Voce NP.E98.03.02 - Fornitura e posa in opera di 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, con faccia vista a piano naturale di cava e coste tranciate e rettificate (segate)
ortogonali al piano. Compresi e compensati gli oneri per la posa a casellario, la fornitura in mix di
colore circa 30% ferroso, 50% grigio e 20% violaceo, la fornitura e posa dell’allettamento, la
boiaccatura della faccia inferiore degli elementi, la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche secondo i grafici di progetto e le indicazioni del D.L., la
battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva
pulitura superficiale con getto d’acqua e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Da stabilire in fase di realizzazione le corsie di riempimento per
gli arrotondamenti.

Voce NP.E98.01.06 - Marmetta in Granito Sardo Pepe e Sale, dimensione cm
17x17, senza cordellina, sezione 6 cm, allettate su sabbia e cemento per un
spessore minimo di cm. 5, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL,
spigoli leggermente smussati sui lati, il tutto come da indicazione della D.L. previa
campionatura. Compresi tagli anche sottosquadra. Giunti tra le lastre 4 mm circa
comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva pulizia degli
interstizi e delle lastre, ogni altro onere per dare il lavoro finito.

PART. 3

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, allettate su sabbia e
cemento per un sp. minimo di cm. 5, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL,
spigoli leggermente smussati sui lati, il tutto come da indicazione della D.L. previa
campionatura. Compresi tagli anche sottosquadra e realizzazione di elementi d'angolo.
Giunti tra le lastre 4 mm circa comunque approvati dalla D.L.

Voce NP.E98.01.05 - Fornitura e posa di lastre in Granito Bianco Sardo Pepe e Sale, sezione
cm 17x6, senza cordellina, lunghezza a correre minimo 40 cm, nominale cm. 90, allettate su
sabbia e cemento per un sp. minimo di cm. 5, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL,
spigoli leggermente smussati sui lati, il tutto come da indicazione della D.L. previa campionatura.
Compresi tagli anche sottosquadra e realizzazione di elementi d'angolo. Giunti tra le lastre 4 mm
circa comunque approvati dalla D.L.

asse scalinata

P=2.2%

Voce NP.E98.03.01 - Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre rettificate di porfido del
Trentino delle e dimensioni nette di 34,4x63,2 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, posato con faccia vista a piano naturale di cava e coste tranciate e rettificate (segate)
ortogonali al piano. Compresi e compensati gli oneri per la posa a casellario la fornitura in mix di
colore circa 30% ferroso, 50% grigio e 20% violaceo, la fornitura e posa dell’allettamento, la
boiaccatura della faccia inferiore degli elementi, la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche secondo le indicazioni del D.L., la battitura, la sigillatura degli
interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto
d’acqua e segatura, il taglio anche sottosquadra, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Da stabilire in fase di realizzazione le corsie di riempimento per gli
arrotondamenti. Comprese lastre in compensazione sul perimetro della piazza.

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

Voce NP.E98.01.09 - Lastre 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", dimensioni nette di 34,4x63,2 cm (ipotesi con giunti tra le lastre
4mm e giunto tecnico da 1.5 cm) disposte a casellario, finitura rigata e lavorate
per realizzazione di percorso tattile per ipovedenti, con coste fresate. Da
campionare.
Voce NP.E98.03.08 - Fornitura e posa in opera di 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, posa per file parallele posate con fuga aperta su prato (2-2.5
cm), la fornitura in mix di colore 50% ferroso, 30% grigio e 20% violaceo.
(Vedere sez. B - B')

Voce NP.E98.01.05 - Lastre in Granito Sardo Pepe e
Sale, sezione cm 17x6, senza cordellina, lunghezza a
correre minimo 40 cm, nominale 90 cm, finitura
bocciardata media o fiammata a scelta DL, spigoli
leggermente smussati sui lati, il tutto come da indicazione
della D.L. previa campionatura. Compresi tagli anche
sottosquadra e realizzazione di elementi d'angolo. Giunti
tra le lastre 4 mm circa comunque approvati dalla D.L.

