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Manutenzione straordinaria strade 2022 - Lotto 5
Strada via Madonnetta ( parte ) , via Di Vittorio ( parte ) , via Zuccarini ( parte ) , 
via Monteacuto ( parte ) , via Poggio ( parte ) , via Panoramica ( parte ) , via 
Brecce Bianche ( parte ). 

Progetto Esecutivo



5a

Planimetria Intervento

Via Panoramica

(scala 1:2000)

Intervento: fresatura 3 cm - tappeto di usura 3 cm

Intervento: fresatura 11 cm - guaina antipumping - binder alto modulo 4+4 cm - tappeto di usura 3 cm



5b

Planimetria Intervento

Via della Madonnetta

(scala 1:2000)

Intervento: fresatura 11 cm - binder alto modulo 7 cm - tappeto di usura 4 cm

Intervento: fresatura 11 cm - scavo 25 cm - misto cementato 25 cm - binder alto modulo 7 cm - tappeto di usura 4 cm

Intervento: fresatura 4 cm - tappeto di usura 4 cm

Intervento: bande di interposizione con guaina antipumping al di sotto del tappeto di usura

Intervento: fresatura 11 cm - binder chiuso sp. medio 16 cm - binder alto modulo 7 cm - guaina antipumping - tappeto di usura 4 cm



Planimetria Intervento

Frazione Montacuto

(scala 1:2000)

5c

Intervento: fresatura 2 cm - tappeto di usura 3-9 cm (sp. medio 6 cm) sul 30% della superficie

Intervento: fresatura 2 cm - tappeto di usura 3-9 cm (sp. medio 6 cm)



Planimetria Intervento

Via Brecce Bianche

(scala 1:2000)

5d

Intervento: fresatura 2 cm - tappeto di usura 3 cm



5e

Intervento: tappeto di usura sp. medio 6 cm

Intervento: fresatura 8 cm - scavo 32 cm - geocomposito - misto cementato 30 cm - binder alto modulo 8 cm - tappeto di usura 3 cm

Intervento: fresatura 2 cm - tappeto di usura sp. medio 6 cm

Intervento: fresatura 2 cm (25% della sup.) - tappeto di usura sp. medio 4 cm

Intervento: fresatura 3 cm (15% della sup.) - tappeto di usura sp. medio 4 cm

Intervento: integrazione impianto fognario con tubazioni in PVC DN160 e n. 2 caditoie in ghisa D400 60x60 cm

Planimetria Intervento

Vie Di Vittorio e Zuccarini

(scala 1:2000)



5f

Intervento: fresatura 2 cm - tappeto di usura 3 cm

Intervento: fresatura 3 cm - guaina antipumping in zone ammalorate - tappeto di usura 4 cm

Planimetria Intervento

Frazione Poggio

(scala 1:2000)


