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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
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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 D.51.35.0321.015 - Cordonata in porfido Trentino

sp. cm 12 ed H. di almeno cm 23 allettata con malta

cementizia, testa fiammata

Voce NP.F15.01.01 - Fornitura di

piante su alloggi singoli - Tilia

cordata “Greenspire”  zolla, circ.

50-60 cm, esenti da tare o diffetti

strutturali o attacchi parassitari

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.

malta di allettamento sp. cm 6

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

singola rete elettrosaldata Ø6mm a maglia quadra 10x10 cm

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 10

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, s
musso inclinato da 12 a 10 cm

"alla Bolzano"

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

con doppia rete elettrosaldata Ø6mm a maglia quadra

10x10 cm

Malta di allettamento sp. 4-6 cm

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.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 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)

Voci ILL.10→70

Punti luce su palo

Voci ILL.10→70

Punti luce su palo

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, s
musso inclinato da

12 a 10 cm "alla Bolzano"

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.

sottofondo 3-5 cm di sabbia granita con successiva
compattazione con adeguata 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 30

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.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 Geotessuto 215 g/m² a filo continuo
in bipolimero coestruso con orientamento irregolare

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 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

sigillatura con filler o sabbia del Pò, ogni altra lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Voci ILL.10→70

Punti luce su palo

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.

malta di allettamento sp. cm 6

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

singola rete elettrosaldata Ø6mm a maglia quadra 10x10 cm

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 10

P = 2%
P = 2%

P = 4,7%

Voce NP.F.11.01 - Cordonate  tipo Anas, per

delimitazione aiuole, con parte superiore in due tratti

uno orizzontale e l'altro obliquo, prefabbricate in

cemento vibrato o realizzate in opera, dimensioni

30x40x33 cm (hxbxl). binderi

Voci ILL.10→70

Punti luce su palo

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

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

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 Geotessuto 215 g/m² a filo continuo
in bipolimero coestruso con orientamento irregolare

Voce NP.E98.03.06 -  Smolleri in porfido del Trentino della sezione

3/7x5/11 cm lunghezza minima 30 cm con faccia vista a piano

naturale di cava e facce laterali a spacco, posati a file parallele non

ortogonali su allettamento dello spessore 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. Disposizione a file

parallele non ortogonali trasversali al senso di marcia come da

indicazioni del D.L.

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

rete elettrosaldata Ø6mm a maglia quadra 10x10 cm

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 10

Voce NP.E98.03.05 - Binderi in porfido del Trentino della

sezione 12x8 cm lunghezza minima 40 cm con faccia vista

a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati a

correre su allettamento dello spessore 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

Voce NP.AR.NP.F15.01.07 - Messa in dimora di rose "Crystal Fairy"

nella quantità di 4 piante/mq nelle aiuole delle rototorie, previa

preparazione del fondo con vangatura e fornitura di 100 lt/mq di torba

più stallatico (5 kg/mq) su uno spessore di terreno di almeno 25 cm,

compreso telo pacciamante tipo Plantex della Dupont e picchetti di

ancoraggio e copertura finale (pacciamatura) in lapillo vulcanico per

uno spessore di almeno 5 cm

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 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

sigillatura con filler o sabbia del Pò, ogni altra lavorazione ed onere per dare il

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

P = 2%
P = 2%

P = 2%

P = 2%P = 2%

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

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

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
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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, s
musso inclinato da 12 a 10 cm

"alla Bolzano"

Pensilina metallica

esistente

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

- Tilia cordata “Greenspire”  zolla, circ. 50-60 cm, esenti

da tare o diffetti strutturali o attacchi parassitari

Voce NP.F15.01.01 - Fornitura di piante su

alloggi singoli - Tilia cordata “Greenspire”  zolla,

circ. 50-60 cm, esenti da tare o diffetti strutturali

o attacchi parassitari

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

Voci 14F.15.001.00 e 14F.15.002.b - riporto di terreno

vegetale proveniente da cave di prestito, sp. min. cm 30

Voce NP.F.15.009.00 - Formazione di prato compresi livellatura
della terra vegetale, fresatura, seminagione, rinterro del seme,

rullatura, fornitura semi costituiti da un miscuglio da prato da
giardino, composto da Lolium Pacei (20 %), Lolium Perenne (15
%), Poa in varietà (20 %), Festuca in varietà (30 %), Agrostis in
varietà (15 %), compreso la manutenzione periodica necessaria

completa di oneri ed accessori fino al collaudo.

