N.B.: per il tratto di ciclabile di lungh. 15 mt circa a partire da via
della Chiatta e fino all'incrocio con viale Milite Ignoto si procede con
un restringimento progressivo della larghezza della ciclabile, fino ad
un minimo di 1,00 mt (come specificato nella planimetria - TAV. 07).

rampa pend. 8%

marciapiede esistente

1,50

SCHEMA VALIDO PER IL TRATTO CON SOLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
0,54
0,12

0,12

0,12

0,30

Striscia continua di colore giallo, sp. 30 cm
Stacco di 12 cm
Striscia continua di colore bianco, sp. 12 cm

Fissaggio a terra dell'elemento
modulare con n.2 barre filettate in acciaio
M14 L 240 mm con malta cementizia

0,54

formazione di sottofondo e cordolo in elevazione

4 - realizzazione del tappeto d'usura sp. 4 cm

esistente per uno spessore di cm 4

2 - preparazione della pavimentazione
3 - stesa di emulsione bituminosa cationica
4 - realizzazione del tappeto d'usura sp. 4 cm

sequenza lavorazioni

1 - scarifica della pavimentazione bituminosa

N.B.: nel caso di attraversamento unicamente ciclabile non si realizza la parte di strisce pedonali riservata ai pedoni (parte destra
dello schema soprastante) ma solamente la fascia centrale di color rosso di larghezza 1,00, 1,50 o 2,00 mt e la relativa delimitazione
con segnaletica a forma quadrata su ambo i lati di dimensione 50x50 cm.

5 - stesa della resina fotocatalitica

esistente per uno spessore di cm 4

SOSTEGNO PER SEGNALETICA VERTICALE

scala 1:20

P.06

PISTA CICLABILE MONODIREZIONALE O BIDIREAZIONALE IN SEDE PROPRIA
(schema
(schema
validovalido
per i tratti
per ildi
tratto
ciclabile
di ciclabile
in via San
in viaG.San
Bosco
Giovanni
e via Monteverde)
Bosco)

3 - preparazione della pavimentazione
4 - posa in opera del cordolo in pietra

scala 1:20

PERCORSO PROMISCUO PEDONALE E CICLABILE
(schema valido per il tratto di ciclabile di Lungo Tanaro Catania)

P.04

ampliamento
30 - 270 cm

strada

0,04

15

10

0,26

1,25

H min 2,20 mt

Cassonetto in misto granulare anidro sp. 20 cm

0,30

ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE

ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE

Cordone retto/curvo di gneiss o simili,
H 25 cm, smusso 2 cm, L fino a 30 cm
posato in opera con getto di malta cementizia

0,30
Plinto in cls
dim. 30x30x30 cm
Sostegno per segnale
stradale in tubo di acciaio
zincato a caldo
⏀60 mm, H 280/350 cm

N.B.: tutti i cartelli di
segnaletica verticale
avranno un ⏀40 cm oppure
dimensioni 60x60 cm
N.B.: nei casi in cui vi è la
presenza di pali di sostegno
esistenti (come specificato
nelle planimetrie) la
cartellonistica di progetto
verrà posizionata su di essi.

1 - demolizione pavimento esistente di qualunque
tipologia (asfalto, pietra, massetto di cls, marmette
autobloccanti, ecc…)

2 - scavo fino alla profondità di progetto
3 - posa in opera del sostegno e verticalizzazione
4 - getto di cls per la realizzazione del plinto
5 - posa del cartello di segnaletica verticale

Cordone retto/curvo di gneiss o simili,
H 25 cm, smusso 2 cm, L fino a 30 cm
posato in opera con getto di malta cementizia

1 - scavo fino ad una profondità di 30 cm
2 - posa in opera del cordolo in pietra
3 - fornitura e posa in opera di misto granulare anidro
4 - stesa di emulsione bituminosa cationica
5 - realizzazione dello strato collegamento (binder) sp. 6 cm
6 - realizzazione del tappeto d'usura sp. 4 cm

Prog_def_esecutivo.pln
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Il progettista

Striscia discontinua, di colore bianco,sp. 12 cm
per la delimitazione di della pista bidirezionale
(non prevista nel percorso monodirezionale)

Cartello segnaletica
verticale
DIREZIONE OBBLIGATORIA

Pavimentazione in marmette autobloccanti
posate su letto in sabbia spess. cm 6+4

1:20,
1:50

Particolari costruttivi tipologici

5 9

Massetto in cls sp. 10 cm armato con rete
elettrosaldata ⏀5 mm maglia 15x15 cm

Scala

Nome file

Cordone retto/curvo di gneiss o simili,
H 25 cm, smusso 2 cm, L fino a 30 cm
posato in opera con getto di malta cementizia

Cassonetto in misto granulare anidro sp. 15 cm

Emulsione bituminosa cationica

12

Pavimentazione in marmette autobloccanti
posate su letto in sabbia spess. cm 6+4

Cordolo esistente (da rimuovere)