750 (rapporto aureo)

PART. 3 - PARTICOLARE PIASTRELLE IN PORFIDO - scala 1:20

PART. 2 - MODULO PIAZZA IN SEZIONE AUREA - scala 1:50

Voce NP.AR.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.

Recinzione altra proprietà

Tilia cordata "Greenspire"

Voce NP.AR.NP.E98.01.03 - Lastre in Granito Sardo Pepe e Sale, sezione 35x6 cm, senza
cordellina, lunghezza nominale a correre minimo 50 cm massimo 90 cm, finitura bocciardata
media o fiammata a scelta DL, spigolo superiore arrotondato r=15 mm sul lato verso strada,
leggermente smussati gli altri lati, il tutto come da indicazione della D.L. previa campionatura.
Compresi tagli anche sottosquadra e realizzazione di elementi d'angolo. Giunti tra le lastre 4
mm circa comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva pulizia degli
interstizi e delle lastre, ogni altro onere per dare il lavoro finito.

Voce MTT.002/a Canal - Sistemi di drenaggio lineare in
calcestruzzo vibrocompresso largh. 22,5 cm con griglia in ghisa
larghezza 21 cm classe di portata D400
Voce NP.E98.01.07 - Fornitura e posa di cubetti in Granito Bianco Sardo Pepe e Sale, pezzatura
10/12 cm, con faccia vista spuntata media e facce laterali a spacco, posati a file parallele non
ortogonali su allettamento dello sp. di 5-7 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata
a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità minima di 10 kg/m². Compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa dell’allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento
delle acque meteoriche la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli
interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto
d’acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Disposizione a file
parallele non ortogonali trasversali al senso di marcia come da indicazioni del D.L.
Voce NP.E98.01.09 - Lastre 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", dimensioni fino a 35x63 cm disposte a casellario, finitura
rigata e lavorate per realizzazione di percorso tattile per ipovedenti, con coste fresate. Da campionare.
Comprese eventuali lastre di compensazione.
Voce NP.E98.01.17 - Fornitura e posa in opera di cordonata in Granito Bianco Sardo Pepe e
Sale, tipo Bolzano faccia a vista inclinato, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL, sez.
12x25 cm, allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario e
la stuccatura dei giunti. Esecuzione anche in curva.

B

Voce NP.E98.03.03.b - Pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido
Trentino Controllato 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.

Voce NP.AR.NP.E98.01.12 - Fornitura e posa in opera di dissuasori in Granito Bianco Sardo Pepe e
Sale, dim. 25x25x45 cm finitura a bocciarda media o fiammata nelle superfici verticali, a 1° mola nel
taglio e lucida nella faccia superiore, da campionare per approvazione della DL. Compreso inghisaggio
con perno inferiore in tubo di acciaio inox D=30x4 mm L=350 mm, fissaggio al dissuasore e alla soletta in
c.a. mediante resine epossidiche bicomponenti, imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e delle
lastre e ogni altro onere per dare il lavoro finito.
Voce NP.AR.NP.E98.03.03.b - Pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del
marchio Porfido Trentino Controllato 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. Compresi gli oneri per la fornitura e posa
dell’allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche,
la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale
sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con
boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d’acqua e segatura e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Voce NP.E98.03.03.b - Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino
rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato 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. Compresi gli oneri per la fornitura e posa
dell’allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la
sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva
pulitura superficiale con getto d’acqua e segatura.

Voce NP.E98.01.14 - Fornitura e posa di cordonata in Granito bianco
Sardo Pepe e Sale, sezione 8x15 cm, lungh. nominale a correre min.
40 cm max. 90 cm, allettata con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione, lo scavo necessario e la stuccatura dei giunti, finitura
bocciardata media o fiammata a scelta DL, spigoli leggermente
smussati sui lati, previa campionatura.