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.

malta di allettamento sp. cm 6

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

singola rete elettrosaldata Ø6mm a maglia quadra 10x10 cm

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 10

Voci ILL.10→70

Punti luce su palo

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 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 Geotessuto 215 g/m² a filo continuo
in bipolimero coestruso con orientamento irregolare

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 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

sigillatura con filler o sabbia del Pò, ogni altra lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
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Voce NP.E98.03.06 -  Smolleri in porfido del Trentino della sezione

3/7x5/11 cm lunghezza minima 30 cm con faccia vista a piano

naturale di cava e facce laterali a spacco, posati a file parallele non

ortogonali su allettamento dello spessore 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. Disposizione a file

parallele non ortogonali trasversali al senso di marcia come da

indicazioni del D.L.

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

rete elettrosaldata Ø6mm a maglia quadra 10x10 cm

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 10

Voce NP.AR.NP.F15.01.07 - Messa in dimora di rose

"Crystal Fairy" nella quantità di 4 piante/mq nelle

aiuole delle rototorie, previa preparazione del fondo

con vangatura e fornitura di 100 lt/mq di torba più

stallatico (5 kg/mq) su uno spessore di terreno di

almeno 25 cm, compreso telo pacciamante tipo

Plantex della Dupont e picchetti di ancoraggio e

copertura finale (pacciamatura) in lapillo vulcanico per

uno spessore di almeno 5 cm

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.E98.03.05 - Binderi in porfido del

Trentino della sezione 12x8 cm lunghezza

minima 40 cm con faccia vista a piano

naturale di cava e facce laterali a spacco,

posati a correre su allettamento dello

spessore 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

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 NP.F.11.01 - Cordonate  tipo Anas, per delimitazione

aiuole, con parte superiore in due tratti uno orizzontale e l'altro

obliquo, prefabbricate in cemento vibrato o realizzate in opera,

dimensioni 30x40x33 cm (hxbxl). binderi

Voce NP.E98.03.05 - Binderi in porfido del Trentino della

sezione 12x8 cm lunghezza minima 40 cm con faccia vista

a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati a

correre su allettamento dello spessore 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

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 Geotessuto 215 g/m² a filo continuo
in bipolimero coestruso con orientamento irregolare

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 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

sigillatura con filler o sabbia del Pò, ogni altra lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

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.

malta di allettamento sp. cm 6

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

singola rete elettrosaldata Ø6mm a maglia quadra 10x10 cm

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 10

STATO DI PROGETTO

SEZIONI DI DETTAGLIO - PARTE 2

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

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

REGIONE VENETO

capogruppo

responsabile progetto architettonico

REV. DATA DESCRIZIONE

1:50

1:500

progetto architettonico

coordinamento sicurezza

R.U.P. :            

progetto impianti e infrastrutture

progetto impianti e infrastrutture

ing. Davide Lo Nigro

responsabile aspetti geologici

dott. Giuseppe Negri

ing. Angela Campion

RAPPORTO/I

PROGETTO ESECUTIVO

03A S

30/10/2020

KEYPLAN - SCALA 1:500

SEZIONE D-D' - SCALA 1:50

SEZIONE F

1

-F

2 

 - SCALA 1:50

SEZIONE E-E'- SCALA 1:50

00

SEZIONE F

4

-F

5

 - SCALA 1:50