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), spessore 6 cm

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Oggetto

P

ciclabile

Conglomerato bituminoso per strato d'usura
spessore 4 cm

5 - realizzazione del tappeto d'usura sp. 4 cm

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA
CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA

Elaborato

15

PISTA CICLABILE CONTIGUA
AL MARCIAPIEDE - FINE

4 - stesa di emulsione bituminosa cationica

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

strada

PISTA CICLABILE CONTIGUA
AL MARCIAPIEDE - INIZIO

3 - preparazione della pavimentazione

Interventi in via Milite Ignoto, Via Monteverde e via Galimberti, via Giovanni Bosco, Lungo Tanaro Catania, Piazza Giuseppe Garibaldi - Alessandria (AL)

Pavimentazione marciapiede esistente
in marmette autobloccanti

ICARDI & PONZO associati
Studio di architettura

1 - rimozione del cordolo esistente a delimitazione
del marciapiede

sequenza lavorazioni

±0,00

0,12

marciapiede esistente

1,25

Massetto in cls sp. 6/8 cm armato con rete
elettrosaldata ⏀5 mm maglia 15x15 cm

sequenza lavorazioni

1,50 - 2,50

1,90

2 - posa del cordolo in cls prefabbricato

COMUNE DI ALESSANDRIA

6/8 4

1,25

0,12

esistente per uno spessore di cm 4

6

2,50

elemento di testa

REGIONE PIEMONTE

SCHEMA VALIDO PER IL TRATTO CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVO MARCIAPIEDE PROMISCUO
PEDONALE E CICLABILE

fermata bus

0,12

elemento intermedio

1 - scarifica della pavimentazione bituminosa

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), spessore 6 cm

Pavimentazione in asfalto esistente

sequenza lavorazioni

0,12

Realizzazione di rampa per il
superamento di barriere
architettoniche, pend. 10%

scala 1:20

proprietà privata

2,50

PERCORSO PROMISCUO
CICLABILE E PEDONALE - FINE

1,00

pendenza 10%

Cordone retto/curvo di gneiss o simili,
H 25 cm, smusso 2 cm, L fino a 30 cm
posato in opera con getto di malta
cementizia

PERCORSO PROMISCUO
CICLABILE E PEDONALE - INIZIO

SEGNALETICA VERTICALE IN AMBITO URBANO IMPIEGATA

1,25

pendenza 8%
+10

Cordolo in gomma H 10 cm

6 - realizzazione del tappeto d'usura sp. 4 cm

2,50

1,25

Cordone retto/curvo di gneiss o simili,
H 25 cm, smusso 2 cm, L fino a 30 cm
posato in opera con getto di malta
cementizia

Pavimentazione esistente
(asfalto, marmette autobloccanti, ecc…)

Conglomerato bituminoso per strato d'usura
spessore 4 cm

Emulsione bituminosa cationica

5 - stesa di emulsione bituminosa cationica

0,12

SCHEMA VALIDO PER LE RAMPE CICLABILI

1,25

rimozione porzione di marciapiede

PISTA CICLABILE - FINE

Pavimentazione esistente
(asfalto, marmette autobloccanti, ecc…)

±0,00

1,25

0,50

2 - posa del cordolo in gomma

6

PISTA CICLABILE - INIZIO

0,12

0,30

0,50

Verniciatura con giallo RAL 1003 in
opera, vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata

Pellicola rifrangente

4

P.08

0,12

variabile

0,12

0,12

2,50

Cassonetto in misto granulare anidro sp. 20 cm

SCHEMA VALIDO PER LE RAMPE PEDONALI

0,12

Attacco cilindro a baionetta

parcheggio

2 - posa in opera del cordolo in pietra
sequenza lavorazioni

sequenza lavorazioni

1 - scavo fino ad una profondità di 30 cm

1 - scarifica della pavimentazione bituminosa

Cordolo per delimitazione pista ciclabile
in cls prefabbriato dim. 60x50x20H cm

SCHEMA VALIDO PER IL TRATTO CON LA RIMOZIONE PARZIALE DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE

Pellicola rifrangente

3 - realizzazione di getto in cls armato per

N.B.: segnaletica orizzontale di progetto
in ossequio alle prescrizioni del Nuovo
Codice della Strada (Dlgs. 285 del
30704/1992 - art. 40) e del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada (D.P.R. 495 del
16/12/1992 - art. 140 comma 7)

sequenza lavorazioni

Rivestimento in resina fotocatalitica
di colore rosso,
tipo "Resuper FCT Ecobike" protettivo