A'
P=2.2%

Voce NP.E98.01.08 - Linea mediana carreggiata stradale in binderi in
granito Bianco Sardo pepe e sale dim. 12x6/8 cm lunghezza 50 cm
con faccia vista spuntata media e facce laterali a spacco, posati a file
parallele non ortogonali.
Voce NP.E98.01.03 - Fornitura e posa di lastra in Granito Bianco Sardo Pepe
e Sale, sezione 35x6 cm, senza cordellina, lunghezza nominale a correre
minimo 50 cm massimo 90 cm, allettate su sabbia e cemento per un spessore
minimo di cm. 5, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL, spigolo
superiore arrotondato r=15 mm sul lato verso strada, leggermente smussati gli
altri lati, il tutto come da indicazione della D.L. previa campionatura.
Descrizione completa come sopra.

linea bianca

N.B.: CONTROLLARE LE MISURE E LE QUOTE
SUL DISEGNO E SUL POSTO. SI DECLINA
OGNI RESPONSABILITA' DERIVANTE DALLA

Malta di allettamento sp. 4-6 cm

INOSSERVANZA DI QUESTA PRESCRIZIONE

P=1%

asse capitello

Lavori di messa in sicurezza e riqualifica di Piazza Municipio di Mareno di Piave
Voce NP.E98.03.07 - Pavimento in porfido posato con larghezze alternate nelle diverse tipologie da cm 20 (2
file) e 35 (1 fila), spessore cm 5-8, a salire, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste
tranciate ortogonali al piano, posate su allettamento dello spessore min. di 6 cm eseguito in malta cementizia.
Colorazione mista in mix di colore 50% ferroso, 30% grigio e 20% violaceo.

Voce NP.E98.03.08 - Fornitura e posa in opera di 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 su prato (2-2.5 cm), la
fornitura in mix di colore 50% ferroso, 30% grigio e 20% violaceo.

Voce NP.E98.01.12 - Fornitura e posa in opera di dissuasori in Granito Bianco Sardo Pepe e
Sale, dim. 25x25x45 cm finitura a bocciarda media o fiammata nelle superfici verticali, a 1° mola
sulla faccia superiore orizzontale e lucida nel taglio, da 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.
Voce NP.E98.03.03.b - Pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche
del marchio Porfido Trentino Controllato 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.
Compresi gli oneri per la fornitura e posa dell’allettamento, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o
deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento
e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d’acqua e segatura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Panche in pietra o in cemento bianco
prefabbricate (escluse dall'appalto)

Voce NP.F15.01.03 - Alberi di
nuovo impianto della specie e
varietà Tilia cordata
"Greenspire"

Tilia cordata "Greenspire"

P = 2.2%
Recinzione proprietà privata
ALTRA PROPRIETA'

Miglioramento agronomico del sito di piantagione - Miscela di pietrisco pezzatura 2/5mm (20%), sabbia silicea del Po (20%) terreno
vegetale tipo sabbioso (50%), torba bionda (10%), costipato con piastra vibrante
Strato d'appoggio di terreno di coltivo di buona fertilità (sp. 10-30 cm)
Voce NP.E98.01.14 - Fornitura e posa di cordonata in Granito bianco Sardo Pepe e Sale, sezione 8x15 cm, lungh. nominale a
correre min. 40 cm max. 90 cm, allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario e la stuccatura
dei giunti, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL, spigoli leggermente smussati sui lati, previa campionatura.
Voce NP.E98.03.02 - Pavimento in porfido del Trentino in lastre rettificate delle dimensioni teoriche 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, con faccia vista a piano naturale di cava e coste tranciate e rettificate (segate) ortogonali al piano, posate su allettamento
dello spessore minimo di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea. Compresi e compensati gli oneri per la posa a casellario secondo i grafici, la fornitura in mix di colore circa 30%
ferroso, 50% grigio e 20% violaceo, la fornitura e posa dell’allettamento, la boiaccatura della faccia inferiore degli elementi, la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche secondo i grafici di progetto e le indicazioni del D.L., la
battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d’acqua e
segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Da stabilire in fase di realizzazione le
corsie di riempimento per gli arrotondamenti.

