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Sezione "tipo" - Strada in rilevato -

5.50 variabile

2:3

piano stradale

terreno vegetale

rilevato con inerti
UNI EN 13242/2004
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geostuoia costituita da geogriglie
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cunetta con cordolo prefabbricata
65/35/200cm in cls

Sezione "tipo" - strada in trincea  -

5.50

terreno esistente

terreno esistente

muro di contenimento realizzato con
panelli monolitici prefabbricati in c.a. con
rivestimento in pietrame.

magrone spessore cm 15
classe C16/20

fondazione in c.a.
classe C25/30 realizzata in opera.

cunetta prefabbricata in c.a. classe C25/30
con rete elettrosaldata o realizzata in opera

piano stradale
strada esistente

strato di base (binder) 0-15/18 (chiuso)
spessore cm 10
misto granulare stabilizzato
spessore medio cm 10
fondazione stradale con inerti
UNI EN 13242/2004  non da riciclo
spessore minimo cm 40

VEDI PARTICOLARE

VEDI PARTICOLARE

barriera stradale di sicurezza, classe H1,
con fasce orizzontali in acciaio a doppia onda
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terreno esist
ente

5.50

Sezione "tipo" - allargamento a monte  -

strada esistentebarriera stradale di sicurezza, classe H1,
con fasce orizzontali in acciaio a doppia onda piano stradale

muro di contenimento realizzato con
panelli monolitici prefabbricati in c.a. con
rivestimento in pietrame.

fondazione in c.a.
classe C25/30 realizzata in opera.

magrone spessore cm 15
classe C16/20

VEDI PARTICOLARE

geotessile
in polipropilene

cunetta prefabbricata in c.a. classe C25/30
con rete elettrosaldata o realizzata in opera

VAR.
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EN 124 D 400
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25
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35

2510

1760

caditoia autobloccante con cerniera antifurto
griglia in ghisa classe D400
luce netta mm 480x480
dim. esterne mm 600x600

50

70 1515

100

10

10
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50

pozzetto in cls prefabbricato
dim. interne cm  50x70

condotta di scarico in
PVC rigido Ø mm 200

panelli monolitici prefabbricati in c.a.
con rivestimento in pietrame.

fondazione in c.a.
classe C25/30 realizzata in opera.

rinforzo pannello
monolitico in c.a.

panelli monolitici prefabbricati in c.a.
con rivestimento in pietrame.

caditoia autobloccante con cerniera antifurto
griglia in ghisa classe D400
luce netta mm 480x480
dim. esterne mm 600x600

malta cementizia dosaggio 350kg/m3 di
cemento, addittivato con prodotti per
-riduzione della permeabilità all'acqua
-miglioramento dell'adesione al sottofondo
-maggiore resistenza ai sali di disgelo
-riduzione della fessurazione

80

15 50 15

malta cementizia dosaggio 350kg/m3 di
cemento, addittivato con prodotti per
-riduzione della permeabilità all'acqua
-miglioramento dell'adesione al sottofondo
-maggiore resistenza ai sali di disgelo
-riduzione della fessurazione

condotta di scarico in
PVC rigido Ø mm 200

pozzetto in cls prefabbricato
dim. interne cm  50x70

8030

35
15

50

30

14

cunetta prefabbricata in c.a. classe C25/30
con rete elettrosaldata o realizzata in opera

cunetta prefabbricata in c.a. classe C25/30
con rete elettrosaldata o realizzata in opera

cordolo con malta cementizia dosaggio 350kg/m3 di
cemento, addittivato con prodotti per
-riduzione della permeabilità all'acqua
-miglioramento dell'adesione al sottofondo
-maggiore resistenza ai sali di disgelo
-riduzione della fessurazionecaditoia autobloccante con cerniera antifurto

griglia in ghisa classe D400
luce netta mm 480x480
dim. esterne mm 600x600

panelli monolitici prefabbricati in c.a.
con rivestimento in pietrame.

rinforzo pannello
monolitico in c.a.

fondazione in c.a.
classe C25/30 realizzata in opera.
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30

60

15
70

15

pozzetto in cls prefabbricato
dim. interne cm  50x70

15

B
B

A A

condotta di scarico in
PVC rigido Ø mm 200

Sezione B - B scala 1:20
(particolare "tipo A" nicchia per caditoia )

