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1. Introduzione

La presente relazione è redatta a completamento del  progetto definitivo per

l'adeguamento urbanistico e funzionale della Via Vesuvio – 1° Lotto Tratto tra

Stazione Campo di Carne e nucleo industriale a sud della stazione.

Questa  relazione  integra  gli  elaborati  grafici  ai  fini  dell'illustrazione  delle

caratteristiche tecniche e prestazionali dei vari elementi dell'infrastruttura stradale.

2. Normativa di riferimento

Le valutazioni ed osservazioni nel seguito compiute sono state sviluppate in

aderenza alle indicazioni delle seguenti norme di riferimento:

 Legge n. 109 del 11 febbraio 1994;

 D.M. 05 novembre 2001 n. 6792;

 D.M. 19 aprile 2006 n. 1699;

 Norme C.N.R.;

 Reg. Codice Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

 Legge n. 13 del 09 gennaio 1989;

 D.M. n. 236 del 14 giugno 1989;

 D.P.R. n 503 del 24 luglio 1996.

3. Descrizione generale dell'intervento

L'intervento  s'inquadra nell'ambito  dell'adeguamento  e riqualificazione della

Via Vesuvio, nel Comune di Aprilia (LT), per il suo intero sviluppo dalla Stazione

di Campo di Carne fino al sottopasso del Casello 45.

Il progetto preliminare di tale adeguamento ha suddiviso questo tracciato in

lotti  in  funzione  di  esigenze  di  ordine  programmatico  finanziario,  dell'Ente

Committente.

L'intervento in progetto rappresenta una delle tappe ritenute fondamentali  ai

fini  del  complessivo  recupero  della  Via  Vesuvio  e  del  contesto  territoriale  di

riferimento.

Sotto il profilo strettamente costruttivo – stradale l'intervento consiste:

 nell'integrazione  dell'attuale  sede  stradale  con  un  percorso  pedo-

ciclabile sul margine est;

 nella  realizzazione di  una banchina di  sosta  per  i  mezzi di  trasporto

pubblico presso la Stazione di Campo di Carne;

 adeguamento  della  rotatoria,  esistente  in  forma  temporanea,  per

conseguire caratteri geometri e funzionali conformi. 
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4. Caratteristiche dei componenti infrastrutturali

Nei paragrafi  successivi  si  riportano le caratteristiche  geometriche ed i  dati

tecnico-costruttivi dei diversi elementi che compongono l'opera.

4.1 Generalità

SEDE STRADALE

L'attuale sede stradale sull'intero tracciato si compone della sola carreggiata

asfaltata di circa 7,00 ml di larghezza e di due larghe banchine in terra stabilizzata

di circa 1,00 ml di larghezza.

La  larghezza  e  conformazione  della  sede  stradale  sono  sufficienti  alla  sua

riconfigurazione in aderenza ai requisiti fissati dal D.M. 05.11.2001 per strade di

Categoria E (urbane di quartiere) previo inserimento degli adeguamenti necessari

a conseguire il necessario livello di servizio.

Si riporta in figura l'attuale sezione della sede stradale:

        

Figura 1

Piattaforma stradale di riferimento – Categoria E – D.M. 5/11/2001.

Il progetto prevede che, sebbene limitatamente al lato est, la sede stradale sia

integrata da elementi di servizio alla mobilità di quartiere: pedonale, ciclabile, da

trasporto pubblico.

Lo scorrimento avverrà su due corsie, una per senso di marcia, di larghezza

idonea al transito di bus quindi pari a 3,50 ml e con limite di velocità di 50 Km/h.

La  maggiorazione  della  sede  stradale  è  funzionale  alla  realizzazione  di
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percorsi pedonali e ciclabili protetti e ,ove possibile, per la razionalizzazione della

sosta dei mezzi di trasporto pubblico.

Presso la stazione in particolare si prevede la sosta del trasporto pubblico ed il

collegamento diretto del sito ferroviario con il percorso pedo-ciclabile.

Non si  prevede una  disciplina  della  sosta  dei  veicoli  a  margine  della  sede

stradale in considerazione degli spazi appositamente riservati presso la stazione ed

nei siti interni al nucleo industriale.

La sezione  stradale tipo utilizzata nel progetto è quindi quella rappresentata

nella figura che segue.

