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Conglomerato bituminoso tipo "Area 24"
confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R.
e secondo dosature tali da permettere la caratteristica coloritura
in continuità con il tappeto di tutta la pista ciclabile del Parco Costiero

particolare B

01

2975

02

2085

Pavimentazione in lastre in calcestruzzo vibrocompresso, dimensioni 50 x 50, 50 x 30, 50 x 20 cm, spessore 8 cm,
colore predominante AANTRACITE, colore complementare GRIGIO, finitura LISCIA;
Sistema di posa: a correre.
prodotte da azienda con certificazione del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008;
marcatura CE UNI EN 1339:2005. Strato di supporto e base realizzato in calcestruzzo vibrocompresso
costituito da inerti naturali (granulometria 0/10) e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1.
Strato di usura di spessore ≥ 4 mm realizzato con inerti naturali (granulometria 0/2), inerti selezionati di quarzo (granulometria 1/3),
ossidi di ferro speciali per calcestruzzo e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1.
Gli elementi, conformi alla normativa tecnica UNI EN 1339:2005.
Caratteristiche tecniche:
Assorbimento d’acqua Classe 2 ≤ 6% in media; Resistenza a flessione min ≥ 3,5 MPa
Carico di rottura per unità di lunghezza ≥ 250 N/mm
Resistenza all’abrasione Classe 4I Impronta < 20 mm
Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali antighiaccio Classe 3D ≤ 1,0 Kg/m2
Resistenza allo scivolamento/slittamento USRV > 60
Reazione al fuoco Classe A1.
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01

pavimentazione sedime ciclabile

08.2

aiuola pensile esistente
non oggetto di intervento

giunto obliquo di monte
realizzato in propilo piatto di acciaio Corten
(spessore 4 mm; altezza 60 mm)
saldato a perni in tondini di acciaio da armatura
inghisati al massetto di sottofondo
secondo inclinazioni definite
in fase di tracciamento dalla DL

02

Cordolo di contenimento, posato a filo pavimentazione
in calcestruzzo vibrocompresso tipo RETTO 8/10, dimensioni 100 x 8/10 x 15 cm, finitura LISCIA,
colore GRIGIO, prodotto solo con inerti naturali da Azienda certificata ISO 9001:2008, con marcatura CE
secondo la Norma UNI EN 1340:2004.
Gli elementi sono composti da uno strato base realizzato
in calcestruzzo vibrocompresso costituito da inerti naturali e cemento
ad alta resistenza (Portland 42,5 R); strato superficiale realizzato con inerti naturali
selezionati e quarzo, per garantire una migliore
resistenza all’abrasione e agli agenti atmosferici.
Caratteristiche tecniche:
Assorbimento d’acqua ≤ 6% in media
Resistenza all’abrasione Classe 1
Resistenza a Flessione > 3,5 MPa
Resistenza allo scivolamento/Slittamento Soddisfacente
Reazione al fuoco Euroclasse A1.

1095

pavimentazione aree pedonali di monte
[campitura scura]

bordura esistente aiuola pensile
non oggetto di intervento

04.2

bordura di monte

03
pavimentazione aree pedonali di monte

11

segnaletica orizzontale

[campitura chiara]

05

04.1

bordura di valle

02

12

Esempio di particolare costruttivo di giunto sotto pavimentazione
carrabile/pedonale, protetto da elementi in cls prefabbricati (masselli)
appoggiati a secco su TNT di poloestere e separati dalla pavimentazione
con dei giunti larghi 2 cm opportunamente sigillati, in tal modo gli elementi
saranno amovibili ed il giunto ispezionabile.

pavimentazione aree pedonali di valle
[campitura scura]

05
realizzazione di giunto di dilatazione superficiale

08.1

Striscia in lastre in calcestruzzo vibrocompresso,
dimensioni 50 x 50, 50 x 30, 50 x 20 cm, spessore 8 cm,
colore BEIGE, finitura LISCIA;
Sistema di posa: a correre per l'intera larghezza della carreggiata.
[Rif. Punto 02]

in corrispondenza dell'esistente giunto strutturale

giunto obliquo di monte

12
copertina e frontalino

03
pavimentazione aree pedonali di valle

a perimetro della griglia di aerazione

in calcestruzzo vibrocompresso,
con lato superiore smussato per rivestimento
della testa muro verso monte
ed in fregio alla nuova canaletta
Elementi in calcestruzzo vibrocompresso tipo SMUSSATO,
dimensioni 100 x 25 cm (spessore 5 cm),
finitura LISCIA, colore GRIGIO, prodott o solo con inerti naturali da Azienda certificata ISO 9001:2008,
con marcatura CE secondo la Norma UNI EN 1340:2004.
Gli elementi sono composti da uno strato base realizzato in calcestruzzo vibrocompresso costituito
da inerti naturali e cemento ad alta resistenza (Portland 42,5 R);
strato superficiale realizzato con inerti naturali selezionati e quarzo,
pergarantire una migliore resistenza all’abrasione e agli agenti atmosferici.
Caratteristiche tecniche:
Assorbimento d’acqua ≤ 6% in media
Resistenza all’abrasione Classe 1
Resistenza a Flessione > 3,5 MPa
Resistenza allo scivolamento/Slittamento Soddisfacente
Reazione al fuoco Euroclasse A1

06

[campitura chiara]

06

griglia in acciaio zincato
per canale di raccolta di valle

07
griglia in acciaio zincato

per pozzetto d'ispezione
in corrispondenza
dei pluviali verticali di scarico

03

09

Pavimentazione in lastre in calcestruzzo vibrocompresso,
dimensioni 50 x 50, 50 x 30, 50 x 20 cm, spessore 8 cm,
colore predominante AVORIO, colore complementare GRIGIO, finitura LISCIA;
Sistema di posa: a correre.
[Rif. Punto 02]

"doccione"

Canale realizato in cls rck 52,5 vibrato, dimensioni esterne: 1000 x160 x 55 mm,
(interno 100 x 100 mm,) con giunzione "maschio-femmina".
Completo di telaio zincato (spessore 4 mm) incorporato nei bordi del canale
e dotato di quattro punti per il fissaggio delle grigllie.
Classe di portata D400 (en 1433/2008) - Peso Kg 33,00

09

Tale sistema verrà utilizzato altresì per lo smaltimento
delle eventuali acque d'infiltrazione in continuità
con il giunto strutturale per creare una sorta di
"doccione" che fuoriuscirà dal fronte in pietra

COMUNE DI OSPEDALETTI
Provincia di Imperia
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
codice progetto

livello progetto

area progettazione

OS02

-

-

oggetto dell'elaborato

Pluviale verticale in alluminio verniciato
con cassetta di scarico installata a filo
dell'attuale rivestimento in pietra facccia a vista

Griglia in ghisa sferoidale a feritoie, antitacco, antisdrucciolo;
misure: 500 x 159 x20 mm,
avvitabile con apposite viti in acciaio inossidabile a brugola,
in due punti opposti ed alternati per garantire maggiore stabilità

tipo documento

n° elaborato

14

PARTICOLARI COSTRUTTIVI (porzione B)
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