
Parabordo cilindrico in gomma

Grillo zincato a caldo Ø 40 mm

Golfare zincato a caldo Ø  30 mm L= 50 cm

Catena zincata a caldo Ø  30 mm che gira intorno alla bitta

tubo d'acciaio Fe 1 UNI 663 - Ø 140 mm; s= 10 mm

Catena zincata a caldo Ø  30 mm

Ferro piatto in acciaio zincato a caldo s= 10 mm
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PARTICOLARE BITTA E PARABORDO

1:20

PIANTA

PROFILO LATERALE SX

PROFILO LATERALE DX PROSPETTO
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Art. AN 3 PARABORDO
parabordo cilindrico in gomma tipo Pirelli N1812 o similare del tipo elastico speciale
delle dimensioni di mm 600x300x1500 con elevate caratteristiche di elasticità e
resistenza nel tempo alle azioni congiunte degli agenti atmosferici e dei prodotti
petroliferi, costituito da un manicotto in gomma sintetica del diametro esterno 600
mm., diametro interno 300 mm., lunghezza 1500 mm.,  completo di tubo metallico di
supporto Ø esterno 140 mm. S = 10 mm, lunghezza 1800 mm. Fe 52,1 UNI 663
zincato a caldo UNI 5744, reggente il parabordo in gomma elastica. La posa in
opera dovrà essere eseguita mediante ancoraggio alla bitta di ormeggio esistente
con idonea catena Ø  30 mm, in acciaio zincato a caldo per come indicato negli
elaborati grafici, (collegamento indipendente da ogni lato del tubo),  due grilli in
acciaio zincati a caldo Ø  40 mm, fissati al tubo metallico cilindrico mediante
elementi piatti saldati trasversalmente allo stesso e che costituiscono anche il fermo
della gomma. Tali elementi in acciaio piatto zincato a caldo avranno dimensioni di
circa mm 100 x 350 s=10 mm. Il movimento longitudinale del manicotto, sarà inibito
da catena Ø  30 mm passante nella parte inferiore interna al manicotto ed ancorata
al muro di sovrastruttura della banchina con due golfari Ø 30 mm, prossimi al pelo
libero dell'acqua, di lunghezza  non inferire a cm 50; I suddetti golfari saranno
zincati 56 UNI con gambo a zanca. Questi dovranno essere posti previa  formazione
di fori nel muro di sponda  della banchina, in modo che il golfare abbia inclinazione
di 15°, rispetto al  piano di banchina. Sarà incluso l'onere dell'ancoraggio alla
muratura stessa con cemento  speciale tipo EMACO degli organi di sospensione, la
formazione dei buchi con  qualsiasi mezzo idoneo, incluso l'utilizzo di una barca
appoggio e l'autogru per la movimentazione del  parabordo 7
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