      

Figura 2

Piattaforma stradale tipo da progetto – Categoria E – D.M. 5/11/2001.

Le lavorazioni

Le lavorazioni previste sul piano stradale consistono fondamentalmente in:

 movimenti  terra  per  l'allargamento  del  rilevato  stradale  e lo  spostamento

della cunetta sul margine est;

 scavi, rinterri e lavori di profilatura necessari all'integrazione o rifacimento

di sottoservizi (regimazione acque e rete elettrica di illuminazione);

 installazione  dei  cigli  e  realizzazione  della  sede  di  marciapiede  e  pista

ciclabile sul margine est;

 realizzazione degli allargamenti per le aree di sosta dei mezzi di trasporto

pubblico in corrispondenza della stazione ferroviaria;

 installazione di pali e corpi illuminanti sul margine est;

 nuova segnaletica verticale ed orizzontale;

 opere a verde e di arredo con particolare riguardo di quelle adiacenti alle
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percorrenze pedonali e ciclabili e quelle presso l'accesso alla stazione.

ROTATORIA

L'attuale  innesto  sulla  bretella  di  allaccio  alla  Via  La  Cogna  è  di  fatto

costituito da un'intersezione di tipo semaforico 

Benché  le  traiettorie  di  manovra  siano  ricondotte  ad  un  sistema  rotatorio

mediante la segnaletica a terra, la disciplina di scorrimento ed arresto è regolata da

semaforo.

La rotatoria approntata in via temporanea attraverso la segnaletica orizzontale

non  ha  caratteri  dimensionali  e  geometrici  conformi  alle  norme  di  riferimento

(D.M. 19/04/2006).

Questa soluzione deriva con tutta probabilità dalle seguenti ragioni:

1. la  predisposizione  della  viabilità  in  esame  aveva  in  origine  i  caratteri

dell'urgenza  e  della  temporaneità  quindi  ricorreva  a  soluzioni  che

minimizzavano la complessità progettuale delle opere e che potevano essere

adottate  con  rapidità  (semaforo).  Si  rammenta  infatti  che  trattasi  di  un

collegamento viario temporaneo per contenere i disagi indotti dal cantiere

del sottopasso di Casello 45 ;

2. la sede stradale esistente non garantiva spazi sufficienti al dimensionamento

di un sistema rotatorio conforme dal punto di vista geometrico e funzionale;

3. il  semaforo  consente  un  coordinamento  dei  flussi  e  degli  arresti  tra

l'intersezione in esame e quella successiva della bretella sulla Via La Cogna

presso lo sbocco del cavalcavia. 

In merito al precedente punto 3) preme osservare che la risoluzione in forma

definitiva dell'innesto della bretella su Via La Cogna esula dai limiti della presente

progettazione, tuttavia rappresenta comunque una criticità da segnalare e la cui

risoluzione deve intendersi un ineludibile ulteriore passo per il completamento del

progetto in esame.

Per quanto noto una diversa configurazione del definitivo collegamento alla

Via  la  Cogna  sarà  oggetto  di  piani  di  sviluppo  urbanistico  in  corso  di

elaborazione;  ciononostante  la  trasformazione  del  collegamento  esistente  da

temporaneo a permanente impone alcuni  minimi interventi  di  adeguamento che

quindi il presente progetto introduce per garantire la conformità ai requisiti minimi

richiesti  dal  paragrafo  4.5  dell'allegato  al  D.N.  19/04/2006  con  particolare

riferimento a:

 caratteri geometrici e dimensionali dei base idonei;

 raggi di curvatura e di svolta adeguati alla manovra dei veicoli;

 traiettorie di deflessione ed angoli di deviazione atti a ridurre le probabilità

di impatto e l'entità del possibile danno.

–  Viale dei Gladioli n.55  –  00042 Lavinio  Anzio (Roma)  –  Tel  06.98671036  –  Fax 06.98670471  –

–  e-mail: ing@ivanobernardone.it  –  Cod. Fisc. BRNVNI65L18C632Z  –  P.IVA 05577601007  –

Pag. 6 di 15



STUDIO TECNICO       Dott. Ing. Ivano BERNARDONE

    

Figura 3

Schema della rotatoria  esistente 

(senza idonee traiettorie di deflessione)

Figura 4

Schema della rotatoria di progetto

(correzione raggi di svolta e traiettorie di deflessione)
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Le lavorazioni

Le lavorazioni previste per l'adeguamento della rotatoria sono:

 movimenti  terra  per  l'allargamento  del  rilevato  stradale  e lo  spostamento

della cunetta sul margine sud - est;

 scavi, rinterri e lavori di profilatura necessari all'integrazione o rifacimento

di sottoservizi (regimazione acque e rete elettrica di illuminazione);

 modifica della sede stradale ed adeguamento della conformazione geometria

della rotatoria;

 installazione dei cigli e realizzazione di isole spartitraffico e isola centrale

sormontabile;

 installazione  dei  cigli  e  realizzazione  della  sede  di  marciapiede  e  pista

ciclabile sul margine est;

 installazione di pali e corpi illuminanti al centro dell'isola centrale;

 nuova segnaletica verticale ed orizzontale;

4.2 Dati tecnici

SEDE STRADALE

I principali dati tecnici che caratterizzano la sede stradale nella sua forma di

progetto e con riferimento ai requisiti stabiliti dal D.M. 05.11.2001 n. 6792 sono i

seguenti:

Categoria stradale: ai sensi del D.M. 05.11.2001 il tronco stradale in progetto

è  riconducibile  alla  categoria  E  nella  tipologia  ad  una  carreggiata  e  con

entrambe le corsie abilitate al transito dell'autobus.

Limite di velocità: 50 Km/h. Nel caso in esame da ridurre eventualmente a 30

Km/h solo presso punti nevralgici quali: 

 attraversamento pedonale e banchina di accesso alla stazione;

 rotatoria di allaccio alla bretella di collegamento a Via La Cogna.

Limite inferiore di velocità di progetto: 40 Km/h.

Limite superiore di velocità di progetto: 60 Km/h.

Larghezza sede stradale: 8,00 ml (escluso marciapiede e pista ciclabile)
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Larghezza minima corsia: 3,25 ml. Nel caso in esame la larghezza è assunta

paria 3,50 per consentire il transito dell'autobus di trasporto pubblico nonché

di mezzi pesanti in genere.

Larghezza minima corsia per bus: 3,50 ml.

Larghezza minima della banchina in destra: 0,50 ml.

Larghezza minima del margine interno: 0,50 ml.

Larghezza minima del marciapiedi: 1,50 ml.

Larghezza minima della pista cilabile: 2,50 ml.

Livello di serviz  io: capacità espressa come portata per corsia pari a 800 veic.

equ./ora (dato desunto dal D.M. 5/11/2001 par. 3.6).

Portata complessiva nei due sensi di marcia: 1600 veic.equ./ora.

Regolazione della  sosta:  non ammessa a margine della  strada.  Ammessa in

appositi spazi esterni alla sede stradale.

Regolazione dei mezzi pubblici: piazzole di fermata. La fermata è ubicata  a

margine della sede stradale. Le apposite banchine esterne alle corsie di transito

hanno le caratteristiche minime prescritte al punto 4.3.6. e fig. 4.3.6.a del D.M.

05.11.2001  e  soddisfano  congiuntamente  i  requisiti  dimensionali  fissati

dall'art. 352 del D.P.R. n. 495/92.

Regolazione del traffico pedonale: su marciapiedi protetti. Nel caso in esame

la  protezione  è  data  da  ciglio  non sormontabile  con altezza  > 15 cm. (fig.

4.1.1.c D.M. 05.11.2006) ed ove necessario da appositi dissuasori.

Accessi: ammessi. 

Saranno ammessi accessi diretti  alla carreggiata (passi carrabili) trattandosi di

strada di tipo locale – quartiere. Tuttavia considerando la funzione prevalente

di collegamento interquartiere non si deve escludere di assoggettare gli accessi

a valutazioni e regolamentazione comunale apposita.

Andamento planimetrico dell'asse stradale:

Il  tronco  d'arteria  stradale  ha  andamento  curvilineo  con  ampi  raggi  di

curvatura.  L'adeguamento  della  sede  non  prevede  modifiche  alla
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configurazione planoaltimetrica esistente ritenuta ampiamente soddisfacente.

I percorsi pedonali e ciclabili

Obiettivo prioritario del progetto è l'introduzione di forme di mobilità leggera

per  il  collegamento  del  nucleo di  Casello  45 con la  stazione ed il  quartiere  di

Campo di Carne. 

