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Revisione/Aggiornamento

---Sostituisce la Tav.

10135 - TORINO

Il Committente:

Il Costruttore:

Comune di Giaveno
Via Francesco Marchini n°1
10094, Giaveno (TO)

Proprieta' del Per.Ind. Alessandro DESTEFANIS - Senza autorizzazione scritta
della stesso il presente documento non potra' essere utilizzato ne' venire
consegnato a terzi o riprodotto, anche solo in parte. Lo Studio tutela i
propri diritti a rigore di legge.

PARTICOLARE CAVIDOTTO SU MARCIAPIEDE IN ASFALTO
Nastro segnalatore

Scala 1:50
Descrizione lavorazione:

Tappetino di usura

1. Taglio di asfalto con utilizzo di tagliasfalto;
2. Rimozione strato di usura e tout-venant ;
3. Esecuzione di scavi per la posa dei cavidotti fino alla
profondità di progetto;
4. Formazione di letto di posa con sabbia;
5. Posa di tubazioni per cavidotto;
6. Riempimento degli scavi con misto granulare compattato;
7. Compattazione e rullatura dei materiali di riporto;
8. Realizzazione fondazione stradale con misto bitumato;
9. Realizzazione strato di usura, larghezza secondo regolamento
municipale;
10. Sigillatura dei giunti.
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Fondazione in misto bitumato

Riempimenti con misto granulare compattato

NOTA

40

Tutte le quote sono da intendersi in
centimetri, salvo diversa indicazione.

50

Tubazione in polietilene a doppia parete con resistenza alla
compressione pari almeno a 450 N - tipo 450 diam. mm. 110
(N.B.:numero di cavidotti in funzione di quanto indicato in planimetria)
Sabbia per letto di posa

PARTICOLARE CAVIDOTTO SU MARCIAPIEDE IN ASFALTO COLATO
Nastro segnalatore
Asfalto colato
Fondazione in misto bitumato

Scala 1:50

3

Descrizione lavorazione:

Tutte le quote sono da intendersi in
centimetri, salvo diversa indicazione.

50

42

20
40

2.
3.
4.
5.
6.
7.

15

30
80

NOTA

1.

8.

Taglio di asfalto con utilizzo di tagliasfalto;
Rimozione strato di usura e fondazione marciapiede;
Esecuzione di scavi per la posa dei cavidotti fino alla
profondità di progetto;
Formazione di letto di posa con sabbia;
Posa di tubazioni per cavidotto;
Riempimento degli scavi con misto granulare compattato;
Compattazione e rullatura dei materiali di riporto;
Realizzazione fondazione marciapiede con massetto in cls;
Realizzazione strato in asfalto colato, larghezza secondo
Regolamento municipale;
Sigillatura dei giunti.

Riempimenti con misto granulare stabilizzato
con aggiunta di cemento tipo 325, 50kg/m³
Tubazione in polietilene a doppia parete con resistenza alla
compressione pari almeno a 450 N - tipo 450 diam. mm. 110
(N.B.:numero di cavidotti in funzione di quanto indicato in planimetria)
Sabbia per letto di posa

PARTICOLARE CAVIDOTTO SU PAVIMENTAZIONE IN TERRA VEGETALE
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Nastro segnalatore

Riempimenti con terreno vegetale

NOTA
Tutte le quote sono da intendersi in
centimetri, salvo diversa indicazione.

40
50

Tubazione in polietilene a doppia parete con resistenza alla
compressione pari almeno a 450 N - tipo 450 diam. mm. 110
(N.B.:numero di cavidotti in funzione di quanto indicato in planimetria)
Sabbia per letto di posa

Scala 1:50

PARTICOLARE CAVIDOTTO SU MARCIAPIEDE IN LASTRE DI PIETRA

Pavimento in lastre di pietra
compresa sigillatura con
boiacca cementizia

Sabbia granita per letto di posa
Fondazione stradale costituita da
sottofondo in calcestruzzo cementizio
con caratteristica pari a 100kg/cm²
160

Descrizione lavorazione:
1. Rimozione lastre di pietra e relativo strato di posa con
accatastamento a lato dello scavo, larghezza di ml. 1,60;
2. Demolizione fondazione stradale, larghezza ml. 1,60;
3. Esecuzione di scavi per la posa dei cavidotti fino alla
profondità di progetto;
4. Formazione di letto di posa con sabbia granita e cemento;
5. Posa di tubazioni per cavidotto;
6. Riempimento degli scavi con misto granulare stabilizzato;
7. Compattazione e rullatura del riempimento scavo;
8. Realizzazione fondazione stradale con calcestruzzo
cementizio;
9. Realizzazione strato di posa per lastre in pietra;
10. Posa lastre in pietra;
11. Sigillatura mediante boiacca cementizia.
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Nastro segnalatore

Scala 1:50
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NOTA

Riempimenti con misto granulare stabilizzato
con aggiunta di cemento tipo 325, 50kg/m³
Tubazione in polietilene a doppia parete con resistenza alla
compressione pari almeno a 450 N - tipo 450 diam. mm. 110
(N.B.:numero di cavidotti in funzione di quanto indicato in planimetria)
Sabbia per letto di posa

Tutte le quote sono da intendersi in
centimetri, salvo diversa indicazione.