Fasciatura con juta o arelle

Tubo di dispersione forato per
l'irrigazione profonda

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

Riempimento tra le
fughe in pietrisco

Voce NP.E98.03.01 - Pavimento in lastre rettificate di porfido del Trentino delle delle dimensioni nette di 34,4x63,2 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, posato con faccia vista a piano naturale di cava e coste tranciate e rettificate (segate) ortogonali al piano, posate su
allettamento dello sp. min. di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea. Compresi e compensati gli oneri per la posa a casellario secondo i grafici esecutivi, la fornitura in mix di colore
circa 30% ferroso, 50% grigio e 20% violaceo, la fornitura e posa dell’allettamento, la boiaccatura della faccia inferiore degli elementi,
la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche secondo le indicazioni del D.L., la battitura, la
sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d’acqua e segatura, il
taglio anche sottosquadra, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Da stabilire in fase di
realizzazione le corsie di riempimento per gli arrotondamenti.

Voce NP.E98.03.08 - Fornitura e posa in opera di
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 su prato (2-2.5 cm), la
fornitura in mix di colore 50% ferroso, 30% grigio e 20%
violaceo.

R.U.P. :
Ing. Angela Campion

capogruppo
responsabile progetto architettonico

Voce NP.E98.01.14 - Fornitura e posa di
cordonata in Granito bianco Sardo Pepe e
Sale, sezione 8x15 cm, lungh. nominale a
correre min. 40 cm max. 90 cm, allettata con
malta cementizia compresa l'apposita
fondazione, lo scavo necessario e la
stuccatura dei giunti, finitura bocciardata
media o fiammata a scelta DL, spigoli
leggermente smussati sui lati, da campionare
Voce NP.E98.03.01 - Pavimento in
lastre rettificate di porfido del
Trentino delle delle dimensioni nette
di 34,4x63,2 cm, sp. 4/9 cm a salire,
posato con faccia vista a piano
naturale di cava e coste tranciate e
rettificate (segate) ortogonali al piano,
fornitura in mix di colore circa 30%
ferroso, 50% grigio e 20% violaceo.
Malta di allettamento sp.
variabile 5/10 cm

Malta di allettamento sp. variabile 5/10 cm

Voce NP.F15.01.03 - Alberi di nuovo
impianto della specie e varietà Tilia
cordata "Greenspire"

progetto architettonico
coordinamento sicurezza

progetto impianti e infrastrutture

Fasciatura con juta o arelle

ing. Davide Lo Nigro

Tubo di dispersione forato per
l'irrigazione profonda

Pali tutore

Miglioramento agronomico del sito
di piantagione - Miscela di pietrisco
pezzatura 2/5mm (20%), sabbia
silicea del Po (20%) terreno
vegetale tipo sabbioso (50%), torba
bionda (10%), costipato con piastra
vibrante
Strato d'appoggio di terreno di coltivo
di buona fertilità (sp. 10-30 cm)

responsabile aspetti geologici
dott. Giuseppe Negri
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STATO DI PROGETTO:
dettagli pavimentazioni lapidee
RAPPORTO/I

1:50-1:20

Voce NP.AR.NP.E98.01.01 - Lastre in Granito Bianco Sardo
Pepe e Sale, sezione 35x6 cm, senza cordellina, lungh. nominale a correre min. 50 cm max. 90 cm, finitura bocciardata media o fiammata a
scelta DL, spigoli leggermente smussati sui lati, previa campionatura. Compresi tagli anche sottosquadra e realizzazione di elementi d'angolo.
Giunti tra le lastre 4 mm circa comunque approvati dalla D.L..

PART. 1 - SEZIONE B - B' - scala 1:20

sari

progetto impianti e infrastrutture

A

Voce NP.AR.NP.E98.03.08 - Fornitura e posa in opera di 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, posate su fondo di spessore 15 cm costituito da una miscela di
pietrisco pezzatura 2/5 mm (30%) e sabbia vulcanica 0/3mm (30%), sabbia silicea del Po (30%), torba fine 0/5mm (10%) costipato
con piastra vibrante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa per file parallele posate con fuga aperta sul
verde (2-2.5 cm), la fornitura in mix di colore circa 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., la battitura, 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 semina secondo il miscuglio di 90% Festuca arundinacea varietà Top Heel e 10% Poa Pratensis Cabaret, la
successiva pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

marco

architetto ingegnere

Riempimento tra le fughe in
pietrisco

P = 2.2%

Ingresso proprietà privata

A

PROGETTO ESECUTIVO

PART. 4 - PAVIMENTAZIONE IN TRANCIATO DI PORFIDO - scala 1:50

PART. 1 - SEZIONE A - A' - scala 1:20

Malta di allettamento sp. 4-6 cm

Tilia cordata "Greenspire"

