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SEZIONE  A-A -Rilievo

SEZIONE  A-A -Progetto

strada sterrata variamente degradata
che necessità di manutenzione da effettuare
secondo le modalità descritte nei casi A o B
sotto riportati

CASO A: l’intervento di manutenzione consisterà nella regolarizzazione del tracciato
mediante livellamento del fondo  effettuato con pala meccanica, rimuovendo solo lo
strato vegetale superficiale e senza asportazione del materiale inerte esistente in sito
e nemmeno integrazione con nuovo inerte. L’operazione di regolarizzazione si
completerà con la rullatura del fondo.

CASO B: l’intervento di manutenzione si concretizzerà mediante scoticamento di uno
strato più consistente di terreno (indicativamente circa 8/10 cm), regolarizzazione e
rullatura della superficie e integrazione del fondo mediante stesura di uno strato di
stabilizzato, tipo Dolomite - sp. medio circa 8/10 cm, ben rullato. La percentuale di
stabilizzato da stendere varierà in funzione del grado di deterioramento del fondo.

strato di STABILIZZATO (TIPO DOLOMITE) in materiale ghiaioso misto a
sabbia di adatta granulometria steso e rullato a rifiuto, sp. 8/10 cm, di colore
beige chiaro simile all'inerte presente sulle strade sterrate esistenti.

variabile da 300/350 La pendenza del piano della pavimentazione si adeguerà
a quella esistente nel tratto interessato dai lavori
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Planimetria generale e sezione

Percorso su strada sterrata in buono stato di conservazione
senza necessità di  manutenenzione.

Percorso con pavimentazione in stabilizzato da realizzare ex-novo
su strada di servizio ai campi (esistente integralmente o in parte)

Percorso da realizzare ex-novo all’interno di campo coltivato

Percorso da realizzare su strada asfaltata

Nuovo ponticello in ferro

Segnaletica verticale

F.n Punti di ripresa fotografica (riferiti alle foto della relazione di progetto)

LEGENDA

Realizzazione del percorso ciclabile di collegamento tra i comuni di
Quinzano d'Oglio - Bordolano

Percorso su strada sterrata puntualmente degradata che necessità di
manutenzione per brevi tratti
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- Colore rosso cupo / RAL n° 3003
- Freccia di direzione desunta da Tab. II 13 del Reg. del C.d.S., posta
all'estremità del cartello concorde con la direzione indicata
- Adozione del carattere (font) previsto dal Reg. di C.d.S., art. 125, nella
versione minuscola con iniziale maiuscola, per l'indicazione delle località

SEGNALINI DI CONFERMA

CARTELLI DI DIREZIONE
PER LE  LOCALITA'

SEGNALETICA VERTICALE TIPO

LE QUOTE ALTIMETRICHE VERRANNO VERIFICATE IN CANTIERE E
DEFINITE (IN ACCORDO CON LA D.L.) IN FUNZIONE DELLE PENDENZE
NECESSARIE ALLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E DELLE
QUOTE ALTIMETRICHE DEI MANUFATTI E DELLE STRADI ESISTENTI

L'IMPRESA DOVRA' VERIFICARELA PRESENZA DI CAVI, ANCHE NON
SEGNALATI, APPARTENENTI A RETI TECNOLOGICHE, E RICHIEDERE
SOPRALLUOGHI SPECIFICI (ENEL, TELECOM, A2A,..) PRIMA DI INIZIARE
I LAVORI, SE NECESSARIO.

EVENTUALI DANNEGGIAMENTI A MANUFATTI ESTRANEI ALL'AREA DI
PROGETTO DOVRANNO ESSERE RIPARATI A CARICO DELL'IMPRESA
APPALTATRICE

NOTE GENERALI


