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ALLEGATO 3 – TAVOLE GRAFICHE 

 
ALLEGATO 3 - TAVOLE GRAFICHE 

(in formato A3) 

 
(DA COMPILARE A CURA DEL PROPONENTE SOLO ENTRO GLI SPAZI BORDATI) 

 

ENTE PROPONENTE COMUNE DI VINOVO 

  

ALTRI ENTI ASSOCIATI COMUNE DI LA LOGGIA 

  

DENOMINAZIONE INTERVENTO “UN ABBRACCIO DI CICLABILE” 

  

INDICE TAVOLE GRAFICHE DA ALLEGARE:  

  

TAVOLA 1 "FATTORI DI RISCHIO PRESENTI". 
Planimetria/e stato di fatto con indicazione e 
descrizione dei fattori di rischio presenti e 
documentazione fotografica. 
(rif. punto A1 dell'Allegato "Modulo di proposta"). 

SI, 2 TAVOLE ILLUSTRATIVE 

TAVOLA 2 "RISOLUZIONE FATTORI DI RISCHIO". 
Planimetria/e, sezioni e particolari delle soluzioni 
adottate per risolvere i fattori di rischio. 
(rif. punto A1 dell'Allegato "Modulo di proposta"). 

SI, 2 TAVOLE ILLUSTRATIVE 

TAVOLA 3 "INQUADRAMENTO RETE CICLABILE". 

Planimetria/e di inquadramento territoriale con 

indicazione: 

 rete ciclabile esistente 

 rete ciclabile pianificata e programmata 

 individuazione tratto oggetto di richiesta di 

cofinanziamento regionale 

(rif. punto A2 dell'Allegato "Modulo di proposta"). 

SI, 2 TAVOLE ILLUSTRATIVE 

TAVOLA 4 "PROPOSTA DI INTERVENTO" 

Planimetria/e generale e di dettaglio dell'intero 

intervento. 

Sezioni trasversali tipo e profilo longitudinale 

SI, 2 TAVOLE ILLUSTRATIVE 
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dell'intero tracciato. 

Particolare sezione della pavimentazione con 

indicazione dei materiali. 

Le tavole progettuali dovranno inoltre adeguatamente 

illustrare (pianta e sezioni) lo stato di fatto di eventuali 

tratti ciclopedonali contigui che, anche se non oggetto 

di intervento, completano l'itinerario in progetto. 

TAVOLA 5 "ANALISI SISTEMA MOBILITA'" 

Planimetria/e con analisi della mobilità sistematica, il 

pendolarismo e la connessione delle varie mobilità con 

la rete oggetto di richiesta di cofinanziamento. Si 

chiede inoltre di evidenziare come la proposta di 

intervento si connetta con i principali poli attrattori, con 

le stazioni/fermate ferroviarie e del Trasporto Pubblico 

Locale. 

(rif. punto A3 dell'Allegato "Modulo di proposta"). 

SI, 1 TAVOLA ILLUSTRATIVA  

TAVOLA 6 "SERVIZI PER IL CICLISTA" 

Planimetria/e ambito di intervento con indicazione: 

 servizi esistenti per il ciclista nell'ambito di 

intervento (custodia biciclette, aree di sosta 

attrezzate, ristoro dedicato, connessioni wi-fi e 

punti di ricarica per smartphone, deposito bagagli, 

ecc.) 

 servizi aggiuntivi che si intendono realizzare con la 

proposta di intervento 

(rif. punti A4 e A5 dell'Allegato "Modulo di proposta"). 

SI, 2 TAVOLE ILLUSTRATIVE 
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