Conglomerato bituminoso per strato d'usura
spessore 4 cm

Emulsione bituminosa cationica

marciapiede esistente

Realizzazione di rampa per il
superamento di barriere
architettoniche, pend. 8%

2,50

Striscia discontinua, di
colore bianco,sp. 12 cm

Cordolo di delimitazione per piste ciclabili in
gomma, verniciato di colore giallo con inserti
di pellicola rifrangente, integrato con delineatore
cilindrico con pellicole rifrangenti di classe II,
H 35,50 cm

rampa pend. 8%

+10

1,25

Stacco di 12 cm

Applicazione del rivestimento
fotocatalitico con funzione protettiva per
trattamenti antinquinanti e antibatterici

scala 1:20

1,25

0,54

Cordone retto/curvo di gneiss o simili,
H 25 cm, smusso 2 cm, L fino a 30 cm
posato in opera con getto di malta cementizia

REALIZZAZIONE DI RAMPA PER ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE
(schema valido per il superamento delle barriere architettoniche esistenti)

0,60

0,60

Getto in cls per la realizzazione del sottofondo
e del cordolo in elevazione, sp. 20 cm
armato con rete elettrosaldata
⏀8 mm maglia 15x15 cm

P.10

1,50

scala
scala
1:20
1:20

0,04

0,12

Emulsione bituminosa cationica
Emulsione bituminosa cationica

N.B.: segnaletica orizzontale di progetto per gli attraversamenti pedonali e ciclabili in ossequio alle prescrizioni del Nuovo Codice
della Strada (Dlgs. 285 del 30704/1992 - art. 40) e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
(D.P.R. 495 del 16/12/1992 - artt. 145 e 146)

1,25

Conglomerato bituminoso per strato d'usura
spessore 4 cm

Striscia continua di colore
bianco, sp. 12 cm

Conglomerato bituminoso per strato d'usura
spessore 4 cm

Rivestimento in resina fotocatalitica
di colore rosso,
tipo "Resuper FCT Ecobike" protettivo

1,25

marciapiede esistente

Conglomerato bituminoso per strato d'usura
spessore 4 cm

Striscia continua di colore bianco
sp. 50 cm

2,50

0,30

PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA MONODIREZIONALE
(schema valido per i tratti di ciclabile di via Monteverde e via Galimberti)

P.01

marciapiede
esistente

2,50

Ribassamento del cordolo al piano
della strada + ampliamento della relativa
rampa per il superamento della barriera
architettonica (pend. 8%)

scala 1:20

0,20

strada

cordolo di delimitazione
della ciclabile esistente

strada

0,10
0,04

1,50

0,30

Cordone retto/curvo di gneiss o simili,
H 25 cm, smusso 2 cm, L fino a 30 cm
posato in opera con getto di malta cementizia

PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE SU CORSIA RISERVATA
(schema valido per il tratto di ciclabile di Piazza Garibaldi)

P.02

parcheggio

1,00 - 1,50 - 2,00

0,20

0,12

0,12

scala 1:20

0,20

0,50

1,25

0,12

area verde

0,50 0,50 0,50

0,50 0,50 0,50

marciapiede esistente

0,12

PISTA CICLABILE MONODIREZIONALE SU CORSIA RISERVATA
(schema valido per il tratti di ciclabile di viale Milite Ignoto)

P.03

parcheggio

scala 1:20

0,16

PISTA CICLABILE ESISTENTE IN SEDE PROPRIA SU ROTATORIA
(schema valido per i tratti di ciclabile sulla rotatoria via Monteverde/via Galimberti)

P.05

marciapiede esistente

scala 1:20

marciapiede
esistente

PISTA CICLABILE MONODIREZIONALE IN SEDE PROPRIA
(schema valido per il tratto di ciclabile in viale Milite Ignoto)

marciapiede
esistente

P.07

parcheggio

scala
scala1:500
1:50

area verde

ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE
(schema valido per tutti i tratti oggetto d'intervento)

P.09

Pavimentazione in asfalto esistente

2 - fresatura del manto in asfalto esistente

Letto di sabbia stabilizzato con polvere di
cemento sp. 5 cm

3 - scavo fino ad una profondità di 30 cm
4 - fornitura e posa in opera di misto granulare anidro

Blocchi di porfido dim. 80x80x100 mm

5 - realizzazione del massetto in cls (sottofondo)
6 - posa del nuovo cordolo in pietra
7 - fornitura e posa in opera a regola d'arte della
porzione in ampliamento del marciapiede

Impiego di marmette autobloccanti
rettangolari del tutto simili a quelli
esistenti per forma e colorazione

Arch. ICARDI Giacomo

Architetto ICARDI Giacomo
Geometra PONZO Mirko
Geometra PONZO Corrado
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EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Cordone retto/curvo di gneiss o simili,
H 25 cm, smusso 2 cm, L fino a 30 cm
posato in opera con getto di malta cementizia
Proprietà riservata, è vietata la riproduzione o l'utilizzo del contenuto senza l'autorizzazione della proprietà. (art. 2575 c.c.)

