
Pavimentazione sede tranviaria in lastre di

arenaria macigno 40x60 subbiate a spina
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133

sede tranvia 626 cm

360 133

Cordolo esistente

ALBERATURE ESISTENTI

marciapiede / futura banchina di fermata

min. 350

sede stradale min. 825 cm

Corsia BUS - 375

min.

50min. 400

Piazza Libertà

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Fresatura pavimentazione esistente

in conglomerato bituminoso

min.

50

sede stradale min. 1000 cm

300 300 50300 350

marciapiede esistente
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SEZIONE TIPO L2-V15  -  scala 1:50

4.5%

2.0%

Cordolo esistente

Zanella stradale in porfido

Zanella stradale in porfido

3
0

Tappeto di usura in asfalto decolorato  sp. 4 cm

290

Parapetto

di fermata

30

1.0%

29030

Parapetto

di fermata

30

1.0%

marciapiede / futura banchina di fermata

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Fresatura pavimentazione esistente

in conglomerato bituminoso

Tappeto di usura in asfalto decolorato  sp. 4 cm
Strato di base in conglomerato

bituminoso sp. 10 cm

Materassino antivibrante sp. 3 cm

Cls - C25/30 armato sp. 20.5 cm

Getto di pulizia in cls magro sp. 5 cm

Foglio di polietilene a protezione del

materassino

1

Cavidotto in c.a.

Cordoli in

arenaria macigno

30

Cimasa in

arenaria macigno

1
5

- Futuro capolinea Libertà Linea 3.2.1

  Piazza della Libertà

gomma

Profilo in

1.0%

+55.25 +55.25

+55.55+55.55

+55.52 +55.52

+55.21

+54.75

1
0

+54.85

+55.26

+55.09

Preparazione e bonifica del sottofondo

fino a raggiungere i valori di capitolato

per modulo di deformazione compreso

tessuto non tessuto 400 g/mq

(Vedi specifico particolare elaborato

L2V7GX10041PE)

1

Materiale arido di fiume o

di cava da riempimento

Riempimento in misto cementato

con inerti di fiume o di cava

1326

350

Calcestruzzo seconda fase (cls bloccaggio ERS)

C35/45 armato sp. 30 cm

Calcestruzzo prima fase  C25/30 armato sp. 14.5 cm

Allettamento/sottofondo sp. 4/2 cm

Elemento in c.a. con allegerimento in polistirolo

Pavimentazione in lastre di pietra extra dura di

Firenzuola 40x60 cm sp. 6/8 cm coste fresate

sup. rigata a spina con nastrino perimetrale e

posate a correre

Pavimentazione in lastre di pietra extra dura di Firenzuola

40x60 sp. 6 cm coste fresate sup. rigata a spina con 

nastrino perimetrale e posate a correre

Malta di allettamento sp. 4 cm

Soletta in cls sp. 15 cm con

rete elettrosaldata Ø6/20x20 
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SAN MARCO LIBERTA'

8
3

Calcestruzzo seconda fase (cls bloccaggio ERS)

C35/45 armato sp. 30 cm

Materassino antivibrante sp. 3 cm

Cls - C25/30 armato sp. 20.5 cm

Getto di pulizia in cls magro sp. 5 cm

Calcestruzzo prima fase  C25/30 armato sp. 14.5 cm

Foglio di polietilene a protezione del

materassino

Elemento in c.a. con allegerimento in polistirolo

1
0

sede tranvia var. min. 630 cm

2.0%

3.2%

sede stradale 625 cm

275275

corsia stradale interna controviale

min. 410

pista ciclabile

250

marciapiede

min. 225 275 200

parcheggio

200

marciapiede

min. 150

1.0%
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- Viale Matteotti

SEZIONE TIPO L2-V16  -  scala 1:50

1

Pavimentazione sede tranviaria

in binderi di porfido
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200

corsia stradale interna controviale

ALBERATURE ESISTENTI

155 155var min. 320

180 180320

ALBERATURE ESISTENTI

1.5%

4.3%

sede stradale 625 cm

parcheggio

5015 25 25 50 15

parcheggio

min. 560

2.0%
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Malta di allettamento premiscelata sp. 7 cm

con doppia rete elettr. Ø10/15x15

Getto di pulizia in cls magro sp.5 cm

Soletta in c.c.a. sp.25 cm armata

Malta di allettamento premiscelata sp. 14 cm

con doppia rete elettr. Ø10/15x15

Soletta in c.c.a. sp.25 cm armata

Calotte in acciaio

inox (int. 100 cm)

