Finitura superficiale con
3 cm. di Tappetino di Asfalto successivamente Colorato
Cordolo in CLS prefabbricato

Strato di ghiaione lavato di fiume
rullato e costipato Diametro Dim. Max. cm.8

h. cm.40 x larghezza cm.20
Ferri di aggancio dei cordoli
ø 12 lunghezza cm.80 ogni 50 cm.

0.03

0.40

0.15

Tubo in Plastica di tipo corrugato ø 125 lungo tutto il percorso
con pozzetti in CLS 30x26 con chiusino in CLS ogni 15 metri
3.5

SEZIONE TIPO DEL CAMMINAMENTO
FINITURA SUPERFICIALE IN CLS
CON SPALMATURA DI CEMENTO PLASTICO
Scala 1:20

30
0.20

Doppia Rete Elettrosaldata ø 6 100x100

PONTI A e B
VISTE IN 3D

3.00
3.40

0.20

Platea in CLS spessore cm.15
con doppia rete elettrosaldata ø 6 100x100
disposta a sandwich con distanziali realizzati con Barre in Acciaio

Getto in CLS spessore cm.15

30.00
0.20

Tappeto di usura bitumato spessore cm.3

Stabilizzato per regolare il piano h. cm.23
3.40

3.00

Doppia Rete Elettrosaldata ø 6 100x100

3.00

Cordoli
larghezza cm.20 altezza cm.40

PONTI A E B
PIANTA
Scala 1:50

+6.75
+6.25

1.00

0.50

0.20

Ferri di aggancio dei cordoli
ø 12 lunghezza cm.80 ogni 50 cm.

+6.35

Letto di posa in CLS

+6.15

+2.95

PONTE A
PARTICOLARI
PIANTA E SEZIONE

+0.75
+0.35
+0.00

+0.45

-2.45

-2.40

+0.00

SEZIONE POSIZIONAMENTO MANUFATTO
Scala 1:50

+6.75
+6.25
+6.15

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

+6.35

+2.95

+0.75
+0.35
+0.00

PERCORSO NATURALISTICO
CICLO/PEDONALE

+0.45
pali in castagno
ø cm.12/15

+0.00
100

sulla sponta destra del Fiume Bormida
collegamento area archeologica Acquedotto Romano con la Porta delle Acque

50

LOTTO 1

+3.86

collegamento area archeologica Acquedotto Romano con l'area camper
Il progettista:
UFFICIO TECNICO COMUNALE LL.PP.
SANQUILICO Arch. Alberto

40
0.20

Il dirigente:
UFFICIO TECNICO COMUNALE LL.PP.

-2.40

-2.45

+2.21

3.00
3.40

Mezzo tubo in CLS per la raccolta delle acque piovane superficiali provenienti dalla riva a monte del
manufatto. La realizzazione dovrà avvenire con l'adeguato affiancamento di mezzi tubi prefabbricati della
lunghezza di almeno cm.50 e diametro cm.40 posati su adeguato letto in ghiaione e cemento. La disposizione
dovrà avvenire in modo da garantire le adeguate pendenze per lo smaltimento a valle delle acque meteoriche.

ODDONE Ing. Antonio
+0.00

PARTICOLARI E SEZIONI

Tav.

3
Scale 1:20 - 1:50

Acqui Terme lì 31/10/2016

SEZIONE POSIZIONAMENTO MANUFATTO
Scala 1:50

Staccionata in legno di castagno o altro materiale legnoso idoneo trattato preventivamente in autoclave. Il
manufatto dovrà essere realizzato con piantoni ogni 2 metri del diametro di almeno mm.100. I Piantoni
dovranno avere una lunghezza di almeno cm.150 al fine di garantire 60 cm. infissi nel terreno e 90 cm. fuori
terra su cui avvitare il corrente. Il corrente in cima che funge da corrimano dovrà essere del diametro
anch'esso di almeno mm.100 e croce di Sant'Andrea con paletti del diametro di almeno mm.60 avvitati e
disposti come richiesto.

0.20

Palificata di sostegno a infissione a una parete tirantata consistente nella costruzione di un'opera di sostegno
controterra costituita da n. 1 correnti (diametro minimo = 20 cm) e n. 2 traversi (diametro minimo = 10 cm,
infissione circa 1 m, interdistanza max 1,5 m) in pali in legname idoneo e durabile di castagno o quercia,
previamente scortecciati, fra loro fissati con barre ad aderenza migliorata zincati (diametro = 12 mm) e n. 1
tirante curvato a caldo per fissare il penultimo corrente in alto (barre ad aderenza migliorata diametro minimo
24 mm, lunghezza minima 1,5 m, interdistanza 1,5 m) infissi nella roccia per almeno 1 m di profondità, previa
perforazione con fioretto e fissaggio con malta antiritiro; la struttura sarà consolidata e mascherata dalla
messa a dimora di piantine radicate di specie arbustive e tappezzanti in numero di almeno 20/m; compresa la
fornitura di tutti i materiali, gli scavi e i riempimenti a tergo con i materiali provenienti dallo scavo e o riportato
previa miscelazione e la messa a dimora del materiale vegetale vivo.

SEZIONE B-B'
Scala 1:50

1,50

1.00
linea di terra

terreno

PARTICOLARE STACCIONATA
Scala 1:50

