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Mantenimento dei pilastri in cemento e loro restauro
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Voce NP.E98.01.18 - Blocchetti in tufo delle dimensioni di 37x17x11 cm,
posati a file su sabbia e pietrischetto a granulometria idonea in alternanza a
lastre di Castellavazzo.
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Pilastri in cemento

Copertina superiore in cotto
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PROSPETTO 2

Voce NP.E98.01.18 - Blocchetti in tufo delle dimensioni di 37x17x11 cm, posati a file
su sabbia e pietrischetto a granulometria idonea in alternanza a lastre di
Castellavazzo.

Giardino

Intasamento dei giunti per uno spessore di 12 cm con
pietrischetto e 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

SEZIONE D - D'

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

Strada

Muro in sassi a disposti per
file parallele

Bordo di rose della varietà Rosa Crystal Fairy piantate su doppia fila in aiuola,
leggermente baulata e bordata con lama in acciaio sp.3mm.
Preparazione del fondo con vangatura e fornitura di 100lt/mq di torba e stallattico
nella misura di 5Kg/mq per uno spessore di almeno 25 cm.
Stesa di telo pacciamante tipo Plantex (telo drenante) adeguatamente ancorato con
picchetti di ancoraggio e copertura finale con lapillo vulcanico per uno sp. di 5cm.

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.

P = 1%

Altra

D'

Strada

Limite di demolizione

Aiuola

B'
C

SEZIONE B - B'

Giardino

entr
o Cu
ltura

PROSPETTO 1, lungo la stradina laterale

al C

B

SEZIONE A - A'

Voce NP.F15.01.07 - Bordo di Rosa Crystal Fairy su
doppia fila, aiuola bordata con lama in acciaio sp.3mm
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Voce NP.E98.01.18 - Lastre in Castellavazzo dimensioni 35x5/7 cm, lunghezza 70 cm, con
faccia vista a piano naturale e tranciata sui 4 lati posate a file su sabbia e pietrischetto a
granulometria idonea.

Voce VD.AR.NP.F15.01.02
Tilia cordata "Greenspire"
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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.
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Voce NP.F15.01.02 - Alberi di
nuovo impianto della specie e
varietà Tilia cordata
"Greenspire" (Tc)
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PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

Mantenimento dei
pilastri in cemento

PROGETTO ESECUTIVO

Fascia in pietra di
Castellavazzo e Tufo

Restauro dei due
pilastri esistenti

R.U.P. :
Ing. Angela Campion

Giardino

PROSPETTO 2, ingresso Centro Culturale
capogruppo
responsabile progetto architettonico
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Paletti dissuasori in acciaio
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REGIONE VENETO

Lavori di messa in sicurezza e riqualifica di Piazza Municipio di Mareno di Piave
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INOSSERVANZA DI QUESTA PRESCRIZIONE
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Tratto di muro da demolire

Voce NP.AR.NP.E98.01.03 - Lastre in Granito
Sardo Pepe e Sale, sezione 35x6 cm

OGNI RESPONSABILITA' DERIVANTE DALLA

PARTICOLARE 1: pianta - scala 1:20

Trasparenza verso il giardino
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N.B.: CONTROLLARE LE MISURE E LE QUOTE
SUL DISEGNO E SUL POSTO. SI DECLINA

Voce 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, previa
campionatura. Compresi tagli anche sottosquadra e realizzazione di elementi d'angolo. Giunti tra le lastre 4
mm circa comunque approvati dalla D.L.

Limite di demolizione
Realizzazione di una fascia di delimitazione tra il verde e la passeggiata
in lastre di Castellavazzo a piano Naturale, lati tranciati, lastre di largh.
35x70 cm, sp. 5/7 cm, alternate a blocchetti di tufo dim. 37x17x11 cm.
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Voce NP.F15.01.07 - Bordo di rose della
varietà Rosa Crystal Fairy su aiuola bordata
con lama in acciaio
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PARTICOLARE 1: sezione A - A' - scala 1:20

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.

Realizzazione di una fascia di delimitazione tra il
verde e la passeggiata in lastre di Castellavazzo a
piano Naturale, lati tranciati, lastre di largh. 35x70
cm, sp. 5/7 cm, alternate a blocchetti di tufo dim.
37x17x11 cm.

Fascia di intonaco

E'

Voce NP.E98.01.18 - Lastre di Castellavazzo dimensioni 35x5/7 cm,
lunghezza 70 cm, con faccia vista a piano naturale e tranciata sui 4 lati
posate a file su sabbia e pietrischetto a granulometria idonea, alternate a
blocchetti di tufo dim. 37x17x11 cm.
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