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Cameretta C

tubo PVC SN8
Ø315 mm
verso valle a SCARICO 2

Griglia in ghisa sferoidale D400 con
canale in cls per raccolta acqua
proveniente da parcheggio P2
e strada di accesso
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Avvolgimento in cls
sp. cm 10 min.
(voce 1C.04.020.0010.b)
con rete elettrosaldata Ø8/20x20
(voce 1C.04.450.0020.d) -

Tappeto di usura

Tout venant
bituminato

Preparazione
piano di posa
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Cameretta A Cameretta B
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tubo PVC SN8
Ø315 mm

Tubo PVC SN8 antigelo
da mm Ø200 (voce 1C.12.010.0050.d),
da mm Ø250 (voce 1C.12.010.0050.e),
e da mm Ø 315 (voce 1C.12.010.0050.f)
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Tout venant bituminato sp 10 cm
(voce 1U.04.120.0040.b)

Preparazione piano di posa sp 10 cm (voce 1U.04.110.0150.b1(b2) +
    1U.04.110.0150.a1(a2))

Geogriglia (voce 1U.04.110.0135), nei parcheggi il
prezzo unitario è stato applicato con coefficiente 0,85 in
ragione della semplicità di posa della rete

Nastro rilevatore
(Nsp 101)

Avvolgimento in cls sp. cm 10 min.
(voce 1C.04.020.0010.b)
con rete elettrosaldata Ø8/20x20
(voce 1C.04.450.0020.d) -
NB: piano di appoggio da realizzarsi
con letto in sabbia sp. cm 10 min.

Pozzetti 50x50x50 senza fondo, interasse ~30,00 m,
sfalsati in pianta (voce 1C.12.610.0010.c)

N°2 tubi in pead corrugati Ø110 avvolti in cls sp. cm 10
min (1C.12.150.0040.g) con rete elettrosaldata Ø8/20x20
(voce 1C.04.450.0020.d) - predisposizione per futuro
infilaggio cavi sottoservizi

Nastri rilevatori
attenzione tubazioni
(Nsp 101)

50

Pozzetti 50x50x94 (h) cm
per caditoie ogni ~20,00 m
(NsP 102)

50

caditoie ogni ~20,00 m
(voce 1U.04.180.0050)

cunetta alla francese
(voce NsP 100)

~9
0

fascia di allettamento in cls
attorno alla cunetta

Via Valzelli / Parcheggio P2 e accesso /
Parcheggio P3 e accesso

Tappeto di usura sp 3 cm (voce 1U.04.120.0300.b)
NB: Nei Parcheggi P2 e P3 il Tappeto di usura di sp. 3 cm
verrà realizzato solo con recupero dell'eventuale ribasso d'asta

Materiale arido ghiaioso di recupero dell'esistente
in sito per la integrale formazione del cassonetto
da eseguirsi con ripresa del materiale derivante
dagli scavi di sbancamento e a sezione ristretta,
compresa la rullatura e compattazione; tutte le
opere si intendono compensate con le voci
1C.02.050.0030.a, 1C.02.100.0040.b2 e
1U.04.110.0020.a; la parte eccedente andrà
conferita ad impianti autorizzati.

Tout venant bituminato sp 10 cm (voce 1U.04.120.0040.b)

3
10

Geogriglia (voce 1U.04.110.0135), nei parcheggi il
prezzo unitario è stato applicato con coefficiente
0,85 in ragione della semplicità di posa della rete

23

10

Via Valzelli / Parcheggio P2 e accesso / Parcheggio P3 e accesso

Tappeto di usura sp 3 cm (voce 1U.04.120.0300.b)
NB: Nei Parcheggi P2 e P3 il Tappeto di usura di sp. 3 cm verrà
realizzato solo con recupero dell'eventuale ribasso d'asta

Materiale arido ghiaioso di recupero dell'esistente in sito per
la integrale formazione del cassonetto da eseguirsi con
ripresa del materiale derivante dagli scavi di sbancamento e a
sezione ristretta, compresa la rullatura e compattazione;
tutte le opere si intendono compensate con le voci
1C.02.050.0030.a, 1C.02.100.0040.b2 e 1U.04.110.0020.a;
la parte eccedente andrà conferita ad impianti autorizzati.

Preparazione piano di posa sp 10 cm (voce 1U.04.110.0150.b1(b2) +
    1U.04.110.0150.a1(a2))

PARCHEGGIO P5

PARCHEGGIO P0

PARCHEGGIO P6

PARCHEGGIO P3

PARCHEGGIO P2
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PROGETTO:
Sezioni tipo e particolari costruttivi

MESSA IN SICUREZZA AREE DI SOSTA E STRADE
IN LOC. PORA - CUP C59J20000500002 -

Cig assegnato all'affido: 8789487221

Comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA

PE11.1

Part. 4: PARTICOLARI E CARATTERISTICHE BARRIERA STRADALE BORDO LATERALE cl. H1 W3  (voce 1U.04.150.0040.c)

scala 1:10

Part. 2: SCHEMA DI SEZIONE n°2 Camerette a monte SCARICO 1 -
PROGETTO (1:20)

Part. 3: SCHEMA DI SEZIONE Pozzetto a monte SCARICO 2 -
PROGETTO (1:20)

Part. 1: SEZIONE TIPO cunetta alla francese, caditoie ogni ~20,00 m - PROGETTO (1:10)

Descrizione posa in opera cunetta alla francese

Part. 5: SEZIONE TIPO per Parcheggi P2 e P3
con le relative strade di accesso e
Via Valzelli tra Parcheggio P6 a P5 - PROGETTO (1:20)

Part. 6: Descrizione griglia carrabile utilizzata (voce NsP 126)

ALLEGATO 2

COMUNE DI CASTIONE
DELLA PRESOLANA

1376A/22

PROGETTO ESECUTIVO

08-08-2022

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Da realizzare con materiale arido ghiaioso di recupero dell'esistente in sito per la integrale formazione del
cassonetto, con ripresa del materiale derivante dagli scavi di sbancamento e a sezione ristretta, compresa la
rullatura e compattazione; tutte le opere si intendono compensate con le voci 1C.02.050.0030.a,
1C.02.100.0040.b2 e 1U.04.110.0020.a; la parte eccedente andrà conferita ad impianti autorizzati.

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA della pavimentazione mediante scarifica meccanica, fino ad una
altezza massima di cm 10 compreso livellamento e formazione di pendenze, fino alla formazione del piano atto
a ricevere la pavimentazione, compreso il trasporto alla discarica di eventuali eccedenze e compreso la
fornitura di materiale stabilizzato per uno spessore massimo di cm 10 necessario alla ricarica. La livellazione
trasversale e longitudinale deve essere effettuata con livellatrice meccanica (greder); compresa la fornitura e
stesa di materiale arido, costituito da frantumato di cava opportunamente assortito con sabbia vagliata in
modo da ottenere una pezzatura massima di cm 2, fornito miscelato per il rialzo e le profilature delle banchine
misurato sui mezzi in arrivo sul luogo d'impiego (voci 1U.04.110.0150.b1(b2) + 1U.04.110.0150.a1(a2)).

SPECIFICHE ASFALTI:
Strato di base (voce 1U.04.120.0040.b) a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30%
di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e
medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di
0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso 10 cm.
Strato di usura (voce 1U.04.120.0300.b) Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione
PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta
di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e
6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m²,
la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compresso cm 3,00.
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