
GIUNTI

FONDAZIONE
CAPITELLO
rif. tav. SP01

FONDAZIONE
PENSILINA BUS

STRUTTURA
SCALINATA
rif. tav. SP02

MURO
TAMPONAMENTO

rif. tav. SP03

FONDAZIONE
SCULTURA
rif. tav. AD01

RAMPA
rif. tav. SP03

CIPPO ONORARIO
rif. tav. AD07

Voce NP.E08.01.02 soletta

in cls sp. 15 cm armata con

singola rete elettrosaldata

Ø6 a maglia quadra 10x10

cm

malta di allettamento
sp. cm 8

misto granulare
stabilizzato o materiale
alleggerito compattato
fino a riempimento

Voci NP.E98.02.01→03 - Fornitura e posa in opera di lastre di dim. varie 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 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 a finiture alternate bocciardata media o fine, come da campione approvato

dalla DL, e a 1° mola, coste fresate, con campionatura approvata dalla D.L.. E’ compreso l’onere

dell’esecuzione delle lastre con tolleranza tale da ottenere in opera le misure totali in 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 comunque approvati dalla D.L.
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Voce STR.003(1)

misto granulare
stabilizzato sp. cm 10

Voce STR.003

misto granulare riciclato
certificato sp. cm 20

Voce NP.E08.01.01 - soletta

in cls sp. 20 cm armata con

doppia rete elettrosaldata Ø6

a maglia quadra 10x10 cm

malta di allettamento
sp. cm 5-10

terreno indisturbato

Voci NP.E98.01.01→06  NP.E98.03.02 - Pavimento in porfido del Trentino in lastre rettificate di

dimensioni varie 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. Delimitazioni e inserti

in lastre di Granito Sardo Pepe e Sale, senza cordellina, dimensioni varie, finitura bocciardata media

o fiammata a scelta DL, spigoli leggermente smussati sui lati, il tutto come da indicazione della D.L.

previa campionatura.
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malta di allettamento
sp. cm 5-7
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Voce NP.E98.03.03.a Pavimento in porfido del Trentino eseguito in

cubetti di pezzatura 6/8 cm con faccia vista a piano naturale di

cava e facce laterali a spacco, posati ad archi contrastanti.

Voce STR.003(1)

misto granulare
stabilizzato sp. cm 10
Voce STR.003

misto granulare riciclato
certificato sp. cm 20

terreno indisturbato

Voce NP.E08.01.02 - soletta

in cls sp. 15 cm armata con

singola rete elettrosaldata Ø6

a maglia quadra 10x10 cm

(N.B. aumentare lo spessore della

soletta in c.a. a 20 cm in

corrispondenza di passaggi carrabili)

Voce STR.003(1)

misto granulare
stabilizzato sp. cm 10

malta di allettamento
sp. cm 6

Voce 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, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste tranciate 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. Si intendono 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.

Voce NP.E08.01.02 - soletta

in cls sp. 15 cm armata con

singola rete elettrosaldata Ø6

a maglia quadra 10x10 cm

(N.B. aumentare lo spessore della

soletta in c.a. a 20 cm in

corrispondenza di passaggi carrabili)
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Voce STR.003

misto granulare riciclato
certificato sp. cm 20

terreno indisturbato

allettamento in sabbia
granitica sp. cm 3-5

Voce NP.AR.NP.23.10 - Fornitura e posa di 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. Posti in opera su sottofondo portante
adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita
con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere
sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.
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Voce STR.003(1)

misto granulare
stabilizzato sp. cm 15

Voce STR.003

misto granulare riciclato
certificato sp. cm 30

terreno indisturbato
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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. 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

