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COMUNE DI GEROLA ALTA - PROVINCIA DI SONDRIO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
"Interventi di sistemazione strada
Comunale Fenile-Pescegallo" 
CIG Z2E1D4B666 - CUP H47H16000400009

Sezioni "tipo" interventi in progetto

Comune di Gerola Alta

16/02/17

TAVOLA P5
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Provincia di Sondrio
Comune di Gerola Alta
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Torrente Bitto

Parapetto in ferro esistente
Spazio ad uso parcheggio pavimentato nell'anno 2012 con Binder

Fresatura del manto stradale esistente (spessore 3 cm);
Posa di conglomerato bituminoso (spessore 4 cm)

Strada principale

Fresatura del manto stradale (spessore 3 cm) e posa di conglomerato bituminoso "tipo tappetone" (spessore 4 cm)

3.00

Sezione tipo INTERVENTO "A" Particolare n.1 - scala 1:50

Fresatura del manto stradale esistente (spessore 3 cm);
Posa di conglomerato bituminoso (spessore 4 cm) 
per tutta la larghezza della sede stradale

Fresatura del manto stradale (spessore 3 cm) e posa di conglomerato bituminoso "tipo tappetone" (spessore 4 cm)

Sezione tipo INTERVENTO "B" Particolare n.2 - scala 1:50
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Fresatura del manto stradale esistente (spessore 3 cm) e posa di conglomerato bituminoso (spessore 4 cm) per tutta la larghezza della carreggiata

Piazzale uso parcheggio esistente in binder
Banchina sterrata

Cunetta alla francese esistente

Fresatura del manto stradale (spessore 3 cm) e posa di conglomerato bituminoso "tipo tappetone" (spessore 4 cm)

Sezione tipo INTERVENTO "E" Particolare n.1 - scala 1:50

Posa di materiale arido stabilizzato per sistemazione piani e livellette della sede stradale
posa di conglomerato bituminoso tipo "binder" per tutta la larghezza della carreggiata

Fondo stradale attualmente sterrato

Posa di stabilizzato per la rettifica della sede stradale (spessore medio 3/8 cm) 
e posa di strato di conglomerato bituminoso tipo "binder" (spessore 8 cm)

Sezione tipo INTERVENTO "C" Particolare n.1 - scala 1:50

Ripristino cunetta esistente in asfalto
opportunamente rullato e sagomato
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Fresatura del manto stradale esistente (spessore 3 cm);
Posa di conglomerato bituminoso (spessore 4 cm)
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3.00

Fresatura del manto stradale (spessore 3 cm) e posa di conglomerato bituminoso "tipo tappetone" (spessore 4 cm)

Ripristino cunetta con posa di conglomerato bituminoso compresso e sagomato con rullo e ballerina (spessore medio 6/8 cm) ;

Sezione tipo INTERVENTO "B" Particolare n.2 - scala 1:50

Risagomatura della sede stradale  per tutta la larghezza
con posa di conglomerato bituminoso (spessore medio 2,5 cm)
e successiva posa di "tappetone" (spessore 4 cm) 

Parapetto in ferro esistente

Ricarica per compensazione dossi e avvallamenti mediante posa di conglomerato bituminoso (spessore medio 2,5 cm)
e posa di conglomerato bituminoso "tipo tappetone" (spessore 4 cm)

Sezione tipo INTERVENTO "B" Particolare n.1 - scala 1:50

Manto stradale in asfalto non oggetto di intervento

Ripristino cunetta esistente mediante getto integrativo in cls 

Rifacimento cunetta tramite armatura e getto integrativo in cls sopra il manufatto esistente

Sezione tipo INTERVENTO "D" Particolare n.1 - scala 1:50

LEGENDA LAVORAZIONI IN PROGETTO

V.01 - Demolizione pavimentazione esistente mediante fresatura a freddo spinta a una profondità di cm. 3
V.07a - Posa di conglomerato bituminoso tipo "TAPPETONE" per uno spessore medio di cm. 4

V.02a - Preparazione sede stradale sterrata con scarifica superficiale e accurata pulizia con mezzi meccanici
V.03 - Posa di materiale stabilizzato per rettifica e livellamento del piano stradale spessore medio cm. da 3 a 10. 
V.08 - Posa di conglomerato bituminoso tipo "BINDER" per uno spessore medio di cm. 8

V.02a - Preparazione sede stradale sterrata con scarifica superficiale e accurata pulizia con idonei mezzi
V.08 - Posa di conglomerato bituminoso tipo "BINDER" per uno spessore medio di cm. 8

Realizzazione nuova segnaletica stradale orizzontale predisposizione parcheggi auto e viabilità

Superficie stradale non oggetto di interventi

V.05 - Interventi rifacimento completo o ripristino di cunette estenti in CLS o asfalto 

V.07b - Ricarica con "tappetone" per compensazione dossi e avvallamenti con spessore medio pari a cm. 2,50
V.07a - Posa di conglomerato bituminoso tipo "TAPPETONE" per uno spessore medio di cm. 4

V.07a - Posa di conglomerato bituminoso tipo "TAPPETONE" per uno spessore medio di cm. 4 
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Preparazione fondo di posa con
materiale di recupero stabilizzato

Scavo a sezione ristretta 50x5
fino a profondità pari a 50 cm.
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Getto di CLS classe C12/15 per
sottofondo e rinfianco canale

Fornitura e posa di griglia in ghisa
sferoidale a feritoie antisdrucciolo

Fornitura e posa di canale carrabile
tipo pesante in CLS vibrocompresso

PARTICOLARI COSTRUTTIVI CANALE RACCOLTA ACQUE - scala 1:20
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Canale carrabile tipo pesante, realizzata in CLS Rck 52,5
vibrato delle dimensioni 1000x250x230 mm completo di
telaio zincato spessore 4 mm incorporato nei bordi.
Classe di portata F900 (EN 1433/2008) portata 11,17 lt/sec.
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Griglia per canale in ghisa sferoidale GGG50 a feritoie
antisdrucciolo, misure 500x236x44 mm, larghezza 
feritoie 16 mm, area di raccolta pari a 1084 cmq/ml.
Classe di portata E600 (EN 1433/2008).
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