
0.60

1.155.07 corsia

margine

lista granito 25x18

cls trave lista e zanella

zanella porfido

cls massetto marciapiede

Sezione C-C' - scala 1:50
Via dei Serragli 

0.00
+0.14

0.60

1.13

margine

lista granito 25x18

cls trave lista e zanella

zanella porfido

cls massetto marciapiede

+0.14

tappeto di usura 3cm

0.20
0.03

0.20

0.04 strato di usura
0.06 strato di collegamento binder

0.10 strato bituminoso di base
0.30 massicciata in misto cementato

tappeto di usura 3cm

pacchetto stradale su tessuto non tessuto di base

1.37 1.185.40

0.
20

C'C

0.
20

2.87 1.153.93
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20
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B'B
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00

+0
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2
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0.600.60

1.15
3.33

corsia

margine margine

zanella porfido

lista granito 25x18 con scanalature lista granito 25x18

cls trave lista e zanella

zanella porfido

cls massetto marciapiede cls massetto marciapiede

Sezione B-B' - scala 1:50
Via dei Serragli 

e pellicola gialla rifrangente 

0.00
+0.14 +0.14

Lastrichino in pietra 
arenaria macigno

Lastrichino in pietra 
arenaria macigno

0.04 strato di usura
0.06 strato di collegamento binder

0.10 strato bituminoso di base
0.30 massicciata in misto cementato

pacchetto stradale su tessuto non tessuto di base

0.20
0.08

0.20

3.85

1.44 0.40 0.98
1.27 2.823.85
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+0
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.1
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4.26
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50

3.25

+0
.1
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Piazza della Calza

0.25

zanella porfido

lista granito 25x18

cls trave lista e zanella

chiodo fiorentino

zanella porfido

cls trave lista e zanella

chiodo fiorentino

Asfalto stampato-Street Print-
pezzatura 0/8 mm

zanella doppio petto in pietra 

Asfalto (Binder)  
pezzatura 0/20 mm.

0.00

+0.14
3.85

Sezione A-A' -  scala 1:50
Via dei Serragli 

1.25
corsia

massetto cls marciapiede 

0.60

0.980.401.44

margine margine

arenaria macigno

Lastrichino in pietra 
arenaria macigno

Lastrichino in pietra 
arenaria macigno

lista granito 25x18

+0.14 +0.14

0.200.30

0.08

0.34

0.04

Sezione generica - scala 1:50
Via dei Serragli 

0.00

marciapiede esistente

zanella porfido

materiale arido provvisorio cm 40

binder provvisorio cm10

misto cementato

sezione stradale esistente

+0.14

0.
20

1.15
+0.14

Sezione generica - scala 1:50
Via dei Serragli 

lista granito 25x18

cls trave lista e zanella

zanella porfido

cls massetto marciapiede

tappeto di usura 3cm

nuovi marciapiedi

tessuto non tessuto

TRATTO C2 -sezione stradale con selciato in pietra all'ingresso di Piazza della Calza

SEZIONI DI RIPRISTINO FINALI

TRATTO C1 C2 - sezione stradale con isole di traffic calming da via di Santa Maria a Piazza della Calza

TRATTO A B - sezione stradale standard da via di san'Agostino a via di Santa Maria

Planimetria
scala 1:100

Planimetria
scala 1:100

Planimetria
scala 1:100

SEZIONI DI RIPRISTINO TRANSITORIE

  TUTTI I TRATTI fasi di lavorazione 3.B e 6.B da tavola FASAGGIO

  TUTTI I TRATTI fase di lavorazione 7 da tavola FASAGGIO

Si tratta di una fase intermedia di lavorazione nella

quale si ha la necessità di ripristinare il manto

stradale impiegando riempimenti ed asfalti

provvisori -nello specifico sono stati previsti 40 cm

di materiale arido e 10 cmq di binder- che

verranno scarificati una volta terminata la posa di

entrambi i tratti e realizzati i nuovi marciapiedi.

Tale intervento permette quindi di poter usufruire

di una viabilità di cantiere sufficientemente buona

per la posa della seconda delle due tubazioni in

progetto.

Al termine della posa di entrambe le tubazioni e

della realizzazione dei nuovi marciapiedi, si

provvede a scarificare per tutta la larghezza della

carreggiata fino ad una quota pari a -0.50cm dal

preesistente piano di campagna.

Prima di passare alla fase finale dei ripristini che

varia da tratto a tratto, si stende il tessuto non

tessuto.
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