REGIONE VENETO

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

Pali tutore

Tilia cordata "Greenspire"

PROVINCIA DI TREVISO

P = 2.2%

Voce NP.E98.01.03 - Lastra in Granito Sardo Pepe e Sale, sezione 35x6 cm,
senza cordellina, lungh. nominale a correre min. 50 cm max. 90 cm, finitura
bocciardata media o fiammata a scelta DL, spigolo superiore arrotondato r=15 mm
sul lato verso strada, leggermente smussati gli altri lati, previa campionatura.
Compresi tagli anche sottosquadra e realizzazione di elementi d'angolo. Giunti tra
le lastre 4 mm circa comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e
successiva pulizia degli interstizi e delle lastre.

Rampa P=2.50%

La maglia distributiva della pavimentazione della piazza
è impostata sul rapporto aureo di 750x463,5 cm.
Le dimensioni delle lastre posate a casellario all'interno dei moduli,
sono al netto dei giunti tecnici previsti da 1,5 cm e delle fughe tra le
lastre di 4mm. In fase esecutiva si applicherà la compensazione di
uno o due corsi piastrellati possibilmente posti in asse al reticolo.

Voce D.51.35.0321.015, NP.E98.03.11 - Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido del Trentino, tipo
Bolzano faccia a vista inclinato, rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato
piano naturale segato, colori misti sez. 12x25 cm testa a vista fiammata, allettata con malta cementizia
compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario e la stuccatura dei giunti.

Voce NP.E98.01.12 - Fornitura e posa in opera di dissuasori in Granito
Bianco Sardo Pepe e Sale, dim. 25x25x45 cm finitura a bocciarda media
o fiammata nelle superfici verticali, a 1° mola sulla faccia superiore
orizzontale e lucida nel taglio, da 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, imboiaccatura e successiva
pulizia degli interstizi e delle lastre e ogni altro onere per dare il lavoro
finito.

asse strada

NOTA

Voce NP.E98.03.05 - Binderi in porfido del Trentino rispondente alle
caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato sez. 12x8 cm lunghezza
min. 40 cm con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco,
posati a correre. Divisione tra porfido e asfalto.

Rampa p=4,50%

P = 1%

Voce NP.E98.03.12 - Fornitura e posa di cordonata in in porfido del Trentino rispondente
alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato, sezione 8x15 cm, lungh.
nominale min. 40 cm max. 90 cm, con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali
a spacco posati a correre, allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione,
lo scavo necessario e la stuccatura dei giunti.

PART. 1 - DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE: pianta - scala 1:50

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO - scala 1:1000

Panche in pietra o in cemento
bianco prefabbricate
(Escluse dall'appalto)

linea bianca

Voce NP.AR.NP.E98.03.07 - Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino
Controllato, posato, di larghezze alternate nelle diverse tipologie da cm 20 (2 file) e 35 (1 fila), spessore cm 5-8, a salire, con faccia vista e
faccia inferiore a piano naturale di cava e coste tranciate ortogonali al piano, posa a correre lunghezza min. 30 cm. Compresi e compensati
gli oneri per la posa alternata a correre per file parallele di larghezze alternate secondo i grafici esecutivi, la fornitura in mix di colore 50%
ferroso, 30% grigio e 20% violaceo, la fornitura e posa dell’allettamento, la boiaccatura della faccia inferiore degli elementi, la formazione
delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche secondo i grafici di progetto e le indicazioni del D.L., la battitura, la
sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d’acqua e segatura, il taglio,
lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PART. 3

P=2%

P=2.2%

C'

P=2.2%

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

C

PART. 1

Voce NP.E98.03.01 - Pavimento in lastre rettificate di
porfido del Trentino delle delle dimensioni nette di
34,4x63,2 cm (da campionare) 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, posato con faccia vista a piano
naturale di cava e coste tranciate e rettificate (segate)
ortogonali al piano, posa a casellario, fornitura in mix di
colore circa 30% ferroso, 50% grigio e 20% violaceo. Da
stabilire in fase di realizzazione le corsie di riempimento
per gli arrotondamenti.

