particolare archetto
parapedonale fisso

particolare dei cordoli per
aiuole spartitraffico in cemento

particolari tubazione rete illuminazione

archetto stradale fisso con rondelle coprispacco,
realizzato in acciaio inox aisi 304

masselli autobloccanti
spessore cm. 6

0,05

1,00

0,48

0,48

0,07

sezione

0,05
0,16

0,11

0,23

0,20

0,15 0,11 0,15

sabbia o pietrischetto 15/30

0,30

1,06

0,80
0,50

nastro segnalatore
di cavi elettrici colore rosso

tubo flessibile in pe corrugato
a doppia parete con interno liscio
norma CEI EN 50086-1
DN/OD 110 DN/ID 92,2

0,50
0,10

materiale riciclato di riempimento
pezzatura variabile

0,16

0,32

0,48

0,10

curva tipo "b"
raggio cm 80

0,50

0,60

0,54

strato separatore

curva tipo "A"
raggio cm 180

elemento diritto
da 60

0,06 0,06

sottofondo in spaccato 3/6
spessore medio cm. 6

0,48

0,30

particolari tubazioni fognature

scavo a sezione aperta
per altezze fino a mt. 1,50

particolare delle fondazioni
per pali in acciaio

scavo armato
per altezze superiori mt. 1,50

tappeto d'usura

tout venant bitumato

variabile

materiale sabbio-ghiaioso (stabilizzato)

malta di cemento per inghisaggio

0,10

0,03 0,03

palo di illuminazione

0,10

0,30

0,03 0,03

COMUNE DI DAIRAGO (MI)

variabile

Ambito di trasformazione urbanistica atu 1a
PIANO ATTUATIVO CONVENZIONATO PER L'EDIFICAZIONE
DI UN FABBRICATO COMMERCIALE

strato separatore

variabile
variabile

Committente :

Proprietà :

0,20

materiale riciclato di riempimento
pezzatura 40/100

diam.

1,00

0,20

materiale riciclato di riempimento
pezzatura 0/40

diam.

tubo pvc uni en 1401 compatto sn8

(10cm + 1/10diam.) > 15cm
0,20

sabbia o pietrischetto 15/30

0,25
minimo

diam.

TECHBAU s.p.a.
CF e P.IVA 06336690968
sede legale: piazza Giovine Italia, 3
20123 milano
sede operativa: via 42 martiri, 165
28924 verbania

IMMOBILIARE BELLOTTI s.r.l.
CF e P.IVA 00692560154
Via Libia, 13
21052 Busto Arsizio

(10 cm. + 1/10 diam.) > 15 cm.

0,25
minimo

sabbia costipata

0,25
minimo

diam.

0,25
minimo

Progettisti:

0,11

0,30

1,00

di

DN

1,00

tubo pvc-u a parete strutturata
norma uni en 1401 tipo compatto serie sn8 kn/mq.

bicchiere

Studio associato di architettura
Reggiori e Vanoni
via G. Marconi, 14
21045 Gazzada Schianno (Va)
tel. 0332/461198

Massimo architetto Colombo
Natalia architetto Colombo
viale Armando Diaz, 36
21052 Busto Arsizio (Va)
tel./fax. 0331-632001

email info@abaco-re.it

email architettomassimo@msn.com

pezzo speciale per raccordi di tubazioni con diametri diversi

calcestruzzo autocompattante
a prestazione garantita
classe di resistenza minima C25/30

PROGETTO

particolari costruttivi
delle opere urbanizzative
aggiornamenti 02-09-2015

pezzi speciali a 45° per cambi direzione delle tubazioni

rapporto 1:20
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