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BLOCCHETTI
IN ARENARIA

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA
CALCAREA DISPOSTA A CORRERE A
SPESSORE VARIABILE

ZONA ASFALTATA ESISTENTE

+0.12

±0.00

CORSIA BUS

BANCHINA IN MARMETTE DI CLS.
E CORDOLO IN PIETRA CALCAREA

BLOCCO DISSUASORE
IN PIETRA CALCAREA

±0.00

ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE

VIA MARCONI

STATO DI FATTO - PIANTA

Banchina fermata BUS

PROSPETTO SU VIA MARCONI
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SEZIONE TRASVERSALE
VIA FORNACI COMUNALI

Rimozioni
Rimozioni degli intonaci per una altezza da terra di 80 cm nelle colonne
e 150 cm nelle pareti interne oltre naturalmente gli intonaci non coesi
al supporto (muratura, solai e travi in c.a.) per il 10 % degli intonaci verticali
sopra la fascia di 80/150 cm ed il 10 % delle superfici dei soffitti (solai e travi).
Inoltre verranno rimossi i controsoffitti in camorcanna delle 4 specchiature
lato “centro”.
Preparazione del supporto
Nelle parti di intonaco da conservare è prevista la raschiatura completa
della vecchia tinteggiatura mediante carteggiatura, quindi si procederà
ad un idrolavaggio a pressione di tutte le superfici verticali in muratura,
in cemento ed intonacate al fine di ottenere una superficie pulita e priva
di residui.
Opere in muratura
Riprese a cuci-scuci di muratura ad una testa per il 20 % della superficie
degli intonaci rimossi in quanto già distaccati.
Rifacimento delle cornici in mattoni per il 20% dello sviluppo totale
delle cornici (capitelli colonne, marcapiani).
Opere in c.a.
Si prevedono interventi di manutenzione nel 25% delle superfici in
calcestruzzo delle travi consistenti nella rimozione delle parti ammalorate,
trattamento delle barre di armatura con ossido-riduttori, ripristino del
copriferro con idonee malte antiritiro e fibrorinforzate e rasatura con
malta a grana media.
Intonaci
Le riprese di intonaci verranno realizzate con idonea malta rispondente,
se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni
della D.L.
Per le fasce di altezza 80/150 cm da terra si prevede l’esecuzione di intonaci
deumidificanti costituiti da uno strato di rinzaffo e successivo strato microporoso.
80 cm per le basi della colonne e 1,5 m per le pareti interne.
Soffitti
Per le 4 specchiature lato Centro si prevede di sostituire il controsoffitto in camorcanna
con un controsoffitto per esterni tipo Securock costituito da lastre ad elevata resistenza
al fuoco, all’umidità, costituiti da un nucleo in gesso additivato e da un rivestimento
in fibra di vetro esterno.
Rivestimenti in pietra
Per gli imbotti e soglie di portoni e vetrine in pietra si prevede una pulizia mediante
carteggiatura e lavatura e l’applicazione a pennello di un idrorepellente protettivo.
Finiture
Per le pareti verticali intonacate si prevede l’uso di tonachino colorato a base
silossanica di spessore medio 1,2 mm;
Per le parti in c.a. e per i soffitti si prevede una pittura minerale acril silossanica
a superficie liscia opaca previa preparazione del supporto mediante spazzolatura
e raschiatura.
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PROSPETTO INTERNO PORTICATO

VIA FORNACI COMUNALI

ISOLATO 2
SEDUTE IN PIETRA D'ISTRIA
"ORSERA" LEVIGATA DIM. 45x45x45 CM.
SPIGOLI ARROTONDATI

ZONA ASFALTATA ESISTENTE
SISTEMA LOGES
PER IPOVEDENTI

SISTEMA LOGES
PER IPOVEDENTI

+0.12

+0.12

±0.00
CORSIA BUS

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.

PROGETTO - PIANTA

CORSIA BUS

Banchina fermata BUS
con lastre di pietra calcarea disposte a correre
e ricorsi a spessore variabile 40-20-15 cm.
Cordolo perimetrale in pietra calcarea esistente.
Nuovo cordolo in pietra di Trani
dimesioni 15x25 cm.
con spigolo smussato e facce bocciardate

VIA MARCONI

ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE

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.

RAMPA

1780

RAMPA

pista ciclabile

300

+0.12

PROGETTO ESECUTIVO

C.2

ISOLATO 2
PIANTA, PROSPETTI E SEZIONE

Firma del Capo gruppo

Scala: 1:200

RAMPA

0.80

4.80

ISOLATO 3

LARGO
BORGO PIO

VIA T. MAMIANI

PISTA CICLABILE
±0.00

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

COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
RIQUALIFICAZIONE URBANA

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

H/L = 700 / 1030 (0.72m²)

Firma del r.u.p.
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