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 semina secondo il miscuglio di 90% Festuca
arundinacea varietà Top Heel e 10% Poa Pratensis Cabaret

Tilia cordata
"Greenspire"

PART. 2

Giunti tecnici

Voce NP.E98.01.01 - Fornitura e posa di lastre in Granito
Bianco Sardo Pepe e Sale, sezione 35x6 cm, senza
cordellina, lungh. nominale a correre min. 50 cm max. 90
cm, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL,
spigoli leggermente smussati sui lati, da campionare.
Compresi tagli anche sottosquadra e realizzazione di
elementi d'angolo. Giunti tra le lastre 4 mm circa da
approvare dalla D.L.

Voce NP.AR.NP.F15.01.03 - Alberi di nuovo impianto
della specie e varietà Tilia cordata "Greenspire"

Voce NP.E98.01.03 - Fornitura e posa di lastra in Granito Bianco Sardo Pepe e Sale,
sezione 35x6 cm, senza cordellina, lunghezza nominale a correre minimo 50 cm massimo
90 cm, allettate su sabbia e cemento per un spessore minimo di cm. 5, finitura bocciardata
media o fiammata a scelta DL, spigolo superiore arrotondato r=15 mm sul lato verso
strada, leggermente smussati gli altri lati, il tutto come da indicazione della D.L. previa
campionatura. Compresi tagli anche sottosquadra e realizzazione di elementi d'angolo.
Giunti tra le lastre 4 mm circa comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e
successiva pulizia degli interstizi e delle lastre, ogni altro onere per dare il lavoro finito.

Giunti tecnici

Voce MTT.002/b.Canal - Sistemi di drenaggio lineare canale in cemento
vibro-compresso additivato da mm 216xh250 mm, L=1000 mm.
Copertura in lamiera in acciaio INOX AISI 304 20/10 da mm 200x1000
h120+20, con feritoia laterale da mm 15, portata D400.

463.5 (rapporto aureo)

Voce NP.E98.03.01 - Lastre rettificate di porfido del Trentino disposte a casellario
delle delle dimensioni nette di 34,4x63,2 cm ipotesi con giunti tra le lastre 4mm e
giunto tecnico da 1.5 cm, sp. 4/9 cm a salire, posato con faccia vista a piano
naturale di cava e coste tranciate e rettificate (segate) ortogonali al piano, fornitura in
mix di colore circa 30% ferroso, 50% grigio e 20% violaceo. Da stabilire in fase di
realizzazione le corsie di riempimento per gli arrotondamenti.

Voce NP.E98.01.01 - Fornitura e posa di lastre in Granito Bianco Sardo Pepe e Sale, sezione
35x6 cm, senza cordellina, lungh. nominale a correre min. 50 cm max. 90 cm, finitura bocciardata
media o fiammata a scelta DL, spigoli leggermente smussati sui lati, previa campionatura.
Compresi tagli anche sottosquadra e realizzazione di elementi d'angolo. Giunti tra le lastre 4 mm
circa comunque approvati dalla D.L., compresa imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e
delle lastre, ogni altro onere per dare il lavoro finito.

N

Voce NP.E98.03.02 - Pavimento in porfido del Trentino in
lastre rettificate delle dimensioni nette di 17,4x51,2 cm (da
campionare) 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, con
faccia vista a piano naturale di cava e coste tranciate e
rettificate (segate) ortogonali al piano, posa a casellario,
fornitura in mix di colore circa 30% ferroso, 50% grigio e
20% violaceo. Da stabilire in fase di realizzazione le corsie
di riempimento per gli arrotondamenti.

REV.

PART. 1 - SEZIONE C - C' - scala 1:20
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