NP.E98.01.13 - CIPPO ONORARIO:
Fornitura e posa in opera di Cippo per apposizione targa commemorativa in Granito
Sardo Pepe e Sale, dimensione 120x25x79 cm, allettate su sabbia e cemento per un
spessore minimo di cm. 5, finitura bocciardata media o fiammata, a scelta della D.L.,
nelle superfici verticali e finitura a 1° mola sulla faccia orizzontale, spigoli superiori
arrotondati r=3 cm gli altri spigoli toccati, il tutto come da indicazione della D.L. previa
campionatura. Compresa imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e delle lastre,
inghisaggio con n. 2 barre filettate in acciaio inox A2 M20x500 mm, incollaggio con
resine epossidiche, fissaggio per incollaggio della targa commemorativa fornita
dall'Amministrazione, ogni altro onere per dare il lavoro finito.

Copri palo e pattini in acciaio
inox Aisi 304 e sistema antivento
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Scritta esistente in plexiglass da staccare e recuperare
NP.E98.01.11 - BASE ASTE PORTA-BANDIERA:
Fornitura e posa in opera di basamento per asta bandiera in Granito Sardo Pepe e Sale,
dimensione 30x30x30 cm rastremate con angolo di 15° (costituito da n. 2 pezzi), come da disegno,
allettate su sabbia e cemento per un spessore minimo di cm. 5, finitura bocciardata media o
fiammata, a scelta della D.L., nelle superfici verticali e finitura a 1° mola sulla faccia orizzontale,
spigoli superiori arrotondati gli altri spigoli toccati, il tutto come da indicazione della D.L. previa
campionatura. Rondella in acciaio inox Aisi 304 Ø180 mm sp. 10mm in sommità. Compresa
imboiaccatura e successiva pulizia degli interstizi e delle lastre, ogni altro onere per dare il lavoro
finito.

Rivestimento muro rampa Municipio

P=1,5%

Rondella in acciaio inox Aisi 304 Ø180mm
sp. 10mm bordo smussato 4mm
Superficie orizzontale superiore finitura a 1° mola
Superfici verticali finitura bocciardata media o fiammata
Scuretto 1x1 cm
Superficie inferiore
finitura a 1° mola

Superficie inferiore
finitura a 1° mola

Rampa

PROSPETTO

Muro di contenimento della rampa

PROSPETTO LATERALE CIPPO

Fascia in granito Bianco
Sardo pepe e sale

Spigoli toccati 1mm
Superficie orizzontale finitura a 1° mola
Superficie orizzontale finitura a 1° mola
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Rondella in acciaio inox Aisi 304 Ø180mm
sp. 10mm bordo smussato 4mm
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PROSPETTO - scala 1:50

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

INOSSERVANZA DI QUESTA PRESCRIZIONE

DETTAGLIO 1 - CIPPO ONORARIO E BASE PER ASTE PORTABANDIERA - scala 1:10
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Lavori di messa in sicurezza e riqualifica di Piazza Municipio di Mareno di Piave
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Basamento per asta bandiera in
Granito Sardo Pepe e Sale,
dimensione 30x30x30 cm rastremate
con angolo di 15°

Ing. Angela Campion

Barre filettate n. 2 in acciaio inox
A2 M20x500 mm, incollaggio con
resine epossidiche
capogruppo
responsabile progetto architettonico

Riempimento con sabbia
st. Ø12/20
Plinto prefabbricato tipo pesante
per pubblica illuminazione o
gettato in opera peso minimo
2500 Kg
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progetto architettonico
coordinamento sicurezza
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architetto ingegnere

progetto impianti e infrastrutture

Magrone sp. cm 10
progetto impianti e infrastrutture

SEZIONE A-A'

SEZIONE B-B'

ing. Davide Lo Nigro

responsabile aspetti geologici
dott. Giuseppe Negri

Plinto dimensioni: 65x100x40 cm
Magrone sp. 10cm
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STATO DI PROGETTO: dettagli base
asta portabandiera e cippo onorario
RAPPORTO/I
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SEZIONE 1-1 - BASE ASTA PORTABANDIERA - scala 1:10

SEZIONE 2-2 - CIPPO ONORARIO - scala 1:10

FONDAZIONE CIPPO ONORARIO - scala 1:50
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