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Strato di base in conglomerato

bituminoso sp. 10 cm

Tappeto di usura sp. 4 cm

3.5%

Materassino verticale

Cavidotto in c.a. 

sp. 1.5 cm 

Allettamento / sottofondo sp. 5/3 cm

Pavimentazione in binderi

di porfido sp. 5/7 cm 

Cordonato

in granito

Strato di misto cementato con inerti di fiume o di cava sp. 20 cm

Materiale arido di fiume o di cava sp. 20 cm

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Strato di base in conglomerato

bituminoso sp. 10 cm

Tappeto di usura sp. 4 cm

con doppia rete elettr. Ø10/15x15

Soletta in c.c.a. sp.25 cm armata

1
5

1
5

Cordoli in

4.2%

granito punzonato

con doppia rete elettr. Ø10/15x15

Getto di pulizia in cls magro sp.5 cm

Soletta in c.c.a. sp.25 cm armata

Cordoli in granito punzonato

2.0%

1
0

Zanella stradale

in porfido

Zanella stradale

in porfido

1
0

2
3

0

"Mapestone TFB 60" o similare

Malta di stuccatura

"Mapestone PFS 2" o similare

"Mapestone TFB 60" o similare

Malta di stuccatura

"Mapestone PFS 2" o similare

Malta di allettamento premiscelata sp. 14 cm

"Mapestone TFB 60" o similare

Malta di allettamento premiscelata sp. 7 cm

"Mapestone TFB 60" o similare

+54.81 +54.81

Zona pedonale e ciclabile in lastre di pietra Alberese Calcarenite

sp. 8 cm coste schiantinate sup. punzonata/spunzecchiata posate

a correre con boiacca di adesione a base di "Planicrete" o similare

Zona carrabile in lastre di pietra Alberese

Calcarenite sp. 14 cm coste schiantinate sup.

punzonata/spunzecchiata posate a correre con

boiacca di adesione a base di "Planicrete" o similare

Strato separatore in tessuto non tessuto

+54.77

+54.67

+54.53

+54.67

+54.57

+54.57

+54.85

+54.77

Cordolo in

Marciapiede in lastre di pietra Alberese Calcarenite sp.

8 cm coste schiantinate sup. punzonata/spunzecchiata

posate a correre con boiacca di adesione a base di

"Planicrete" o similare

granito punzonato

Zanella a doppio petto formata

da lastre in pietra Alberese Calcarenite

30x60 cm sp. 14 cm coste schiantinate

Strato separatore in tessuto non tessuto

+54.67

+54.55

+54.65

+54.44

+54.53

+54.53

+54.80

+54.85

Micropali per presenza di tubazione acquedotto

((si veda elaborato specifico "sottoservizi"))

Preparazione e bonifica del sottofondo fino a raggiungere

i valori di capitolato per modulo di deformazione

compreso tessuto non tessuto 400 g/mq

(Vedi specifico particolare elaborato L2V7GX10041PE)

1

Strato di misto cementato con inerti di fiume o di cava sp. 20 cm

Materiale arido di fiume o di cavasp. 20 cm

Strato di misto cementato con inerti

di fiume o di cava sp.15 cm

Strato di misto cementato con inerti

di fiume o di cava sp.15 cm

Zona carrabile in lastre di pietra Alberese Calcarenite sp. 14 cm

coste schiantinate sup. punzonata/spunzecchiata posate a

correre con boiacca di adesione a base di "Planicrete" o similare

sup. punzonata/spunzecchiata

Zanella a doppio petto formata

da lastre in pietra Alberese Calcarenite

30x60 cm sp. 14 cm coste schiantinate

sup. punzonata/spunzecchiata

ALBERATURE ESISTENTI

Pavimentazione sede tranviaria

in binderi di porfido o

conglomerato bituminoso

- Vile Don Minzoni

SEZIONE TIPO L2-V25 -  scala 1:50
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LIBERTA'LIBERTA'

2525 610

660

4

1.0%

1.0%

155

sede tranvia 660 cm

350 155

min.

