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Particolare costruttivo 
caditoia stradale sifonata 
sc. 1:50

sezione b-bpianta

pozzetto in c.a. prefabbricato

griglia carrabile 
in ghisa (classe D400)
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rinfianco in cls (RcK 150)
spessore minimo cm. 10

D 400

Particolari costruttivi

esecutivodefinitivopreliminare

aggiornamenti:data:

ottobre '17

esistente
progetto
variante

scale grafiche:

Comune di Mazzè
Città Metropolitana di Torino

tav.
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Oggetto:

(arch. Arturo Andreol)

Il Responsabile 
Servizio Tecnico LL.PP. - Manutenzioni 

Progettisti 
(geom. Giorgio Pissardo)(arch. Arturo Andreol)

pavimentazione in conglomerato bituminoso, disegni modello
mattoncino con metodo tipo " StreetPrint " con processo di 
colorazione ed indurimento antiabrasivo tipo " StreetBond " 
costituito da bicomponente epossidico in emulsione resinosa
acrilica e cemento modificato a base di silice microcristallina

± 0,00

scarifica e rifacimento tappetino
d'usura per una larghezza di circa mt. 2

+ 0,07

allacciamento alla 
fognatura comunale

S.P. 595 di Mazzè (via Italia)

Particolare costruttivo 

sezione trasversale Via Italia
sc. 1:25

Particolare costruttivo 

attraversamento pedonale piazza Mattea

Pianta
sc. 1:50

pavimentazione in masselli autobloccanti di cls
vibrocompresso sp. cm. 7-8

sabbia sp. cm. 5

fondazione per pavimentazione
in cls sp. cm. 10

stabilizzato
marciapiede in
pietra di luserna
sp. cm. 8-10

guide rette o curve
in pietra

0,12

rinfianco in cls
striscia di margine 
della carreggiata

tappetino d'usura cm. 3

tout-venant cm. 12

0,12

stabilizzato cm 10

chiusino carrabile pesante 
in ghisa sferoidale
(classe D400)

tubo in PVC rigido perfognature 
serie SN 4 kN/m² SDR 41 munito di giunto a 
bicchiere con anello elastomerico
diametro esterno di cm. 31,5

pozzetto d'ispezione prefabbricato in 
cls sezioni interne cm. 50x50 - h. cm 80

0,60

0
,6

0

Particolare costruttivo 
pozzetto di ispezione
sc. 1:20

tubo in PVC rigido perfognature 
serie SN 4 kN/m² SDR 41 munito di giunto a 
bicchiere con anello elastomerico
diametro esterno di cm. 31,5

tubo in PVC rigido per fognature 
serie SN 4 kN/m² SDR 41 munito di giunto a 
bicchiere con anello elastomerico
diametro esterno di cm. 31,5

misto cementato

tubazione in polietilene per cavidotto
tubo corrugato doppia parete per
cavidotto diam. cm 16.0

Particolare costruttivo 

attraversamento pedonale piazza Mattea

Sezione trasversale
sc. 1:25

striscia di margine 
della carreggiata

pavimentazione in masselli 
autobloccanti in cls esistente 
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pavimentazione in conglomerato bituminoso, disegni modello
mattoncino con metodo tipo " StreetPrint " con processo di 
colorazione ed indurimento antiabrasivo tipo " StreetBond " 
costituito da bicomponente epossidico in emulsione resinosa
acrilica e cemento modificato a base di silice microcristallina

binder

impermeabilizzazione muro contro
terra mediante membrana 
prefabbricata elastoplasomterica
armata con geotessile non 
tessuto di poliestere

               Lavori di Riqualificazione area pedonale di via Italia (traversa interna al 

centro abitato della S.P. n. 595 "di Mazzè") e Piazza Mattea
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