30

B
B

10

AA

cunetta con cordolo prefabbricato
65/35/200cm in cls

Pianta scala 1:20
(particolare "tipo B" caditoia a bocca di lupo)

cunetta con cordolo prefabbricato
a bocca di lupo 65/35cm in cls

35

15

65

70 1515
100

pozzetto in cls prefabbricato
dim. interne cm  50x70

condotta di scarico in
PVC rigido Ø mm 200

cunetta con cordolo prefabbricato
a bocca di lupo 65/35cm in cls

chiusino 470x470 cm in
ghisa lamellare classe D 400

pozzetto in cls prefabbricato
dim. interne cm  50x70

chiusino 470x470 cm in
ghisa lamellare classe D 400

malta cementizia dosaggio 350kg/m3 di
cemento, addittivato con prodotti per
-riduzione della permeabilità all'acqua
-miglioramento dell'adesione al sottofondo
-maggiore resistenza ai sali di disgelo
-riduzione della fessurazione

85
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15 50 15

malta cementizia dosaggio 350kg/m3 di
cemento, addittivato con prodotti per
-riduzione della permeabilità all'acqua
-miglioramento dell'adesione al sottofondo
-maggiore resistenza ai sali di disgelo
-riduzione della fessurazione

condotta di scarico in
PVC rigido Ø mm 200

pozzetto in cls prefabbricato
dim. interne cm  50x70

cunetta con cordolo prefabbricato
a bocca di lupo 65/35cm in cls

cunetta con cordolo prefabbricato
65/35/200cm in cls

cunetta con cordolo prefabbricato
65/35/200cm in cls

35

15
0

15
10

chiusino 470x470 cm in
ghisa lamellare classe D 400

Sezione A - A scala 1:20
(particolare "tipo B" caditoia a bocca di lupo)

Sezione B - B scala 1:20
(particolare "tipo B" caditoia a bocca di lupo)

6565

condotta di scarico in
PVC rigido Ø mm 200
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15
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15 50 15

VAR.

Sezione "tipo" (muro di contenimento) scala 1:20
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VAR.

magrone spessore cm 10
classe C16/20

magrone spessore cm 10
classe C16/20

magrone spessore cm 10
classe C16/20

Magrone spessore cm 10
classe C16/20

magrone spessore cm 15
classe C16/20

magrone spessore cm 15
classe C16/20

cunetta prefabbricata in c.a. classe C25/30
con rete elettrosaldata o realizzata in opera

50

fondazione in c.a.
classe C25/30 realizzata in opera.

panelli monolitici prefabbricati in c.a.
con rivestimento in pietrame.

malta cementizia dosaggio 350kg/m3 di
cemento, addittivato con prodotti per
-riduzione della permeabilità all'acqua
-miglioramento dell'adesione al sottofondo
-maggiore resistenza ai sali di disgelo
-riduzione della fessurazione

terreno vegetale

35

2510

25
15

variabile
VAR.

Sezione A - A scala 1:20
(particolare "tipo A" nicchia per caditoia )

Pianta scala 1:20
(particolare "tipo A" nicchia per caditoia )

VEDI PARTICOLARE
fori di drenaggio Øe mm 110
con tubo in PVC rigido

VEDI PARTICOLARE

fori di drenaggio Øe mm 110
con tubo in PVC rigido

pacchetto drenante con
ghiaione naturale vagliato
pezzatura 5 - 7,5cm

VEDI PARTICOLARE

cordolo in cls classe C 32/40
con rete elettrosaldata

cordolo in cls classe C 32/40
con rete elettrosaldata

SEDE STRADALE SEDE STRADALE

30
10

70

VAR.

Sezione "tipo" (drenaggio muri) scala 1:20

inc
lin
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ion

e =
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%

VAR.

pacchetto drenante con
ghiaione naturale vagliato
pezzatura 5 - 8,0cm

geocomposito drenante in PE
a cellula chiusa accoppiato a geotessile
non tessuto in poliestere

terreno vegetale

va
ria

bil
e

fori di drenaggio Øe mm 110
con tubo in PVC rigido

10
3070

N. B. : Il volume del drenaggio a tergo dei muri
           sarà valutato sulla base della presente
           sezione "tipo" nella quale l'unica variabile
           sarà costituita dall' altezza

Società con Sistema di Qualità
Certificato UNI EN ISO 9001:2008

Contrà Porta S. Croce 12 
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