Giunto Tipo B con pavimentazione in asfalto

Legenda Demolizioni

Giunto Tipo B con pavimentazione in masselli cls

COMUNE DI OSPEDALETTI
Provincia di Imperia

Rimozione pavimentazioni/cordoli e
relativi sottofondi

Profilato metalicco
Sigillante sp. min 2cm

Profilato metalicco
Sigillante sp. min 2cm

Bicchiere in lamiera zincata

Bicchiere in lamiera zincata

Lastra in cls sp.8cm
Sabbia di allettamento
Cordolo compressibile

Lastra in cls sp.8cm
Sabbia di allettamento
Cordolo compressibile

Scarifica asfalto
e rimozione relativo sottofondo

Ripristino
Tappeto d'usura sp.3cm
Binder sp.7cm
Riempimento

Ripristino
Autobloccanti
Sabbia di allettamento
Riempimento

Rimozione lastre in pietra di rivestimento
Realizzazione di forometrie su parete perimetrale
in c.a. (sp.20cm) e rivestimento in pietra (sp.15cm)

Rimozione grigliati e caditoie

PROGRAMMA STRATEGICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA PISTA
CICLO-PEDONALE DI LUNGOMARE, CYCLING RIVIERA PARCO COSTIERO DEL PONENTE
LIGURE DI OSPEDALETTI: “Comparto 1-2-3 ex Programma Celebrazioni del 150°”

PROGETTO ESECUTIVO - Primo Lotto

codice generale elaborato

Demolizione aiuole pensili

Porzione di telo esistente da sollevare
e riposizionare dopo aver sostituito
il giunto e relative membrane

NB
Spessori - estensione e tipologia del giunto da verificare
dopo avere eseguito le demolizioni dei supporti e
verifica dello stato di conservazione dei materiali

Doppio strato di massetto esistente
con teli impermeabilizzanti interposti
Struttura in c.a.

Porzione di telo esistente da sollevare
e riposizionare dopo aver sostituito
il giunto e relative membrane

Rimozione di tutti gli strati presenti
fino a giungere ai teli impermeabilizzanti
in corrispondenza dei giunti strutturali
Rimozione pavimentazione
e ripristino per posa tubo di scarico
canalette
Taglio asfalto e rimozione sottofondo
per posa canaletta

Doppio strato di massetto esistente
con teli impermeabilizzanti interposti
Struttura in c.a.

NB
Spessori - estensione e tipologia del giunto da verificare
dopo avere eseguito le demolizioni dei supporti e
verifica dello stato di conservazione dei materiali

codice progetto

livello progetto

area progettazione

OS02

-

-

oggetto dell'elaborato

passeggiata
inferiore

Pista ciclopedonale (Lotto successivo):
Tratto
oggetto
di
scarifica
-3cm tappeto colorato;
Massetto esistente a protezione dello
(ove necessario al fine di garantire 3cm di nuovo tappeto colorato)

+6.55

griglia

+6.47

+6.40

strato isolante con teli impermeabilizzanti
da mantenere

100

p=0,5%

Profilo attuale

p=0,5%

griglia

11

COMPARTO 3 - Sezioni costruzioni
Sezioni demolizioni
Particolare giunto

DATA

13/03/2021

scala 1:25
scala 1:50
scala 1:20

STUDIO DI INGEGNERIA
TIZIANO ING.DE SILVESTRI
VIA AURELIA, 110
18017 SAN LORENZO AL MARE (IM)
TEL. 0183/930010 - FAX 0183/930009
E-mail: desilvestri@ingsl.it

STUDIO DI ARCHITETTURA
SERGIO ARCH.RAIMONDO
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 439
18038 SANREMO (IM)
TEL: 351 8212995
PEC: RAIMONDO.SERGIO@ARCHIWORLDPEC.IT

Pista Ciclabile

+6.47

+7.42
+6.38 +6.45

+6.39

+5.50

+6.43

box
+4.43

Comparto 3
Primo Interrato

+4.47

Comparto 3
Primo Interrato

box

+6.55

n° elaborato

DATI PROGETTISTI

marciapiede
Canaletta raccolta acque

tipo documento

PROGETTO

box

+3.43
Comparto 3
Secondo Interrato
uscita di sicurezza

box

+0.65

Sezione
4-4
+3.43

Sezione 4
Raccordo rampa esistente stratigrafia:
-masselli in cls stessa tipologia dell'esistente;
-strato di allettamento;

+6.59 +6.47 +6.47

Canaletta raccolta acque

+6.44 +6.40

p=0,5%

Pista ciclopedonale (lotto successivo):
-3cm tappeto colorato;
-7cm binder (ove necessario)
Profilo attuale

Marciapiede stratigrafia:
-masselli in cls stessa
tipologia dell'esistente;
-strato di allettamento;

+6.43

+6.45

marciapiede
passeggiata +6.59
inferiore

+0.65

box

NB
Gli spessori definitivi dei pacchetti a progetto
saranno da convalidare post demolizione
e accertamento spessori sovrastrutture esistenti

Comparto 3
Primo Interrato

griglia

+6.47

+6.44

box
+4.50

box

Sezione 5-5

Comparto 3
Secondo Interrato

Sezione 5

Pista Ciclabile

+6.32

marciapiede

+6.34

Comparto 3
Primo Interrato

+6.45

box

Comparto 3
Secondo Interrato
box