PARTICOLARE CAVIDOTTO SU STRADA IN PORFIDO

Pavimento in porfido
compresa la sigillatura
boiacca cementizia

Sabbia granita per letto di posa
Fondazione marciapiede costituita da
sottofondo in calcestruzzo cementizio
con caratteristica par 100kg/cm²

10 5

160

Descrizione lavorazione:
1. Rimozione porfido e relativo strato di posa con
accatastamento a lato dello scavo, larghezza di ml. 1,60;
2. Demolizione fondazione marciapiede, larghezza ml. 1,60;
3. Esecuzione di scavi per la posa dei cavidotti fino alla
profondità di progetto;
4. Formazione di letto di posa con sabbia granita;
5. Posa di tubazioni per cavidotto;
6. Riempimento degli scavi con misto granulare stabilizzato;
7. Compattazione e rullatura del riempimento scavo;
8. Realizzazione fondazione stradale con calcestruzzo
cementizio;
9. Realizzazione strato di posa per pavimentazione in porfido;
10. Posa pavimentazione in porfido;
11. Sigillatura mediante boiacca cementizia.
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Nastro segnalatore

Scala 1:50

40

NOTA
Tutte le quote sono da intendersi in
centimetri, salvo diversa indicazione.

50

Riempimenti con misto granulare stabilizzato
con aggiunta di cemento tipo 325, 50kg/m³
Tubazione in polietilene a doppia parete con resistenza alla
compressione pari almeno a 450 N - tipo 450 diam. mm. 110
(N.B.:numero di cavidotti in funzione di quanto indicato in planimetria)
Sabbia per letto di posa

Scala 1:10
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PARTICOLARE TELECAMERA MULTIDIREZIONALE 360° 8 Mp

NOTA
Tutte le quote sono da intendersi in
centimetri, salvo diversa indicazione.

PARTICOLARE TELECAMERA "IP DOME ANTIVANDALO IR 5MP

4,6

6,95

11,85

12

,64

Ø16

Ø1

Ø10

NOTA
Tutte le quote sono da intendersi in
centimetri, salvo diversa indicazione.

Scala 1:5

PARTICOLARE COLONNINA DOPPIO VANO

Cassonetto in SMC (vetroresina) per gruppi di misura
Materiale: Stampato in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040.
Caratteristiche: Coperchio incernierato con chiusura mediante
serratura apribile con chiave triangolare e
predisposizione per lucchetto. Aerazione interna ottenuta
mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Fissaggio diretto
del gruppo di misura. Predisposti per installazione n. 2 gruppi
monofase fino a 6 Kw.
Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo
CEI EN 50102.
Dimensioni utili: BasexAltezzaxProf. 342x375x215mm
Dimensioni ingombro: BasexAltezzaxProf. 390x1420x268mm
Esecuzione: Con sostegno in vetroresina diam.120

Ingresso tubazione con raccordo scatola-guaina armata
Guaina armata Ø50
Sigillatura tubazione per la parte eccedente

Sostegno tubolare
Materiale: In vetroresina estrusa colore grigio RAL 7040.
Caratteristiche: Diametro 120 x lunghezza 1420.
Applicazioni/Installazioni: Per sostegno cassonetti in zone
urbane e rurali dove non esiste un appoggio fisso.

Predisposizione tubazione Ø110 per
Ente Erogatore energia elettrica

Tubazione Ø110 al pozzetto
a piè palo tecnologie

Basamento in c.a. per struttura di sostegno
apparecchiature di protezione e contatore

PARTICOLARE PALO TECNOLOGIE
Scala 1:20

Ø114mm

500

Telecamera di videosorveglianza
(numero e tipologia indicati all'interno dell'elaborato grafico di varco)

Nuovo palo di sostegno Telecamere
Ø127mm

Cavo FG16OR16 1(3G1,5) per
alimentazione telecamere

Fregio di base
Dado M12 a filo esterno per collegamento
equipotenziale palo. Cavo di terra tipo FS17 16 mmq
Asola palo
N.3 tubazioni Ø32 dentro
cavidotto interrato
Tubazione Ø110 interrata

80

50

Pozzetto di ispezione completo
di chiusino in ghisa

Arrivo tubo Ø110 da contatore

150

Plinto di fondazione in c .a.
come da progetto strutturale

Treccia in rame sezione mmq.35 da
collegare a terra ferri d'armatura
plinto di fondazione

NOTA
Tutte le quote sono da intendersi in
centimetri, salvo diversa indicazione.

Dispersore di terra tipo ramato, L.
1,50 m. d. mm. 20 installato dentro
al pozzetto

