STATO DI FATTO

Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino)
ESISTENTE

PIANTA TIPOLOGICA

Strato/i ESISTENTI
al di sotto del tappetino di
usura

Caditoia in ghisa

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

SEZIONE A-A

LEGENDA

Pavimentazione in griglie metalliche
Pavimentazione in griglie metalliche

Manto d'usura

Soletta
VIADOTTO

Caditoia in ghisa

Binder
Strato di base in misto bituminato
Caditoia in ghisa

A

A

Cordonata stradale

AREA OGGETTO
DI INTERVENTO

STATO DI PROGETTO
3 cm

Fondazione cordonata in cls

5 cm

Strato di usura (tappetino)

Vano porta cavi

Conglomerato bituminoso
strato di collegamento (binder)

Pavimentazione in griglie metalliche

Eventuale strato di base
ESISTENTE

Pozzetto prefabbricato in cls

Soletta
VIADOTTO

Tubo PVC

FASI ESECUTIVE:
1.

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
compreso ogni onere e magistero per portare la zona sottostante
completamente
pulita;

2.

Rifacimento della pavimentazione stradale per spessore pari a 3 + 5 cm
mediante tappetino in conglomerato bituminoso (3 cm) e binder (5 cm);

3.

Ripristino della segnaletica orizzontale come da norma.
PIANTA TIPO
SCALA 1:20

Lavori di manutenzione straordinaria e
rifunzionalizzazione del viadotto di accesso all'area
industriale del Comune di Buccino
in acciaio tipo GP adatti per assorbire scorrimenti degli impalcati fino a 250 mm
(+ I 25) costituiti da:

scorrimenti longitudinali e trasversali degli impalcati con luci fino a 25 metri e
coprente varchi fino a 50 mm.

2250

ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

sistema di ancoraggio/supporto realizzato con tirafondi di idonea sezione
e lunghezza;
scossalina di drenaggio in acciaio inox opportunamente dimensionata e
sagomata.
parte superiore attiva costituita da un sistema di pettini metallici a sbalzo
munita di bulloni, dadi, rondelle, ecc.;
sistema di drenaggio acque di sottopavimentazione realizzato mediante
profilato ad L" in acciaio inox.

sistema di ancoraggio realizzato con zanche di ammaraggio (tirafondi) in
acciaio di idonee dimensioni e sezione;
elementi in gomma armata a norme CNR 10018/85, da fissare alle solette,
realizzati mediante una piastra a ponte centrale e due elementi portanti in
acciaio, previa stesa di resina epossidica di allettamento;
scossalina di raccolta acque in Hypalon, fissata alle due testate di soletta
mediante stucco epossidico

Rif. U.P. :

2250
4500

SEZIONE TRASVERSALE TIPO
SCALA 1:10

~370
120

100

180

BARRIERA DI SICUREZZA METALLICA: CLASSE H2 - BORDO PONTE
DESCRIZIONE:

data:

Barriere di sicurezza omologate lungo il bordo laterale di ponti e viadotti per strade extraurbane secondarie (tipo C), con tipologia
di traffico I e II, e per strade locali (tipo F).

A

D

G

NOTA:

H
o uguale al 15% del totale;

POS.

DESCRIZIONE

MATERIALE

POS. DESCRIZIONE

MATERIALE
BARRIERA BORDO PONTE DI CLASSE H2: FASI OPERATIVE

Gomma vulc. dielettrica

A
B
C
D
E
F
G

Hypalon
S Fip 180
Malta cementizia fibrorinforzata

Elemento a pettine
Sigillatura
Massetto laterale
Allettamento
Ancoraggi
Scossalina
Profilo di drenaggio a "L"

S355J2WP EN 10025
EPOBLOCK ME Legante
EPOBLOCK ME 3C
EPOBLOCK ME 3C / Beton FIP

1550

Piastra coprivarco
Ancoraggio M12
Scossalina
Stesa di bitume modificato
Stucco epossidico
Ripristino piano di appoggio
Binder
Manto d'usura

X5 CrNi 1810-UNI 8317
X5 CrNi 1810-UNI 8317

870

A
B
C
D
E
F
G
H

508
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Scala:

