Voce NP.F15.01.01 - Fornitura di piante su alloggi singoli - Tilia

Voce NP.F15.01.01 - Fornitura di piante su alloggi singoli - Tilia
Voci ILL.10 70
Punti luce su palo

Voce STR.004 - Strato base superficiale in misto granulometrico, stabilizzato con
leganti naturali, di idonea granulometria, costipamento dello strato con idonee
macchine, sp. reso cm 10

P = 3%
P = 3%

Voce STR.003(1
in bipolimero coestruso con orientamento irregolare

P = 2%

P = 2%

D'

G'

C'
A

Voce STR.003 - Sottofondo stradale con materiale misto inerte riciclato
compreso di idonea granulometria, costipamento a strati successivi non
superiori a cm 20 con idonee macchine, sp. reso cm 30
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D

Voci: D.51.35.0321.015 e
NP.E98.03.11 - Cordonata in
porfido Trentino sp. cm 12 ed H.
di almeno cm 23 allettata con
malta cementizia, testa
fiammata, smusso inclinato da 12
a 10 cm "alla Bolzano"

Voce STR.004 - Strato base superficiale in misto granulometrico,
stabilizzato con leganti naturali, di idonea granulometria,
costipamento dello strato con idonee macchine, sp. reso cm 15

B

Voce STR.003(1
in bipolimero coestruso con orientamento irregolare

F5

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Voce STR.003 - Sottofondo stradale con materiale misto inerte riciclato
compreso di idonea granulometria, costipamento a strati successivi non superiori
a cm 20 con idonee macchine, sp. reso cm 20

Voce STR.003 - Sottofondo stradale con materiale misto
inerte riciclato compreso di idonea granulometria,
costipamento a strati successivi non superiori a cm 20
con idonee macchine, sp. reso cm 30

Voce STR.003 - Sottofondo stradale con materiale misto inerte riciclato
compreso di idonea granulometria, costipamento a strati successivi non
superiori a cm 20 con idonee macchine, sp. reso cm 30

Voce STR.011b Formazione strato di collegamento in conglomerato
bituminoso del tipo semichiuso, per uno spessore medio reso di cm 10, posto
in opera con idonee macchine finitrici o eventualmente anche a mano,
cilindrato con rulli statici da 5 a 14 t. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli
vibranti, compreso nel prezzo ogni materiale, compresa la formazione del
piano di attacco mediante la spruzzatura di emulsione bituminosa e la finale

Voce NP.E08.01.01 - Soletta in cls sp. 15 cm armata con

Voce STR.004 - Strato base superficiale in misto
granulometrico, stabilizzato con leganti naturali, di idonea
granulometria, costipamento dello strato con idonee
macchine, sp. reso cm 15

Voce STR.004 - Strato base superficiale in misto granulometrico,
stabilizzato con leganti naturali, di idonea granulometria,
costipamento dello strato con idonee macchine, sp. reso cm 15

Voce STR.013 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
modificato tipo "Splitt Mastic" o equivalente, ottenuto con
l'impiego di pietrischetto e di graniglia, compresa la spruzzatura
preliminare con emulsione, stesa in opera, cilindratura e
sigillatura con sabbia, il riporto in quota di chiusini e caditoie.

malta di allettamento sp. cm 6

sottofondo 3-5 cm di sabbia granita con successiva
compattazione con adeguata piastra vibrante

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Voci ILL.10 70
Punti luce su palo

B'

Voce NP.AR.NP.23.10 - Pavimentazione in lastre di
calcestruzzo a doppio strato di aspetto lapideo,
spessore mm 80, del tipo filtrante, costituite da n. 4
pezzature di dimensioni assortite. Colorazione fiammato
o grigio mix secondo indicazioni della DL, previa
campionatura. I giunti dovranno essere sigillati con
sabbia fine asciutta di elevata durezza.

Voce STR.011b Formazione strato di collegamento in conglomerato
bituminoso del tipo semichiuso, per uno spessore medio reso di cm 10, posto
in opera con idonee macchine finitrici o eventualmente anche a mano,
cilindrato con rulli statici da 5 a 14 t. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli
vibranti, compreso nel prezzo ogni materiale, compresa la formazione del
piano di attacco mediante la spruzzatura di emulsione bituminosa e la finale

OTTICO - ABITAZIONE

Voce NP.E98.03.07 - Pavimento in lastre di porfido Trentino
Controllato, di larghezze alternate nelle diverse tipologie da cm
20 (2 file) e 35 (1 fila), spessore cm 5-8, con faccia vista e
faccia inferiore a piano naturale di cava e coste tranciate
ortogonali al piano, posa alternata a correre per file parallele di
larghezze alternate, fornitura in mix di colore 50% ferroso, 30%
grigio e 20% violaceo, sigillatura degli interstizi eseguita con
boiacca di cemento e sabbia, successiva pulitura superficiale
con getto d'acqua e segatura.

ABITAZIONE

Voce STR.013 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
modificato tipo "Splitt Mastic" o equivalente, ottenuto con
l'impiego di pietrischetto e di graniglia, compresa la spruzzatura
preliminare con emulsione, stesa in opera, cilindratura e
sigillatura con sabbia, il riporto in quota di chiusini e caditoie.

strutturali o attacchi parassitari

A'

strutturali o attacchi parassitari

F3

P = 2%

P = 2%

C

G

F1

Voci: D.51.35.0321.015 e NP.E98.03.11 - Cordonata in porfido Trentino
sp. cm 12 ed H. di almeno cm 23 allettata con malta cementizia, testa
fiammata, smusso inclinato da 12 a 10 cm "alla Bolzano"

Voce MTT.001(1)/a) - Pozzetto pref. in cls sifonato tipo Padova, dim.
int. 40x40 cm con caditoia in ghisa classe UNI EN 124 D400

marciapiedi esistente
in cubetti di porfido

E

E

SEZIONE A - A' - SCALA 1:50

Voce NP.E98.03.07 - Pavimento in lastre di porfido Trentino Controllato, di larghezze alternate
nelle diverse tipologie da cm 20 (2 file) e 35 (1 fila), spessore cm 5-8, con faccia vista e faccia
inferiore a piano naturale di cava e coste tranciate ortogonali al piano, posa alternata a correre
per file parallele di larghezze alternate, fornitura in mix di colore 50% ferroso, 30% grigio e 20%
violaceo, sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, successiva pulitura
superficiale con getto d'acqua e segatura.

Voce NP.F15.01.01 - Fornitura di piante su alloggi singoli - Tilia
strutturali o attacchi parassitari

malta di allettamento sp. cm 6

Malta di allettamento sp. 4-6 cm
Voce NP.E08.01.01 - Soletta in cls sp. 15 cm armata con
Voce STR.004 - Strato base superficiale in misto granulometrico, stabilizzato con
leganti naturali, di idonea granulometria, costipamento dello strato con idonee
macchine, sp. reso cm 10
Voce STR.003 - Sottofondo stradale con materiale misto inerte riciclato
compreso di idonea granulometria, costipamento a strati successivi non superiori
a cm 20 con idonee macchine, sp. reso cm 20
Voce NP.E98.01.14 - Cordonata in Granito Sardo Pepe
e Sale spessore cm 8 ed altezza di almeno cm 15
allettate su sabbia e cemento per un spessore minimo
di cm. 5, finitura lucidata o a scelta della DL, spigoli
leggermente smussati sui lati, imboiaccatura e
successiva pulizia degli interstizi

Voce NP.F15.01.01 - Fornitura di piante su alloggi singoli - Tilia cordata

diffetti strutturali o attacchi parassitari

attacchi parassitari

malta di allettamento sp. cm 6

Voce NP.E98.03.08 - Pavimento in porfido del Trentino delle dimensioni nominali 35x35
cm e spessore 5/8 cm a salire rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino
Controllato, posato, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste
tranciate ortogonali al piano. Compresi gli oneri per la posa per file parallele posate con
fuga aperta sul verde (2-2.5 cm), la fornitura in mix di colore 50% ferroso, 30% grigio e
20% violaceo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche secondo i grafici e le indicazioni del D.L.

Voce NP.E08.01.01 - Soletta in cls sp. 15 cm armata con

Intasamento dei giunti per uno spessore di 12 cm con mix di torba bionda 0/5mm
(10%) torba bruna 0/6mm (10%), sabbia silice lavata (40%), sabbia vulcanica

Miscela di pietrisco pezzatura 2/5 mm (30%) e sabbia vulcanica 0/3mm
(30%), sabbia silicea del Po (30%), torba fine 0/5mm (10%) spessore 15
cm costipato con piastra vibrante

Voce STR.003 - Sottofondo stradale con materiale misto inerte riciclato
compreso di idonea granulometria, costipamento a strati successivi non
superiori a cm 20 con idonee macchine, sp. reso cm 20

Voce STR.004 - Strato base superficiale in misto
granulometrico, stabilizzato con leganti naturali, di idonea
granulometria, costipamento dello strato con idonee
macchine, sp. reso cm 15
Voce STR.003 - Sottofondo stradale con materiale misto
inerte riciclato compreso di idonea granulometria,
costipamento a strati successivi non superiori a cm 20
con idonee macchine, sp. reso cm 30
Voce D.51.35.0321.015 - Cordonata in
porfido Trentino sp. cm 12 ed H. di almeno
cm 23 allettata con malta cementizia, testa
fiammata

campionare per approvazione della DL.. Compreso inghisaggio con perno
inferiore in tubo di acciaio inox D=60x3 mm L=550 mm, fissaggio al
dissuasore e alla soletta in c.a. mediante resine epossidiche bicomponenti.
Base lampione in Granito Bianco Sardo Pepe e Sale dim. 48x48 cm
altezza 16 cm, finitura a bocciarda media o fiammata nelle superfici

Malta di allettamento sp. 4-6 cm
Voce NP.E08.01.01 - Soletta in cls sp. 20 cm armata con

Malta di allettamento sp. variabile 5/10 cm

Voce NP.E98.02.01 - Fornitura e posa in opera di lastre di dim. 51x17x5 cm disposte a casellario, per pavimento
di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia" con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia
antiacida", 40%, lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite ZOVONITE calda

della misura di progetto della lastra, comprese pure le modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al
fine di ottenere le misure totali multiple. Giunti tra le lastre di 4 mm comunque approvati dalla D.L.
Voce NP.E98.02.08 - Fornitura e posa in opera di lastre di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia",
percentuali e descrizione come sopra, con superficie rigata, coste fresate, con campionatura approvata dalla
multipli della misura di progetto della lastra, comprese pure le modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti
sempre al fine di ottenere le misure totali multiple. Giunti tra le lastre di 4 mm. Dimensioni su misura fino a
120x120 cm, spessore 5 cm. Rigatura perpendicolare alla facciata.
Rifacimento della soglia d'ingresso del
Municipio con lastre sp. 5 cm finitura rigata

Voce NP.E98.02.03.a - Gradini in massello di Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia, con
percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40% lastre di "Trachite
ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite ZOVONITE calda variegata", proveniente dalla

Voci: NP.28.01 e NP.28.10 - Parapetto balconata
costituito da un telaio in acciaio verniciato a polveri
colore RAL 7011 grigio ferro formato da piatti sez.
50x8mm e quadri sez. 16x16 mm, fissato in parte alle
colonne esistenti e in parte a montanti 30x30 mm.
Altezza 105 cm da pav. finito.

Voce NP.E08.01.01 - Soletta in cls sp. 20 cm armata con

Voce STR.011b Formazione strato di collegamento in conglomerato
bituminoso del tipo semichiuso, per uno spessore medio reso di cm 10, posto
in opera con idonee macchine finitrici o eventualmente anche a mano,
cilindrato con rulli statici da 5 a 14 t. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli
vibranti, compreso nel prezzo ogni materiale, compresa la formazione del
piano di attacco mediante la spruzzatura di emulsione bituminosa e la finale

Voce STR.004 - Strato base superficiale in misto
granulometrico, stabilizzato con leganti naturali, di idonea
granulometria, costipamento dello strato con idonee
macchine, sp. reso cm 15

bisellati. Dimensioni: altezza 15 cm larghezza 59 cm, scuretto inferiore 4x5 cm, lato a vista in curva.
Voce STR.004 - Strato base superficiale in misto granulometrico,
stabilizzato con leganti naturali, di idonea granulometria, costipamento
dello strato con idonee macchine, sp. reso cm 10

Voce STR.003 - Sottofondo stradale con materiale misto
inerte riciclato compreso di idonea granulometria,
costipamento a strati successivi non superiori a cm 20
con idonee macchine, sp. reso cm 30

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce STR.004 - Strato base superficiale in misto granulometrico,
stabilizzato con leganti naturali, di idonea granulometria,
costipamento dello strato con idonee macchine, sp. reso cm 15
Voce STR.003 - Sottofondo stradale con materiale misto inerte riciclato
compreso di idonea granulometria, costipamento a strati successivi non
superiori a cm 20 con idonee macchine, sp. reso cm 30
Voce STR.003(1
in bipolimero coestruso con orientamento irregolare

Voci ILL.10 70
Punti luce su palo

Voce NP.E98.03.02 - Pavimento in porfido del Trentino in lastre rettificate
delle dimensioni nette di 17,4x51,2 cm ipotesi con giunti tra le lastre 4mm e
giunto tecnico da 1.5 cm, sp. 4/9 cm a salire rispondente alle caratteristiche
del marchio Porfido Trentino Controllato, posate a casellario con faccia
vista a piano naturale di cava e coste tranciate e rettificate (segate)
ortogonali al piano. Colori in mix di colore circa 30% ferroso, 50% grigio e
20% violaceo, da campionare. Da stabilire in fase di realizzazione le corsie
di riempimento per gli arrotondamenti.

Voce NP.E98.03.03.b - Pavimento in porfido del Trentino eseguito in cubetti di pezzatura
10/12 cm con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati ad
archi contrastanti. A margine carreggiata i cubetti saranno posti in unica fila paralleli
all'asse stradale. Linea mediana carreggiata stradale in binderi in granito Bianco Sardo
pepe e sale dim. 12x6/8 cm lunghezza 50 cm (Voce NP.E98.01.08)

Voce STR.013 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
modificato tipo "Splitt Mastic" o equivalente, ottenuto con
l'impiego di pietrischetto e di graniglia, compresa la spruzzatura
preliminare con emulsione, stesa in opera, cilindratura e
sigillatura con sabbia, il riporto in quota di chiusini e caditoie.

Voce NP.E08.01.01 - Soletta in cls sp. 20 cm armata con

Voce NP.E98.01.12 - Dissuasori in Granito Bianco Sardo Pepe e Sale,
dim. 25x25x45 cm finitura a bocciarda media o fiammata nelle superfici

Voce NP.E98.01.05 - Lastre in Granito Sardo Pepe e Sale, sezione cm
17x6, senza cordellina, lunghezza a correre minimo 40 cm, nominale cm.
90, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL, spigoli leggermente
smussati sui lati, previa campionatura. Giunti tra le lastre 4 mm circa
comunque approvati dalla D.L.

Top Heel e 10% Poa Pratensis Cabaret

Voce STR.004 - Strato base superficiale in misto granulometrico,
stabilizzato con leganti naturali, di idonea granulometria,
costipamento dello strato con idonee macchine, sp. reso cm 10
Voce NP.E98.03.03.b - Pavimento in porfido del Trentino eseguito in cubetti di pezzatura
10/12 cm con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati ad
archi contrastanti. A margine carreggiata i cubetti saranno posti in unica fila paralleli
all'asse stradale. Linea mediana carreggiata stradale in binderi in granito Bianco Sardo
pepe e sale dim. 12x6/8 cm lunghezza 50 cm (Voce NP.E98.01.08)

Voce NP.F15.01.01 - Fornitura di piante su alloggi singoli - Tilia

FARMACIA

Voce NP.E98.03.07 - Pavimento in lastre di porfido Trentino Controllato, di larghezze alternate
nelle diverse tipologie da cm 20 (2 file) e 35 (1 fila), spessore cm 5-8, con faccia vista e faccia
inferiore a piano naturale di cava e coste tranciate ortogonali al piano, posa alternata a correre
per file parallele di larghezze alternate, fornitura in mix di colore 50% ferroso, 30% grigio e 20%
violaceo, sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, successiva pulitura
superficiale con getto d'acqua e segatura.

KEYPLAN - SCALA 1:500

Voce STR.003 - Sottofondo stradale con materiale misto inerte riciclato
compreso di idonea granulometria, costipamento a strati successivi non
superiori a cm 20 con idonee macchine, sp. reso cm 20

Voce MTT.002/a) - Sistemi di drenaggio lineare in
calcestruzzo vibrocompresso largh. 22,5 cm con griglia
in ghisa larghezza 21 cm classe di portata D400

Voci: NP.28.01 e NP.28.10 - Parapetto verniciato a polveri colore RAL 7011 grigio ferro
costituito da corrimano con piatto in acciaio sez. 50x20mm e da montanti in acciaio sez.
Impermeabilizzazione con guaina liquida
Voce NP.E98.01.04 - Lastre di granito Bianco Sardo Pepe e
Sale sp. 6cm dimensioni fino a 120x120cm, senza
cordellina, finitura bocciardata media o fiammata a scelta
della D.L. spigoli leggermente smussati sui lati, da
campionare. Compresi tagli sotto squadra e oneri per il
taglio a compensazione previa misurazione e realizzazione
di elementi d'angolo secondo indicazioni della D.L. Giunti tra
le lastre 4 mm.

P = 2.5%

Muro esistente

Malta di allettamento sp. 8 cm

P = 2%

Riempimento
P = 2.2%

P = 1%

Voci: D.51.35.0321.015 e NP.E98.03.11 - Cordonata in porfido Trentino sp. cm 12
ed H. di almeno cm 23 allettata con malta cementizia, testa fiammata, smusso inclinato
da 12 a 10 cm "alla Bolzano"

Voci: D.51.35.0321.015 e NP.E98.03.11 - Cordonata in porfido
Trentino sp. cm 12 ed H. di almeno cm 23 allettata con malta cementizia,
testa fiammata, smusso inclinato da 12 a 10 cm "alla Bolzano"

P = 2.2%

Voci: D.51.35.0321.015 e NP.E98.03.11 - Cordonata in porfido
Trentino sp. cm 12 ed H. di almeno cm 23 allettata con malta cementizia,
testa fiammata, smusso inclinato da 12 a 10 cm "alla Bolzano"

Filo lineare

SEZIONE B - B' - SCALA 1:50

Filo lineare

Voce NP.E98.01.03 - Lastre in Granito Bianco Sardo Pepe Sale sez. 35x6 cm, lunghezza nominale a correre minimo 50 cm
massimo 90 cm, senza cordellina, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL, spigolo superiore arrotondato r=15
mm sul lato verso strada, leggermente smussati gli altri lati (da campionare). Giunti tra le lastre 4 mm circa.

Voce MTT.002/b) - Sistemi di drenaggio lineare in cemento
vibrocompresso largh. 21,6 cm con caditoia lineare a fessura
laterale in acciaio inox AISI 304 larghezza fessura 1,5 cm, H=12
cm classe di portata D400

SEZIONE C-C' - SCALA 1:50

PROVINCIA DI TREVISO

Voce NP.F15.01.01 - Fornitura di piante su alloggi singoli

Voce NP.E98.03.08 - Pavimento in porfido del Trentino delle dimensioni nominali 35x35
cm e spessore 5/8 cm a salire rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino
Controllato, posato, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste
tranciate ortogonali al piano. Compresi gli oneri per la posa per file parallele posate con
fuga aperta sul verde (2-2.5 cm), la fornitura in mix di colore 50% ferroso, 30% grigio e
20% violaceo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche secondo i grafici e le indicazioni del D.L.
Intasamento dei giunti per uno spessore di 12 cm con mix di torba bionda 0/5mm (10%)
torba bruna 0/6mm (10%), sabbia silice lavata (40%), sabbia vulcanica 0/3mm (40%) e

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

Voci ILL.10 70
Punti luce su palo

da tare o diffetti strutturali o attacchi parassitari

Lavori di messa in sicurezza e riqualifica di Piazza Municipio di Mareno di Piave

tare o diffetti strutturali o attacchi parassitari

Voce NP.E98.03.03.b - Pavimento in porfido del Trentino eseguito in cubetti di pezzatura
10/12 cm con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati ad
archi contrastanti. A margine carreggiata i cubetti saranno posti in unica fila paralleli
all'asse stradale. Linea mediana carreggiata stradale in binderi in granito Bianco Sardo
pepe e sale dim. 12x6/8 cm lunghezza 50 cm (Voce NP.E98.01.08)
Malta di allettamento sp. 4-6 cm

Voce NP.E98.01.05 - Lastre in Granito Sardo Pepe e Sale, sezione cm
17x6, senza cordellina, lunghezza a correre minimo 40 cm, nominale cm.
90, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL, spigoli leggermente
smussati sui lati, previa campionatura. Giunti tra le lastre 4 mm circa
comunque approvati dalla D.L.
Voce NP.E08.01.01 - Soletta in cls sp. 20 cm armata con
Voce STR.004 - Strato base superficiale in misto granulometrico, stabilizzato con
leganti naturali, di idonea granulometria, costipamento dello strato con idonee
macchine, sp. reso cm 10

10x10 cm
Voce STR.004 - Strato base superficiale in misto granulometrico, stabilizzato con
leganti naturali, di idonea granulometria, costipamento dello strato con idonee
macchine, sp. reso cm 15
Filo lineare

Voce STR.003 - Sottofondo stradale con materiale misto inerte riciclato
compreso di idonea granulometria, costipamento a strati successivi non superiori
a cm 20 con idonee macchine, sp. reso cm 20

Voce STR.003 - Sottofondo stradale con materiale misto inerte riciclato
compreso di idonea granulometria, costipamento a strati successivi non superiori
a cm 20 con idonee macchine, sp. reso cm 30

R.U.P. :

Voce NP.E98.03.02 - Pavimento in porfido del Trentino in lastre rettificate
delle dimensioni nette di 17,4x51,2 cm ipotesi con giunti tra le lastre 4mm e
giunto tecnico da 1.5 cm, sp. 4/9 cm a salire rispondente alle caratteristiche
del marchio Porfido Trentino Controllato, posate a casellario con faccia
vista a piano naturale di cava e coste tranciate e rettificate (segate)
ortogonali al piano. Colori in mix di colore circa 30% ferroso, 50% grigio e
20% violaceo, da campionare. Da stabilire in fase di realizzazione le corsie
di riempimento per gli arrotondamenti.

ing. Angela Campion

capogruppo
responsabile progetto architettonico

Malta di allettamento sp. variabile 5/10 cm
Voce NP.E08.01.01 - Soletta in cls sp. 20 cm armata con

progetto architettonico
coordinamento sicurezza

Malta di allettamento sp. variabile 5/10 cm

Voce NP.E08.01.01 - Soletta in cls sp. 20 cm armata

Voce STR.004 - Strato base superficiale in misto granulometrico, stabilizzato con
leganti naturali, di idonea granulometria, costipamento dello strato con idonee
macchine, sp. reso cm 10
Voce STR.003 - Sottofondo stradale con materiale misto inerte riciclato
compreso di idonea granulometria, costipamento a strati successivi non superiori
a cm 20 con idonee macchine, sp. reso cm 20

progetto impianti e infrastrutture
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Voce NP.F15.01.01 - Fornitura di piante su alloggi singoli -

Pratensis Cabaret
Miscela di pietrisco pezzatura 2/5 mm (30%) e sabbia vulcanica 0/3mm
(30%), sabbia silicea del Po (30%), torba fine 0/5mm (10%) spessore 15 cm
costipato con piastra vibrante

Voce NP.AR.NP.E98.01.14 - Fascia di
delimitazione tra il verde e la passeggiata
in lastre di pietra di Revine a piano
Naturale, lati tranciati, largh. 35x70 cm,
sp. 6/7 cm, alternate a blocchetti di tufo
dim. 37x17x11 cm, posati su alllettamento
in sabie e pietrischetto

REGIONE VENETO

Voce NP.E98.01.03 - Lastre in Granito Bianco Sardo Pepe Sale sez. 35x6 cm, lunghezza nominale a correre minimo 50 cm
massimo 90 cm, senza cordellina, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL, spigolo superiore arrotondato r=15
mm sul lato verso strada, leggermente smussati gli altri lati (da campionare). Giunti tra le lastre 4 mm circa.

P = 2.2%
P = 2.2%

Voce MTT.002/a) Sistemi di drenaggio lineare in
calcestruzzo vibrocompresso largh. 22,5 cm con griglia
in ghisa larghezza 21 cm classe di portata D400

Voce MTT.002/b) Sistemi di drenaggio lineare in cemento
vibrocompresso largh. 21,6 cm con caditoia lineare a fessura
laterale in acciaio inox AISI 304 larghezza fessura 1,5 cm, H=12
cm classe di portata D400
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REV.

DATA

DESCRIZIONE