Le  condizioni  di  necessaria  sicurezza  dei  pedoni  e  dei  ciclisti  è  attuata

mediante pista in sede propria cioè netta separazione dei percorsi rispetto alle aree

di transito.

La pista ciclabile risponde ai requisiti stabiliti dal D.M. n. 557 del 30.11.199

ed in particolare ha le seguenti caratteristiche:

 categoria ex art. 4 let. a) = “piste ciclabili in sede propria”;

 standard di progetto ex art. 6 let. a) = “corsia riservata a doppio senso di

marcia ricavata dalla sede stradale su lato adiacente la carreggiata stradale e

separata fisicamente da spartitraffico invalicabile”;

 larghezza minima corsie ciclabili = 1,25 ml ; totale min = 2,50 ml;

 pendenza max  < 5% 

 pendenza media su base chilometrica  < 2%

 raggi di curvatura > 5 ml

 larghezza minima spartitraffico invalicabile  <  0,50 ml

 larghezza minima riservata al percorso pedonale = 1,50 ml

Il  progetto  quindi  prevede un nuovo disegno  del  margine  stradale  e la  sua

delimitazione  con  ciglio/spartitraffico  di  larghezza  50  cm  per  la  separazione

invalicabile tra carreggiata stradale e pista ciclabile ed ulteriore in c.l.s. di altezza

fuori  terra pari a 15 cm per la delimitazione e separazione del  marciapiede dal

percorso  ciclabile.  Il  ciglio  spartitraffico  della  pista  ciclabile  dovrà  essere

conformato  in  modo idoneo per  consentire  il  corretto  deflusso  delle  acque (es.

ciglio  con  asole  passanti  sui  fianchi  o  ciglio  interrotto  presso  le  griglie  della

carreggiata stradale)

Disciplina della sosta

Gli attuali spazi di possibile disposizione non consentono di prevedere la sosta

in stalli a margine della strada.

Nel  tratto  stradale  in  progetto  peraltro  la  necessità  di  sosta  non  sussiste

trattandosi di area non urbanizzata.

Il margine ovest della strada è stato appositamente escluso dal progetto proprio

in considerazione del fatto che la sua configurazione potrà utilmente derivare dai

progetti di sviluppo urbanistico in fase di istruttoria ed approvazione.
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La rete di smaltimento delle acque piovane

Lo smaltimento  delle  acque  meteoriche  avviene  attualmente  attraverso  due

capienti  cunette  laterali  che  convogliano  le  acque  nella  rete  di  corrivazione

naturale esistente.

Le due cunette sono peraltro collegate attraverso una tubazione passante sotto

la  sede  stradale  in  corrispondenza  ad  una  delle  principali  linee  di  impluvio

esistenti.  Questo sistema non ha manifestato  criticità  ed ha garantito  il  corretto

deflusso delle acque.

La realizzazione della banchina attrezzata sul margine est impone tuttavia lo

spostamento della cunetta esistente ed una modifica alla regimazione delle acque

per  garantire  l'allontanamento  delle  stesse  dalla  sede  stradale.  L'integrazione

consiste  in  caditoie  con  griglia,  tubazioni  di  attraversamento  della  banchina  e

canalette per il convogliamento delle acque nella cunetta.

Il particolare della soluzione e illustrato negli elaborati di progetto.

Il nuovo impianto di illuminazione pubblica

L'intervento  di  adeguamento  contempla  la  realizzazione  dell'impianto  di

illuminazione attualmente non esistente 

Il progetto prevede quindi la realizzazione di un nuovo impianto sul margine

est della carreggiata con disposizione dei pali a interdistanza di circa 25,00 ml a

meno di adattamenti per ottimizzare la posizione dei corpi illuminanti presso gli

incroci ed attraversamenti stradali.

Il nuovo impianto comporta la realizzazione delle opere edili necessarie quali

scavi, rinterri e rifacimenti della sede stradale nonché l'integrale realizzazione di

nuove linee elettriche di alimentazione.

Tutte le caratteristiche costruttive, elettriche ed illuminotecniche dell'impianto.

sono  nel  dettaglio  illustrate  negli  appositi  elaborati  e  nell'apposita  relazione

specialistica.

