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DATI MINIMI DI BASE DA CONSIDERARE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO:

Punto di allacciamento alla rete esistente:
Prezziario di riferimento:  fl0 ígfi
Progetti di riferimento:
Materiale da utilizzare per le condotte:
Principali calcoli da eseguire: verifica idraulica tubazioni
Diametro interno minimo delle condotte principali: ..... .. mm
Diametro interno minimo delle condotte di allacciamento alle utenze: ..... _. mm
Materiali prowisti dalla stazione appaltante:
Materiali prowistidall'appaltatore: Hbí;-I pi I /,ÉA/i/%;Q-j
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1 Il numero dovrà essere composto da: 2 cifre che indicano I'anno in corso, seguite da 2 cifre che indicano il numero progressivo del
progetto nell'anno medesimo, seguite da una lettera che indica: P = progetto preliminare; D = progetto definitivo; E = progetto esecu-
tivo
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31-minata la fase di compattazione verrà steso un telo in geotessile in fibra di poliestere con
funzione di separazione tra gli strati e di distribuzione dei carichi, sovrastante sabbione di
allettamento alla posa di un massello autobloccante dello spessore di cm. 8 fugato con sabbia
polimera.
llgrogetto iniziale redatto dall°ufficio tecnico comunale prevedeva uma pavimentazione in cubetti a
spacco in conglomerato cementizio di pezzatura 6-8 cm. posati su getto di cls. al suo posto verrà
posato un massello fotocatalitico autobloccante in conglomerato cementizio TX Active® al
biossido di titanio (TiOzl spessore 8 cm. la sostanza fotocatalitica presente nello strato superficiale
di 5 mm. accelera i naturali processi di ossidazione degli inquinanti e la loro trasformazione in
sostanze non tossiche per l°uonio e non nocive per Pambiente. Queste sostanze vengono poi
facilmente allontanate dal vento e dalla pioggia lasciando la superficie della pavimentazione libera e
pulita.

2) Rete acque bianche:

Il sistema di raccolta delle acque bianche provenienti dal manufatto stradale è stato controllato,
verranno sostituiti alcuni pozzetti di raccolta che non garantiscono: una perfetta tenuta. I dispositivi
di coronamento verranno mantenuti riposizionandoli al livello della nuova pavimentazione.

3) Asfaltature:

Verranno eseguite una serie di asfaltature nei tratti terminali delle laterali alle vie Urbano Rattazzi e
San Francesco d°Assisi, il manto stradale esistente verrà scarificato, la massicciata verrà integrata
con l°apporto di nuovo materiale arido di cava. A compattazione avvenuta, verrà steso uno strato di
conglomerato bituminose (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 12 e sovrastante
tappeto d'usura in calcestruzzo bituminose per uno spessore finito di cm. 3.

4) Economie:

Sono previste una serie di somme da destinare alla realizzazione di una serie di piccole categorie di
lavori, difficilmente prevedibili in questa fase progettuale.

5) Somme a disposizione:

Al fine di preservare il transito pedonale e regolamentare la fermata e la sosta delle autovetture
lungo le vie oggetto d°intervento, dietro parere preventivo del competente ufficio traffico del
comando VV.UU., sono state previste una serie di fioriere ornamentali in materiale cementizio da
posizionare a margine dei marciapiedi.

Numa pavinicnlaziunc omamertalc ua Raltazzi. \ ia San liancestt na Lcgnann ua Bcrtamo_ na Modena c \ia Piacenza - Alessandria
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