TAV. 6.1
LEGENDA
aiuola a verde
Marciapiede in marmette di cemento

Alberi di pino

Capostrada in conglomerato bituminoso

Alberi in essenze diverse da pino e ulivo

Marciapiede in conglomerato bituminoso

Ceppaia

Marciapiede in mattonelle

esistente

Scivoli di collegamento
strada-marciapiede

Pavimentazione in basoli

Marker costituito da un corpo
unico in vetro temperato

Marciapiede in cubetti di pietra

Bande di rallentamento di colato plastico

Marciapiede in conglomerato cementizio

LEGENDA

di progetto

Alberi di ulivo

TAV 6.2

ENTRATA

STRALCIO 07

STRALCIO 06

STRALCIO 05

STRALCIO 04

STRALCIO 03

STRALCIO 02

QUADRO DI UNIONE - SCALA 1:2000
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SEZ_1-1'

SEZ_2-2'

PART. "B"

1.04

PART. "A"

7.00
9.08

PART. "B"

1.03

1.13

PART. "A"

7.95
10.81

1.73

SEZ_3-3'

PART. "B"

11.34
13.95

1.40

1 - Strato di usura (spessore 4 cm)
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PARTICOLARE "A" - MARCIAPIEDE

PARTICOLARE "B" - COSTRUTTIVO PACCHETTO STRADALE
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4 - Fondazione stradale in misto cementato (Spessore 15 cm)

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito
da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla 5 - Bitumatura di ancoraggio
prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20%, esclusivamente di natura Bitumatura di ancoraggio con 0.75 Kg/mq di emulsione bituminosa
basaltica, confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in acida al 60%, data su sottofondi rullati o su strati bituminosi.
quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente
alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante
6 - Zanella
di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al
55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
7 - Cordolo marciapiede
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;.

2 - Strato di collegamento (binder) (spessore 6 cm)
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni
del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSd'A.

3 - Strato di Base (spessore 10 cm)

8 - Strato di conglomerato bituminoso di 3 cm
9 - Massetto debolmente armato di 8 cm
10 - Sella delle zanelle

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32mm,
impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con in conformità alle norme tecniche vigenti.
appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del
CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
11 - Pacchetto Stradale
perfetta regola d'arte.

SEZIONI - SCALA 1:100
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PART. "A"

TAV 6.11

Limite del marciapiede

60 cm

Marciapiede

15 cm

15 cm

Segnale di pericolo valicabile
Pmax=15%

Pmax=15%
150 cm
Pmax=15%
40 cm

150 cm

Cordone marciapiede

150 cm

150 cm

Zanella

SCIVOLO ACCESSO AL MARCIAPIEDE - PIANTA TIPO 2

Capostrada

Limite del marciapiede

Particolare scivoli

Codice direzione rettilinea

60 cm

Marciapiede

Codice direzione rettilinea

15 cm

15 cm

Segnale di pericolo valicabile
Pmax=15%

Pmax=15%
150 cm
Pmax=15%
40 cm

150 cm

150 cm

Cordone marciapiede

150 cm

Zanella
Capostrada

SCIVOLO ACCESSO AL MARCIAPIEDE - PIANTA TIPO 1

Scale Varie