20

sede stradale min. 720 cm

30050 340

pista ciclabile

227

marciapiede

aiuola

315517

marciapiede

min. 200

aiuola
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350

1

Malta di allettamento premiscelata sp. 7 cm

doppia rete elettr. Ø10/15x15

Getto di pulizia in cls magro sp.5 cm

Soletta in c.c.a. sp.25 cm armata con

Cordolo in granito punzonato

1
0

Strato di terreno vegetale

compattato sp. 30 cm

Materassino verticale

sp. 1.5 cm 

8
3

3
0

Materassino antivibrante sp. 3 cm

Cls - C25/30 armato sp. 20.5 cm

Getto di pulizia in cls magro sp. 5 cm

Foglio di polietilene a protezione del

materassino

Calcestruzzo seconda fase (cls bloccaggio ERS)

C35/45 armato sp. 30 cm

Calcestruzzo prima fase  C25/30 armato sp. 14.5 cm

Elemento in c.a. con allegerimento in polistirolo

1
0

Allettamento / sottofondo sp. 5/3 cm

Pavimentazione in binderi

di porfido sp. 5/7 cm 

Cavidotto in c.a. 

Cordonato

in granito

granito punzonato

Zanella stradale esistente

Cordolo esistente

ALBERATURE ESISTENTI

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Strato di base in conglomerato

bituminoso sp. 10 cm

Tappeto di usura sp. 4 cm

Tappeto di usura sp. 4 cm

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Fresatura pavimentazione esistente

in conglomerato bituminoso

"Mapestone TFB 60" o similare

Malta di stuccatura

"Mapestone PFS 2" o similare

Marciapiede in lastre di pietra extra dura Firenzuola coste fresate

sup. rigata a spina con nastrino perimetrale sp. 8 cm posata a

correre con boiacca di adesione a base di "Planicrete" o similare

+55.29 +55.29

+55.29

+55.33

+55.22

+55.12

+55.33

+55.21

+55.36

+55.26

+55.31

Cordolo in

Laurus Nobilis

Nuova siepe

Preparazione e bonifica del sottofondo

fino a raggiungere i valori di capitolato

per modulo di deformazione compreso

tessuto non tessuto 400 g/mq

(Vedi specifico particolare elaborato

L2V7GX10041PE)

1

Strato di misto cementato con inerti di fiume o di cava  sp. 20 cm

Materiale arido di fiume o di cava sp. 20 cm

4

175

4 5m1 2 3
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NOTA BENE:

· PER UBICAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PAVIMENTAZIONI (SEDE STRADALE E SEDE

TRANVIARIA) SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI "LIMITI DI INTERVENTO - RIVESTIMENTI

DELLA SEDE -TIPOLOGIA DELLE PROTEZIONI" DA L2V7GX10045PE A L2V7GX10057PE.

· PER I DETTAGLI DEI VARI TIPI DI PAVIMENTAZIONE TRANVIARIA E PROTEZIONI DELLA

SEDE SI RIMANDA ALL'ELABORATO DEI "PARTICOLARI COSTRUTTIVI: PROTEZIONI

DELLA SEDE, ACCESSI MARCIAPIEDI E SEGNALETICA" L2V7GX10041PE.

· PER PARTICOLARI COSTRUTTIVI (CORDONATI, AIUOLA, RAMPE, ECC.) SI RIMANDA

ALL'ELABORATO L2V7GX10042PE.

· L'INCIDENZA DI ARMATURA PER LE SOLETTE DI FONDAZIONE DELLA SEDE TRANVIARIA

E' PARI A 55 Kg/mc

· PER LE ARMATURE DELLE SOLETTE DI ARMAMENTO (PRIMA FASE E SECONDA FASE) SI

RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIFICI DA L2V8WX20350PE A L2V8WX20354PE.
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