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QUINZANO D'OGLIO

BORDOLANO

CORTE DE' CORTESI MONASTEROLO

FIUME OGLIO

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

B B

SEZIONE  B-B -Rilievo

SEZIONE  B-B -Progetto

GEOTESSUTO di separazione tra il fondo del terreno e lo strato della
massicciata e per il rinforzo del terreno, posato in teli continui con
affrancatura al suolo con picchetti atti a impedire lo spostamento

SCAVO di sbancamento su terreno di
qualsiasi natura e consistenza,
comprese eventuali sbadacchiature,
eseguito con mezzi meccanici

Formazione di rilevato stradale realizzato con materiale MISTO GRANULARE
marcato CE, costituito da materiali provenienti dal trattamento di scoria
d'acciaieria e/o dalla lavorazione di materiale da costruzione e demolizione
(A PREVALENTE CONTENUTO DI FRAMMENTI DI CLS. E A BASSO
CONTENUTO DI PARTI IN LATERIZIO) ottenuto dall'attività di recupero
autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e con
riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo.

strada di servizio ai campi

pendenza 2/3%*
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F.n Punti di ripresa fotografica (riferiti alle foto della relazione di progetto)
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PARCO OGLIO NORD

GREENWAY DELL'OGLIO
PROGETTO LOTTO 21

Realizzazione del percorso ciclabile di collegamento tra i comuni di
Quinzano d'Oglio - Bordolano
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TAV. 02

Scala  1:2000

20 gennaio 2017

Travetti tubolari quadri 70x70 sp. 4 mm in ferro zincato a caldo
e verniciato per la realizzazione della struttura secondaria dei
ponti e delle piattaforme in legno. LUNGHEZZA 2,50 m

Piatto 110x8 mm in ferro zincato a caldo di contenimento
delle griglie e della struttura secondaria e di ancoraggio al
parapetto. LUNGHEZZA 9,00 m.

Griglia in ferro zincato a caldo e verniciata per la formazione
del piano di calpestio del ponte realizzata con piatti in ferro
zincato (35x3 mm) e piatti di collegamento da 10x3 mm,
saldati a formare una maglia di dimensioni 24x70 mm.

Pavimentazione in legno di larice costituita da tavole sp.40mm,
lung.2,40 m,larg. 12/13 cm, avvitate, mediante apposite viti
perforanti in acciaio, su travetti tubolari o sulle griglie sottostanti.

SEZIONE  D-D -Rilievo

N. 4 travi IPE 150x300 in ferro zincato a caldo e verniciato
per la realizzazione della struttura portante dei ponti.
LUNGHEZZA 9,00 m.

Montante verticale a "T" 50x50 mm, sp.7 mm, h 1,10 m, a
interasse variabile circa 1.00 m

Corrimano costituito da ferro a "L" 50x30, sp. 5 mm

N. 3 tubolari tondi diam. 25 mm, sp.1,5 mm

S.1 scala 1:10

scala 1:50

SEZIONE  D-D -Progetto

- 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'

LEGENDA
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ritegni torsionali su IPE 300
con piastre sp.10 mm

S.1P.1

P.1 scala 1:10

S.2
S.2 scala 1:10

DETTAGLI PONTICELLO IN FERRO

PIANTA

SEZIONE LONGITUDINALE scala 1:50

SEGNALETICA VERTICALE TIPO

Canale di scolo in cemento

PROGETTO ESECUTIVO

Planimetria generale, sezioni e dettagli ponticello in ferro

Percorso su strada sterrata puntualmente degradata che necessità di
manutenzione per brevi tratti

N. 4 travi IPE 150x300 in ferro zincato a caldo
e verniciato per la realizzazione della struttura
portante dei ponti. LUNGHEZZA 9,00 m.

Travetti tubolari quadri 70x70 sp. 4 mm in ferro
zincato a caldo e verniciato per la realizzazione
della struttura secondaria dei ponti e delle
piattaforme in legno. LUNGHEZZA 2,50 m

L'INCLINAZIONE DEL PONTE VERRA'
PRECISATA IN FASE DI CANTIERE DURANTE
LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI IN C.A.

GEOTESSUTO di separazione tra il fondo del terreno
e lo strato della massicciata e per il rinforzo del
terreno, posato in teli continui con affrancatura al suolo
con picchetti atti a impedire lo spostamento

SCAVO di sbancamento su terreno di qualsiasi natura
e consistenza, comprese eventuali sbadacchiature,
eseguito con mezzi meccanici

Formazione di rilevato stradale realizzato con materiale
MISTO GRANULARE marcato CE, costituito da
materiali provenienti dal trattamento di scoria
d'acciaieria e/o dalla lavorazione di materiale da
costruzione e demolizione (A PREVALENTE
CONTENUTO DI FRAMMENTI DI CLS. E A BASSO
CONTENUTO DI PARTI IN LATERIZIO) ottenuto
dall'attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208
del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e con riconoscimento
ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo.

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.

Tubazione in elementi prefabbricati in
cemento per consentire lo scolo del
campo superiore, diam.25 interno

C
C

SEZIONE  C-C -Rilievo

SEZIONE  C-C -Progetto

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.

Sistemazione terra lateralmente al percorsoCanale di scolo

CASCINA BRASILE

Sistemazione terra
lateralmente al percorso

canale di scolo

GEOTESSUTO di separazione tra il fondo del terreno e
lo strato della massicciata e per il rinforzo del terreno,
posato in teli continui con affrancatura al suolo con
picchetti atti a impedire lo spostamento

SCAVO di sbancamento su terreno di qualsiasi natura e
consistenza, comprese eventuali sbadacchiature, eseguito con
mezzi meccanici

Formazione di rilevato stradale realizzato con materiale
MISTO GRANULARE marcato CE, costituito da
materiali provenienti dal trattamento di scoria
d'acciaieria e/o dalla lavorazione di materiale da
costruzione e demolizione  (A PREVALENTE
CONTENUTO DI FRAMMENTI DI CLS. E A BASSO
CONTENUTO DI PARTI IN LATERIZIO) ottenuto
dall'attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208
del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e con riconoscimento
ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo.

pendenza 2/3%

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.

Sistemazione terra
lateralmente al percorso

Canale di scolo
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S.P. IX

S.P. IX

Via delle Boschette

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

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

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.

NOTE GENERALI


