ISOLATO 1

Marciapiede in marmette di cemento.

Carreggiata stradale con
pavimentazione in asfalto

Pavimentazione in pietra arenaria

Pavimentazione esistente
in pietra calcarea

SEZIONE TRASVERSALE

PROSPETTO SU VIA MARCONI
STATO DI FATTO - PIANTA

PARETI VERTICALI
Intonaco in malta bastarda.
Rimozione delle parti decoese e/odistaccate dal supporto
in ragione del 15%.
Rimozione delle tinte esistenti mediante raschiatura.
Riprese degli intonaci, previa pulitura accurata pulitura
dei supporti, con malte dalle caratteristiche simili all'esistente.
Finitura finale a base di tonachino colorato a base silossanica.

STRUTTURE IN C.A.
Restauro degli elementi strutturali mediante rimozione
del copriferro distaccato, trattamento delle barre di armatura
con ossido-riduttori, riprofilatura con idonee malte fibrorinforzate
ed antiritiro. Rasatura finale delle sole zone interessate dall'intervento.
Tinta finale a base di pittura minerale acril-silossanica.
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Scuola elementare L. Da Vinci

33.40

Scavo e demolizione della sovrastruttura stradale.
Realizzazione di nuova pavimentazione carrabile
in cubetti di porfido disposti a cerchi contrapposti,
previa realizzazione di idonea fondazione, soletta in c.a.
e sottofondo in pietrischetto. Stuccatura finale a base
di resine epossidiche.

R.T.P. via Rismondo 15

LARGO BORGO PIO

BORGO PIO

LARGO

VIA T. MAMIANI

Realizzazione di zebratura pedonale
mediante intarsi con "binderi" di
pietra bianca alternati ai cubetti di porfido
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VIA MAMIANI
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VIA MARCONI

Zebratura pedonale
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nuovo marciapiede
con lastre di porfido disposte a correre
e ricorsi a spessore variabile 40-20-15 cm.
Recupero ed integrazione del cordolo
in pietra calcarea esistente.

recupero della pavimentazione esistente
in pietra calcarea mediante riprese delle
stuccature esistenti in cemento, previa rimozione
delle parti incoerenti. Sostituzione dei
conci in pietra non recuperabili con elementi
lapidei aventi caratteristiche simili per forma,
colore e trattamento antiscivolo agli esistenti,
al fine di ottenere una percezione generale uniforme.
Pulitura finale a base di detergenti chimici e lavaggio
a bassa pressione.

nuovo marciapiede
con lastre di porfido disposte a correre
e ricorsi a spessore variabile 40-20-15 cm.
Recupero ed integrazione del cordolo
in pietra calcarea esistente.
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ISOLATO 1
PIANTA, PROSPETTI E SEZIONE

Firma del Capo gruppo

Scala: 1:200

COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
RIQUALIFICAZIONE URBANA

G5A—RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE
DI ACCESSO ALLA PERIFERIA
STORICA—QUARTIERE ARCHI

H/L = 594 / 1030 (0.61m²)

Firma del r.u.p.
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