SEZIONE TIPOLOGICA DI PROGETTO C-C

scala 1:100

AMBITO DI RIPRISTINO DELLO STRATO DI USURA

RIFACIMENTO STRATO DI USURA
STATO DI FATTO

Sc.1:20

RIFACIMENTO PACCHETTO STRADALE

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
ESISTENTE
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
ESISTENTE
Strato di base in conglomerato bituminoso
ESISTENTE
Fondazione
ESISTENTE

STATO DI FATTO

FASI ESECUTIVE:

2=Rifacimento della pavimentazione stradale per spessore pari a
5 cm mediante tappetino in conglomerato bituminoso tipo drenante;

Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder) ESISTENTE

1=Disfacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
fino alla quota di fondazione esistente, compreso ogni onere e magistero
per portare la zona sottostante completamente pulita;

AREA OGGETTO DI INTERVENTO
ved. fasi esecutive

5 cm

3 = Ripristino della segnaletica orizzontale come da norma.

Strato di usura drenante (tappetino)
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
ESISTENTE

30 cm

Strato di base in conglomerato bituminoso
ESISTENTE

12 cm
7 cm

AREA OGGETTO DI INTERVENTO
ved. fasi esecutive

8 cm

5 cm

STATO DI PROGETTO

FASI ESECUTIVE:

Fondazione
ESISTENTE

Fondazione
ESISTENTE

STATO DI PROGETTO

Strato di usura drenante
(tappetino)
Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder)

5.30
pendenza trasversale: 2.5%

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino) ESISTENTE

Strato di base in conglomerato bituminoso
ESISTENTE

1=Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
per spessore pari a 3 cm, compreso ogni onere e magistero per
portare la zona sottostante completamente pulita;

Sc.1:20

AMBITO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE

8.10
2=Demolizione della fondazione stradale esistente e compattazione del
piano di posa;
3=Rifacimento dello strato di fondazione per spessore pari a 30 cm
costituito da misto granulare stabilizzato con legante naturale;

pendenza trasversale: 2.5%

784.7

4=Rifacimento dello strato di base per spessore pari a 8 cm
costituito da conglomerato bituminoso in miscela di aggregati e di bitume;
5=Rifacimento dello strato di collegamento (binder) per spessore pari
a 7 cm, costituito da miscela di aggregati e bitume secondo
prescrizioni normative, steso in opera con vibrofinitrici e costipato
con appositi rulli;

Strato di base in conglomerato
bituminoso

6=Realizzazione della pavimentazione stradale per spessore pari
a 5 cm mediante tappetino in conglomerato bituminoso tipo drenante;

Fondazione in misto
granulare stabilizzato

7=Ripristino della segnaletica orizzontale come da norma.

ripristino del reinterro
con misto di cava compattato

sezione C

coltre di riporto
spessore max 4 metri

ripristino del paramento
murario con muratura
identica a quella esistente

-C

INTERVENTI DI PROGETTO
1

Realizzazione e ripristino di zanella in cls a bordo strada per smaltimento acque superficiali
sviluppo lineare 40 m circa

2

2

Demolizione pacchetto stradale esistente fino ad una profondità di 50 cm e ripristino dello
stesso (30 cm fondazione + 8 cm base + 7 cm binder + 5 cm tappetino drenante di usura) in
corrispondenza delle zone di intervento di messa in sicurezza della sede stradale (L=40ml);

3

3

Fresatura e tappetino di usura in corrispondenza delle zone di attacco dell'intervento di
messa in sicurezza della sede stradale (L=60 ml lato monte + 30 ml lato valle);

1

calcari fratturati (substrato)

3
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO
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FOTOINSERIMENTO DI PROGETTO

Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e
consolidamento a seguito di dissesti e movimenti
franosi sulla SP 18b tra Rofrano e Sanza
Interventi urgenti di Protezione Civile
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