico
idroguida

- freno di servizio ( 2 )

- freno di soccorso

posteriore orizzontale
cm3
11,967
220 kW (299 CV)
Nm
1,250
ZF 5HP 590 5M + R
ZF 8098
pneumoidraulico
1° asse
2° asse
pneumatico
1° asse
pneumoidraulico
2° asse
pneumatico
1° asse
2° asse

- pneumatici

r 7.77

16b
4.5
5
3.2
0

meccanico
295/80 R 22.5
295/80 R 22.5

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Pp

Mercedes Benz OM447 hLA.I/3

- freno di stazionamento (ruote motrici 2° asse)

- tipo di carrozzeria autoport. SETRA S315UL
- colore

-

-

CAPACITA' POSTI PER PASSEGGERI
-

posti a sedere
posti in piedi
posto carrozzella
posti di servizio
posti totali

53
27
1
81

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO
piazza con fronti edilizi
scala 1:200

NOTE:
( *) veicolo adibito a servizio di linea a concessione regionale
( 1 ) conforma alla Direttiva 96/1 CE (EURO2)
( 2 ) veicoli dotati di dispositivo ABS-ASR e rallentatore idraulico incorporato nel cambio
( 3 ) veicolo dotato di due serbatoi da 260l (uno a destra uno a sinistra)
Veicoli dotati di ARIA CONDIZONATA

3a
SEZIONE E-E - scala 1:50
ipotesi distributiva infrastrutture
stradali e reti sottoservizi

SEZIONE D-D - scala 1:50
ipotesi distributiva infrastrutture
stradali e reti sottoservizi

manufatti di access
o ai fabbricati

portale d'ingresso
parallelipedi per co
rpi illuminanti
tappeto d'usura

tappeto d'usura
palo in acciaio colore grigio

pista ciclabile

marciapiede trattato con finitura
superficiale antiscivolo

sottofondo in
materiale arido
derivazione a
sella in PVC

caditoia

pavimento in conglomerato
marciapiede con finitura
superficiale antiscivolo

sottofondo in
materiale arido
derivazione a
sella in PVC

caditoia

sabbia vagliata

pista ciclabile
percorso
pedonale

sabbia vagliata

cordolo in cls

Via Doncal

pavimento in conglomerato

superficie piazz
a 850÷1000 mq
circa

ammissibile 9.0
metri

tubazione ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

tubazione GAS-METANO

tubazione ACQUEDOTTO

condotta FOGNATURA

tubazione ENEL

tubazione TELEFONICA

tubazione ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

tubazione ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

tubazione GAS-METANO

tubazione ACQUEDOTTO

condotta FOGNATURA

tubazione ENEL

tubazione TELEFONICA

tubazione ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Fabbricati altez
za max.

SEZIONE B-B - scala 1:50
ipotesi distributiva infrastrutture
stradali e reti sottoservizi

SEZIONE A-A - scala 1:50
ipotesi distributiva infrastrutture
stradali e reti sottoservizi

palo in acciaio colore grigio

tappeto d'usura
tappeto d'usura

tappeto d'usura
pavimento in conglomerato

pavimento in conglomerato
sottofondo in
materiale arido

pista ciclabile
derivazione a
sella in PVC

cordolo in cls

sabbia vagliata

sottofondo in
materiale arido

verde
di relazione

sabbia vagliata

caditoia

condotta FOGNATURA

tubazione ILLUM. PUBBLICA

tubazione ENEL

tubazione ACQUEDOTTO

tubazione GAS-METANO

tubazione TELEFONICA

condotta FOGNATURA

tubazione ILLUM. PUBBLICA

tubazioni ENEL

tubazione ACQUEDOTTO

caditoia

tubazione GAS-METANO

derivazione a
sella in PVC

tubazione TELEFONICA

verde
di relazione

pista ciclabile

marciapiede trattato con
finitura superficiale
antiscivolo

marciapiede trattato con
finitura superficiale antiscivolo

pozzetto sifonato in CLS
con caditoia in ghisa

pavimento in conglomerato

pozzetto sifonato in CLS
con caditoia in ghisa

sottofondo in
materiale arido

cordolo
in cls

tubazione ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

marciapiede con finitura
antiscivolo

