cordolo in cls / granito
sez. cm. 12/15x25 / 15x25
75

100

cubetti in porfido ricostruito
sez. cm. 6/8

75

csl spessore cm 12

cm 150 ÷ 200
cm 190 in su'

cordolo in granito sez. cm 15x25

100

pendenza 2%
cm. 15

100

190 in su'

pendenza 2%

limite intervento
scivolo manufatto in c.a.
marciapiede

tappetino di usura in
conglomerato bituminoso
spess. cm.4,00

rinfianco in cls.

massetto in cls spess.
cm.12

mista di cava cilindrata
limite intervento
fondazione in tout-venant
spess. cm.8

Pianta

Sezione

piastrelle cm. 20x20 in
porfido

Particolare scivolo trapezoidale in calcestruzzo
MARCIAPIEDI DI LARGHEZZA SUPERIORE A 190 CM

massetto in cls.
spessore cm. 12
cm 150 ÷ 200

cordolo in cls / granito sez. cm.
12/15x25 / 15x25
cm. 15

pendenza 2%

rinfianco in cls.

100

200

sottofondo in mista di
cava cilindrata
spessore cm. 30

100

cm 150 ÷ 190

marciapiede

tappetino di usura in
conglomerato bituminoso
spss. cm. 4,00

limite intervento
tappetino di usura in
conglomerato bituminoso
spess. cm. 4,00

rinfianco in cls.

limite intervento

fondazione in tout-venant
spess. cm.8

SEZIONE PER INTERVENTO TIPO: RIFACIMENTO TAPPETINO D'USURA

cordolo in cls / granito sez. cm.
12/15x25 / 15x25

pendenza 2%

rinfianco in cls.

sottofondo in mista di
cava cilindrata
spessore cm. 30

Sezione

Particolare scivolo di raccordo marciapiede/carreggiata
MARCIAPIEDI LARGHEZZA INFERIORE A 190 CM

cm 150 ÷ 200

massetto in cls spess.
cm.12

mista di cava cilindrata

Pianta

massetto in cls.
spessore cm. 12

cm. 15

150/

15

pendenza 2%

SEZIONE PER INTERVENTO TIPO: RIFACIMENTO TAPPETINO D'USURA E BINDER

VARIABILE

disegno n.

VARIABILE

Settore Mobilità, Viabilità, Reti
Ufficio Riqualificazioni Urbane e Interventi Straordinari

LEGENDA
Demolizione

LEGENDA
Costruzione

Demolizione

3

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2015

LEGENDA

Progetto Esecutivo

disegnatore

Costruzione

PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONI

Arch. Massimo Alcamo

Demolizione spessore variabile (vedi tavole di progetto)
ricostruzione BINDER O TOUT VENANT spessore
variabile (vedi tavole di progetto)

Il Responsabile del Procedimento

Il Progettista

geom. Luciano Lanzani

arch. Massimo Alcamo

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

