
Sigillature delle fughe con malta cementizia
composta da un metro cubo di sabbia e quintali
quattro di cemento tipo R 325

Basolato in pietra lavica di larghezza
pari a 40 cm e lunghezza compresa
tra 40 e 50 cm, spessore 16/20 cm
(Art. AN 10 Basolato)

Sottofondo di sabbia vulcanica
e cemento tipo 325 in rapp. 3/1 (art.
AN 14 Massetto)

Sabbia di cava per pendenza (Art.
AN 13 sabbia pendenza)

Fondazione del basolato - Cls di
cemento C 20/25 (Art. 3.1.1.7),
armato con rete elettrosaldata
ø 8, maglia 15 x 15 cm (Art. 3.2.4)

Materiale di riporto esistente

pendenza 1%
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Ghiaia 10/25 per livellamento
scavo (Art. AN 12 ghiaia o misto)

Pavimentazione autobloccante in cls
vibrocompresso (Art. 6.2.16.3)

Malta di allettamento

Fondazione della pavimentazione -
Cls di cemento C 20/25 (Art. 3.1.1.7),
armato con rete elettrosaldata
ø 8, maglia 15 x 15 cm (Art. 3.2.4)

Materiale di riporto esistente

pendenza 1%
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Ghiaia 10/25 per livellamento
scavo (Art. AN 12 ghiaia o misto)
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Orlatura retta in cls vibrocompresso
(Art. 6.2.15.2)

Letto di sabbia lavata, granulometria
non superiore a 5 mm

Trave IPE 100 da realizzare

Copertura con basolato lavico

pozzetto esistente

telaio da realizzare con ferro angolare 50x50x6 mm

canaletta

caditoia da realizzare con ferro piatto 20x40 mm
(elementi di bordo con ferro piatto 20x45 mm)
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Copertura con basolato
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SEZIONE PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE IN CLS

SEZIONE PAVIMENTAZIONE CON BASOLATO

PARTICOLARE POZZETTO D'ISPEZIONE DA RICOSTRUIRE
SEZIONE PAVIMENTAZIONE
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VISTA ASSONOMETRICA ESPLOSA

PARTICOLARE POZZETTO D'ISPEZIONE DA RICOSTRUIRE
Scala 1:10

In blu gli elementi in ferro da realizzare

ART. AN 23 RIPRIST. POZZ.
Ripristino di pozzetto di ispezione danneggiato della rete di scarico acqua piovana, dalle dimensioni minime di 70x70 cm
fino al un massimo di 90 x 90 cm, consistente in:
- svellimento eseguito a mano del basolato circostante il pozzetto per una fascia di larghezza di 40 cm dal bordo del
pozzetto stesso, con tutte le cautele necessarie per non lesionarlo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo
in calcestruzzo,  l'accatastamento delle basole ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta
- rimozione degli elementi in ferro danneggiati e non riparabili, compreso il telaio e compreso il trasporto a rifiuto;
- ripristino della sede di appoggio e adattamento del bordo pozzetto al nuovo telaio da collocare;
- Fornitura e collocazione di telaio in ferro, costituito da elemento angolare 50x50x6 mm;
- Fornitura e collocazione di caditoia stradale realizzata con elementi in ferro piatto delle dimensioni di 40x20 mm, posti in
modo che rimanga una luce tra gli elementi pari a 20 mm;
- Fornitura e collocazione di 4 travi IPE 100 da porre sotto il telaio al quale verranno saldati, ortogonalmente tra di loro;
l'appoggio fuori dal pozzerro dovrà essere non inferiore a 40 cm per ogni spalla, il tutto come da disegno esecutivo di
progetto;
- Prima della collocazione, dovrà essere eseguito un trattamento anticorrosivo, degli elementi in ferro, con base di
antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali, applicata a pennello o a rullo in due
mani, previa pulitura, spolveratura delle superfici;
- Ricollocazione in opera del basolato lavico proveniente dalla precedente rimozione, compresa la rilavorazione a puntillo
nelle facce a vista, ed a scalpello negli assetti, idoneamente e completamente ripulite dai residui di malta o altro collante,
compresa la realizzazione del letto di posa di spessore medio di 10 cm, in calcestruzzo di cemento tipo R 325 con
dosatura non inferiore a 150 Kg/mc di impasto, sigillatura e profilatura dei giunti con malta di cemento e pulitura, posto in
opera su in opera su fondazione in conglomerato cementizio, compresa nel prezzo e compreso, altresì, qualsiasi altro
onere e magistero per dare l'opera completa ed eseguita a perfetta regola d'arte.

PIANTA

Trave IPE 100 da realizzare

Trave IPE 100 da realizzare

Telaio da realizzare con ferro angolare 50x50x6 mm

caditoia da realizzare con ferro piatto 20x40 mm
(elementi di bordo con ferro piatto 20x45 mm)

copertura con basolato lavico

lamiera bugnata spessore 6 mm (solo per Art. AN
25 RIP. POZZ. 70C e AN 26 RIP. POZZ. 80C)
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