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andamento S.S. Briantea
svincolo di accesso al Polo Ricettivo
pendenza 10 %

svincolo di uscita su S.S. Briantea
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sottopasso S.S. Briantea

SEZIONE A - A

Svincolo di accesso al
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Svincolo di uscita dal
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pista ciclo - pedonale

ingresso alla cintura verde
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linea ferroviaria di
prossima realizzazione

linea ferroviaria esistente

elemento monolitico scatolare in c.a.
posizionamento "a spinta" - tecnologia ESSEN
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canale di gronda 3

STRADA RURALE

tratto di pista interrata

ascensore per collegamento
parcheggio pubblico con
sottopasso ospedale

griglia aerazione
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illuminazione ad incasso
tipo Naster di Castaldi

pavimentazione in
asfalto colorato
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