
Voce NP.E98.02.04.b - Pavimento rampa con lastre di Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia, percentuali e descrizione come sotto, finitura rigata. Lastre sez. 32x5 cm, lunghezze fino a 85 cm, Giunti tra le lastre di 4 mm comunque
approvati dalla D.L.

Voce NP.E98.02.09 - Zoccolino battiscopa in Trachite ZOVONITE Mista
Calda/Grigia sez. 10x1,2  cm, lunghezza a correre, con superficie
bocciardata fine, con spigolo superiore smussato.

Pendenza 6%

Accesso privato

Voce NP.E98.02.07.b - Copertine rette a massello di
"Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia",
dimensioni: 130x22x12 cm (percentuali colorazioni
vedi voci già descritte) con superficie bocciardata
media o fine, da campionare, e coste viste rette
levigati 1ª mola, spigolo superiore leggermente
arrotondato, spigoli leggermente bisellati, con
campionatura approvata dalla D.L. Giunti tra le lastre
di 3 mm comunque approvati dalla D.L.

Voce NP.E98.02.04.a - Pavimento rampa con lastre di dim. 32x60 cm sp. 5 cm a casellario, 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", materiale di ottima qualità con MARCHIO CE, privo di macchie ed intrusioni, con resistenza a compressione
media di 1600/1800 Kg/cm², proveniente dalla cave primarie di Zovon di Vò, con superficie bocciardata media, coste fresate (da campionare). Giunti tra le lastre 4 mm.

Voce NP.E98.02.04.b - Pavimento rampa con lastre di dim. 32x60 cm sp. 5 cm, di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia",
percentuali e descrizione come sopra, con superficie rigata, coste fresate (da campionare). Giunti tra le lastre 4 mm.
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Voce NP.28.02 - Vasche in acciaio cor-ten sp. 40/10
dim. 365x1200mm, altezza min. 300 - max.370

Voce NP.F15.01.08 - Piantumazione di piante della specie e varietà Abelia prostrata

Voci: PT.AR.NP.28.01 e NP.AR.NP.28.10 - Parapetto rampa
costituito da corrimano con piatto in acciaio sez. 50x16mm e da
montanti in acciaio sez. 28x28mm e tondini in acciaio Ø16mm e
Ø12mm, verniciato a polveri colore RAL 7011 grigio ferro.

Parapetti vedi voci computo metrico: NP.28.01,
NP.28.04, NP.28.05, 14E.30.023.b e NP.28.10

Parapetto H= 80cm

PART. 1

B'

B

A A'
Rampa Pendenza = 6%

Rampa Pendenza = 6%

Pendenza = 6%

Voce NP.E98.02.04.a - Pavimento rampa con lastre di dim. 32x60 cm sp. 5 cm a
casellario, 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", materiale di ottima
qualità con MARCHIO CE, privo di macchie ed intrusioni, con resistenza a compressione
media di 1600/1800 Kg/cm², proveniente dalla cave primarie di Zovon di Vò, con
superficie bocciardata media, coste fresate (da campionare). Giunti tra le lastre 4 mm.

Voce NP.E98.02.07.b - Copertine rette a massello di "Trachite ZOVONITE Mista
Calda/Grigia", dimensioni: 130x22x12 cm (percentuali colorazioni vedi voci già descritte)
con superficie bocciardata media o fine, da campionare, e coste viste rette levigati 1ª mola,
spigolo superiore leggermente arrotondato, spigoli leggermente bisellati, con campionatura
approvata dalla D.L. Giunti tra le lastre di 3 mm comunque approvati dalla D.L.
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Voce NP.E98.03.01 - 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, posato
a casellario con faccia vista a piano naturale di cava
e coste tranciate e rettificate (segate) ortogonali al
piano. Compresa la fornitura 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.E98.01.09 - Lastre di "Trachite ZOVONITE
Mista "Calda/Grigia",  dim. 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.E98.01.01 - 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. Giunti tra le lastre 4 mm.

Voce NP.E98.02.04.b - Pavimento rampa con lastre di dim. 32x60 cm sp. 5 cm, di
"Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia", percentuali e descrizione come sopra, con
superficie rigata, coste fresate (da campionare). Giunti tra le lastre 4 mm.

Voce NP.E98.02.04.b - Pavimento rampa con lastre di Trachite ZOVONITE Mista
Calda/Grigia, percentuali e descrizione come sotto, finitura rigata. Lastre sez. 32x5 cm,
lunghezze fino a 85 cm, Giunti tra le lastre di 4 mm comunque approvati dalla D.L.
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Voce NP.E98.02.07.a - Copertine a massello di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia",
dimensioni: 130x49x12 cm (percentuali colorazioni vedi voci già descritte) con superficie
orizzontale bocciarda fine, da campionare, e coste viste rette levigati 1ª mola, spigolo
superiore leggermente arrotondato, spigoli leggermente bisellati, con campionatura
approvata dalla D.L. Giunti tra le lastre di 3 mm comunque approvati dalla D.L..

