
pendenza 2%

var

cm
. 1

7

pendenza 2%

var

cm
. 1

2-
15

tappetino di usura in 
conglomerato bituminoso 
spess. cm.3,00

massetto in cls spess. 
cm.10

rinfianco in cls.

mista di cava cilindrata

fondazione in tout-venant 

tappetino di usura

Sezione di progetto 

piastrelle in porfido
cm. 20x20

massetto in cls spess. cm.15 
con rete elettrosaldata

rinfianco in cls.

misto granulare stabilizzato
sp. cm 15

misto cementato 
sp. cm  25

tappetino di usura
sp. cm. 4

fondazione in tout-venant 
sp. cm 12 

cordolo in granito di 
recupero

Sezione scavo stradale di progetto 

1
5
,0
0

4
5
,0
0

disegno  n.

aggiornamenti
......................

disegnatore:

del     

scala    1 : 20

3
Marzo 2016

                                    Il Progettista

                      geom. Angelo Felici

Progetto esecutivo

Sezioni - Via Campini, via Manzoni, via C. Prina
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scavo per apertura 
cassonetto - cm.

scarifica pavimentazione in 
conglomerato bitum. -  cm.

Via Manzoni

Sezione stato di fatto 

pendenza 2%

var

cm
. 1

5-
16

pendenza 2%

var

cm
. 1

2-
15

cubetti in porfido
rinfianco in cls.

vecchia fondazione 
stradale

binder/ asfalto modificato

cubetti in porfidorinfianco in cls.

misto granulare stabilizzato
sp. cm 10

misto cementato 
sp. cm  25

tappetino di usura
sp. cm. 4

fondazione in tout-venant 
sp. cm 12 

cordolo in granito di 
recupero

5
5
,0
0

scavo per apertura 
cassonetto cm.

pendenza 2%

Via C. Prina

Sezione scavo stradale di progetto 

Sezione di progetto 

Sezione stato di fatto 

6,60

tappetino di usura in 
conglomerato bituminoso

massetto in cls

Sezione stato di fatto 

1,25
1,85 

6,30

piastrelle in porfido cm. 
20x20x4

massetto in cls cm 15,00 
con rete elettrosaldata

fresatura cm. 4,00 - tappetino di 
usura cm. 4,00

Sezione di progetto

1,55
1,85 

tappetino di usura in 
conglomerato bituminoso

piastrelle in porfido cm. 
20x20x4

massetto in cls cm 15,00 
con rete elettrosaldata

fresatura cm. 4,00 - tappetino di 
usura cm. 4,00

allargamento marciapiede

Via Campini

Il Responsabile del procedimento

ing. Carlo N. Casati