ROTATORIA

I  principali  dati  tecnici  che  caratterizzano  la  rotatoria  nella  sua  forma  di

progetto e con riferimento ai requisiti stabiliti dal D.M. 19.04.2006 n. 1699 sono i

seguenti:

Inquadramento  tipologico:  La  rotatoria  ai  sensi  del  richiamato  D.M.

19.04.2006  ricade  nella  categoria  delle  mini-rotatorie con  diametro  esterno

compreso tra 14 e 25 ml. Gli altri parametri di riferimento discendono da questo
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inquadramento. Lo norma ammette questo tipo di rotatoria solo per intersezioni tra

strade  “locali”  di  Categoria  F.  I  tronchi  stradali  in  esame sono  classificati  nel

progetto come strade “locali di quartiere” di Categoria E ampiamente assimilabili

alle F per quanto attiene alle possibilità di connessione con rotatoria.

Diametro esterno: 32,00 ml.

Il  diametro  esterno  di  32,00  ml  classifica  l'intersezione  come  rotatoria

compatta. Pur non sussistendo le imitazioni di cui al punto 4.5.1 dell'allegato al

D.N.  19.04.2006  (diametro  compreso  tra  14  e  18  ml)  il  progetto  propone

comunque un'isola centrale parzialmente sormontabile.

Diametro isola centrale: 18,00 ml.

L'isola  centrale  da  18,00  ml  di  diametro  è  parzialmente  sormontabile  (rif.

punto 4.5.1 dell'allegato al D.N. 19.04.2006) per agevolare le manovre di svola dei

mezzi pesanti ed in particolare dei bus che accedono al piazzale della stazione.

Il  perimetro  dell'isola  centrale  è  bordato  con  cigli  non  sormontabili  (tipo

ANAS - h=30 cm) mentre l'interno è completato con sistemazioni a verde. 

Corona sormontabile: 1,20 ml

La larghezza  della  corona sormontabile  è  di  1,20  ml,  il  bordo esterno sarà

realizzato  con  ciglio  parzialmente  sormontabile,  e  l'inclinazione  del  bordo

transitabile sarà min 6% max 15%.

Larghezza dell'anello: 6,5 – 8,2 ml.

La larghezza fisica della corona giratoria è di 7,00 ml al netto della corona

sormontabile e sale a 8,20 ml tenendo conto dell'ulteriore spazio ricavato per la

manovra dei mezzi pesanti. La presenza del ciglio sormontabile al bordo dell'isola

centrale induce al rispetto delle traiettorie di deflessione ed al contempo garantisce

l'agevole manovra anche dei mezzi pesanti.

Banchina destra (esterna): 0,50 ml.

Banchina sinistra (interna): 0,50 ml.

Raggio svolta in ingresso: 13  :  40 ml.

Si tratta di  raggi sufficientemente ampi per  garantire il  corretto  ingresso  in

rotatoria anche ad un veicolo pesante. 

Raggio svolta in uscita: 20  :  46 ml.

Si tratta di sufficientemente ampi per garantire la corretta uscita dalla rotatoria

anche ad un veicolo pesante. La maggiorazione rispetto a quelli di entrata ha la
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funzione di agevolare il deflusso. .

Isole spartitraffico: h > 15 cm.

Le isole spartitraffico non sono sormontabili, il con ciglio avrà un'altezza > 15

cm.  Funzione  preminente  delle  isole  spartitraffico  è  in  questo  caso  solo  la

disciplina del  transito non prevedendo attraversamenti  in corrispondenza diretta

dell'intersezione. la salvaguardia del pedone nella fase di attraversamento.

Attraversamenti pedonali: non presenti

Date le ridotte dimensioni della rotatoria e l'indisponibilità di spazi adeguati è

stato  ritenuto  preferibile  non prevedere attraversamenti  pedonali  al  fine  di  non

concentrare  in  spazi  ristretti  le  manovre  complesse  dei  veicoli  e  l'afflusso  di

pedoni.  La scelta  è confortata dal  fatto  che non sussiste  un'esigenza di traffico

pedonale nel punto considerato in quanto ai pedoni sono riservati appositamente

percorsi diversi.

Larghezza corsie di immissione: L > 4,00.

Il punto 4.5.2 dell'allegato al D.N. 19.04.2006 stabilisce una larghezza minima

delle  corsie  di  immissione  pari  a 3,5  ml.  Le isole  sono state  dimensionate  per

consentire la realizzazione di corsie con larghezza per superiore o pari a 4,0 ml.