Canalina in cemento per lo smaltimento dell'acqua della vasche/fioriere

C'

C

Voce NP.28.02 - Vasche in acciaio cor-ten sp. 40/10 dim. 365x1200mm, altezza
min. 300 - max.370

Voce NP.F15.01.08 - Piantumazione di piante della specie e varietà Abelia prostrata

Canaletta in trachite ribassata rispetto al pavimento
finito larghezza 5 cm, per smaltimento acqua

Parapetti vedi voci computo metrico: NP.28.01, NP.28.04, NP.28.05, 14E.30.023.b e
NP.28.10

Altezza corrimano H=80cm

Due corrimani altezze: H= 100cm e H= 80cm

Altezza corrimano H=80cm

Due corrimani altezze: H= 100cm e H= 80cm

Chiusino in trachite
con fori per l'acqua

D'

D
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Bocciarda media

Sup. spuntata media

Bocciarda grossa

Bocciarda media

Sup. spuntata media

Bocciarda media

Bocciarda media

Voce NP.E98.02.06 - Rivestimento laterale scala 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", con superficie bocciardata media e
grossa, spuntata e levigata 1ª mola, coste fresate, da campionare. Dimensioni: lastre di altezza 15/40 cm sp. 6 lunghezze a correre 50-70 cm. Giunti tra le
lastre 3 mm.

Voce NP.E98.02.09 - Zoccolino
battiscopa in Trachite ZOVONITE
Mista Calda/Grigia sez. 10x1,2  cm,
lunghezza a correre, con superficie
bocciardata fine, con spigolo
superiore smussato.

Parapetti vedi voci computo metrico: NP.28.01,
NP.28.04, NP.28.05, 14E.30.023.b e NP.28.10

Montanti in acciaio rastremati sez. 42x42mm zincati e
verniciati a polveri colore RAL 7011 grigio ferro
Tondini in acciaio inox Aisi 316  Ø8mm

Pendenza 6%

Voce NP.E98.02.07.b - Copertine rette a massello di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia", dimensioni:
130x22x12 cm (percentuali colorazioni vedi voci già descritte) con superficie bocciardata media o fine, da
campionare, e coste viste rette levigati 1ª mola, spigolo superiore leggermente arrotondato, spigoli
leggermente bisellati, con campionatura approvata dalla D.L. Giunti tra le lastre di 3 mm.

B'

B

Corrimano in acciaio inox Aisi 316L costituito da un
tubo Ø35mm sp. 3mm e da tondini Ø20mm

Parapetti vedi voci computo metrico: NP.28.01,
NP.28.04, NP.28.05, 14E.30.023.b e NP.28.10
Tondino in acciaio in acciaio inox Aisi 316L Ø20mm

Cavetti in acciaio inox Aisi 316 Ø8mm

Rondella in acciaio inox Aisi 316 Ø80mm sp. 4mm bordo smussato
2x2mm. Sulla rampa inclinata prevedere un foro centrale asolato.

Cordone di saldatura

Rondella in acciaio inox Aisi 316 Ø80mm
sp. 4mm bordo smussato 2x2mm

Montanti in acciaio sez. 42x42mm rastremati zincati
e verniciati a polveri colore RAL 7011 grigio ferro.
Spigoli smussati 3x3mm

Corrimano in acciaio inox Aisi 316L Ø35mm sp. 3mm

sez.1-1'

sez.2-2'
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Tubo troppo pieno Ø20mm

Isolamento in polistirene sp.30mm

Guaina antiradice sp. 10mm

Canalina centrale in cemento per lo
smaltimento dell'acqua delle vasche

Materiale drenante tipo pomice
Tessuto non tessuto (Tipo Plantex)
Terriccio da reinvaso formato da torbe, pomice e lapilli (Tipo Bioflor)

Vasche in acciaio cor-ten sp. 40/10
dim. 365x1200mm, altezza min. 300 - max.370

Tubo troppo pieno Ø20mmB B'

A'

A

Piatti in acciaio cor-ten 80x50x10mm

Profilo in acciaio cor-ten
50x130x4 mm

SEZIONE B - B'SEZIONE A - A'

PIANTA

Tondino in acciaio Ø16mm

Tondino in acciaio Ø16mm

Voce NP.28.02 - Realizzazione di vasche di contenimento di aiuole
in lamiera pressopiegata di acciaio CORTEN spessore 40/10 mm,
fornitura e posa di strato termoisolante in pannelli di polistirene sp.
2 cm a ridosso interno dei lati verticali della vasca (altezza media
pannelli 25 cm, altezza comprese tra 30 e 15 cm), stesura contro
bordi interni di guaina antiradice.

Voce NP.28.02 - Vasche in acciaio cor-ten sp. 40/10
dim. 365x1200mm, altezza min. 300mm - max.370mm

Voce NP.F15.01.08 -
Piantumazione di piante della
specie e varietà Abelia prostrata

Canalina centrale in cemento per lo
smaltimento dell'acqua delle vasche

Pavimento finito rampa

Pozzetto di raccolta collegato alla
rete di smaltimento dell'acqua

Per le strutture della rampa vedere tavola SP03

SEZIONE 1-1' SEZIONE 2-2'

Rondella in acciaio inox
Aisi 316 Ø80mm sp. 4mm
bordo smussato 2x2mm

Tondino in acciaio in acciaio
inox Aisi 316L Ø20mm

Montanti in acciaio rastremati
ai bordi sez. 42x42mm

Montanti in acciaio sez. 42x42mm rastremati zincati e verniciati a polveri colore RAL
7011 grigio ferro. Spigoli smussati 3x3mm

PIANTA - scala 1:20
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SUL DISEGNO E SUL POSTO. SI DECLINA

OGNI RESPONSABILITA' DERIVANTE DALLA

INOSSERVANZA DI QUESTA PRESCRIZIONE

N.B.: CONTROLLARE LE MISURE E LE QUOTE

PARTICOLARE 1: SEZIONE D-D' - scala 1:5

PER LA STRUTTURA DELLA RAMPA SI VEDA
TAV. SP03

PARTICOLARE 2: fioriere su rampa - scala 1:5

SEZIONE C - C' - scala 1:20

Ing. Angela Campion

SEZIONI 1-1' E 2-2': particolari montante - scala 1:2
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