35 35

2.5 2.5

Tessuto non tessuto

120 gr/m²

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
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Voce STR.003

misto granulare riciclato
certificato sp. cm 20

terreno indisturbato

terreno indisturbato

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(1)

misto granulare
stabilizzato sp. cm 15

Voce STR.003

misto granulare riciclato
certificato sp. cm 30

5
9

1
5

1
0

3
0

4

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

Voce NP.E08.01.01

soletta in cls sp. 20 cm

armata con doppia rete

elettrosaldata Ø6 a maglia

quadra 10x10 cm

malta di allettamento
sp. cm 5-7

Voce STR.003(1)

misto granulare
stabilizzato sp. cm 15
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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.003

misto granulare riciclato
certificato sp. cm 30

terreno indisturbato

Voce NP.E08.01.01

soletta in cls sp. 20 cm

armata con doppia rete

elettrosaldata Ø6 a maglia

quadra 10x10 cm

terreno indisturbato

NP.E98.03.06 - Fornitura e posa in opera di smolleri in porfido del Trentino rispondente alle

caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato per pavimentazione rotatorie 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 STR.003(1)

misto granulare
stabilizzato sp. cm 10

Voce STR.003

misto granulare riciclato
certificato sp. cm 20
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terreno indisturbato

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.E08.01.01 - soletta in cls sp. 20 cm armata con

doppia rete elettrosaldata Ø6 a maglia quadra 10x10 cm

LEGENDA C.A.:

PLANIMETRIA PAVIMENTAZIONI - SCALA 1:500

STATO DI PROGETTO

PIANTA PAVIMENTAZIONI, C.A. E

PACCHETTI COSTRUTTIVI

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

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

REGIONE VENETO

capogruppo

responsabile progetto architettonico

REV. DATA DESCRIZIONE

1:20

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

N

RAPPORTO/I

PROGETTO ESECUTIVO

13A P

30/10/2020

Voce NP.E08.01.02 - Soletta in cls sp. 15 cm armata con

singola rete elettrosaldata Ø6 a maglia quadra 10x10 cm

Manufatti e strutture puntuali in c.a.

(vedi particolari costruttivi)

PLANIMETRIA C.A. - SCALA 1:500

LEGENDA PAVIMENTAZIONI:

TIPO 9: anello calpestabile rotatorie in smolleri di porfido

TIPO 8: conglomerato bituminoso

TIPO 7: strada con cubetti di porfido 10/12 cm

TIPO 1: balconata, scalinata e rampa in trachite

TIPO 4: marciapiedi con cubetti di porfido 6/8 cm

TIPO 5: lastre in porfido tranciate posate sul verde

TIPO 6:  parcheggi con mattonelle in cls tipo Tessella

TIPO 3: marciapiedi con lastre di porfido tranciate a correre

TIPO 2: piazza con lastre in pietra (porfido e pepe sale sardo)

PAVIMENTAZIONE TIPO 1 - scala 1:20 PAVIMENTAZIONE TIPO 2 - scala 1:20

PAVIMENTAZIONE TIPO 3 - scala 1:20 PAVIMENTAZIONE TIPO 4 - scala 1:20

PAVIMENTAZIONE TIPO 5 - scala 1:20 PAVIMENTAZIONE TIPO 6 - scala 1:20

PAVIMENTAZIONE TIPO 7 - scala 1:20 PAVIMENTAZIONE TIPO 8 - scala 1:20

PAVIMENTAZIONE TIPO 9 - scala 1:20

PROVINCIA DI TREVISO

TIPO 10: terreno vegetale inerbito

PAVIMENTAZIONE TIPO 10 - scala 1:20

00

Voce NP.E08.01.03 Giunto di costruzione bidirezionale realizzati nel

sottofondo in calcestruzzo secondo disegno esecutivo tipo Ideal Joint

System o similare, composto da due lame a L" in lamiera di acciaio

decapata a caldo, accoppiate mediante raccordo filettato in pvc a vite

e completo di manicotti in pvc bidirezionali, barrotti metallici, staffe di

ancoraggio e correntino d'armatura, inserimento di guaina adesiva in

polietilene espanso per assorbire le dilatazioni termiche.
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