Larghezza corsie di emmissione: L > 4,50.

Il punto 4.5.2 dell'allegato al D.N. 19.04.2006 stabilisce una larghezza minima

delle  corsie  di  immissione  pari  a 4,0  ml.  Le isole  sono state  dimensionate  per

consentire la realizzazione di corsie con larghezza almeno pari a 4,50 ml in modo

da  permettere  sempre  il  sorpasso  agevole  di  un  veicolo,  anche  pesante,

accidentalmente fermo. 

Raggi curvatura minimi per i cigli: r > 0,60 ml.

Gli apici delle isole avranno sempre curvatura non inferiore a 0,60 ml. Questa

cautela assicura l'identificazione dei cigli ed il corretto accostamento dei veicoli

evitando urti e sormonti.

Deflessione: r < 100 ml

Le traiettorie di attraversamento della rotatoria subiscono una deflessione con

raggi di curvatura sempre inferiori a 100,00 ml . Nel progetto la deflessione nel

peggiore  dei  casi  risulta  di  51  ml.  La  traiettoria  di  deflessione  considerata  si

compone di archi di cerchio passanti a 2,00 ml dai cigli delle immissioni e 1,50 ml

dal  ciglio  dell'isola  centrale.  La  deflessione  è  stata  verificata  in  aderenza  alle

indicazioni  desunte  da  norme  tecniche  da  tempo  sperimentate  in  Francia  e

California. 
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Deviazione: β > 45° 

Il valore mimino raccomandato al punto 4.5.3 dell'allegato al D.N. 19.04.2006

per l'angolo di deviazione delle traiettorie di ingresso in rotatoria è β > 45°.

I valori di quest'angolo nei tre bracci di ingresso nella rotatoria di progetto è

di: 45° - 47° - 79°.

La  conformazione  di  questi  angoli  e  della  curvatura  delle  traiettorie  di

deflessione di cui al punto precedente garantiscono 

Distanze di visibilità:

Posizionando  un  osservatore  a  15  ml  dalla  linea  di  arresto  sarà  sempre

possibile per esso avere piena visuale, alla sua sinistra, su almeno un quarto dello

sviluppo  dell'intero  anello.  Nell'angolo  visuale  così  individuato  non  si

prevedono  piantumazioni  o  manufatti  che  possano  creare  ostacolo  alla  visione

(oggetto con altezza maggiore di 80 cm) mentre si tollera l'installazione di pali di

illuminazione e/o segnaletica. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il  progetto  in  tutti  i  suoi  elementi  costruttivi  si  uniforma  alle  prescrizioni

derivanti dalla L.13/89, D.M. n. 236/89, D.P.R. n. 503/96.

I  percorsi  pedonali  avranno  sempre  larghezza  di  1,50  ml  e  caratteristiche

idonee alla deambulazione su sedie a ruote.

Tutti  i  dislivelli  presenti  sui  piani  calpestabili  saranno compensati  mediante

rampe con pendenza conforme alle disposizioni di cui alla L. 13/89 ed al relativo

regolamento di attuazione.

Le  pavimentazioni  si  prevedono  integralmente  in  asfalto  e  quindi  con

sufficiente caratteristiche antisdrucciolo.

Gli  attraversamenti  pedonali  saranno del  tipo sopraelevato rispetto  al  piano

stradale,  svolgeranno  quindi  anche  la  funzione  di  dissuasore  per  limitare  le

velocità di transito e saranno evidenziati con apposita colorazione (es. bande rosse

sulla rampa).

I  percorsi  pedonali,  gli  attraversamenti  e  le  banchine  di  sosta  dei  mezzi

pubblici  saranno  integrati  con  elementi  di  pavimentazione  tattile  uniformati  al

Codice Loges per non vedenti. 

I dispositivi tattili saranno installati presso gli attraversamenti pedonali e gli

ulteriori  punti  singolari  mentre  i  percorsi  saranno  integrati  da  un  ciglio  sul

margine interno emergente dal piano di calpestio, percepibile con gli ausili  alla

deambulazione (bastone bianco) e quindi con funzione di linea “guida naturale”.

Per ulteriori dati in merito al rispetto dei parametri di conformità alle norme in
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materia di barriere architettoniche si rimanda all'apposita relazione – dichiarazione

del progettista.
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