
1.18

+0.75

+0.49

+0.39

-0.15

-0.22
-0.02

-0.01

+0.18

-0.04-0.00

+0.06

-0.00+0.02

+0.21

+0.22
+0.24

+0.25
+0.27

+0.42
+0.46

+0.49

+0.43

+0.51

+0.53

+0.57

+0.54

+0.64

+0.95 +1.30

Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.

-0.11-0.10

-0.10
-0.05

-0.03

Pietra di Luserna in lastre a
spacco sp. 6 cm. Posa a
correre con lastre 30/40

Cornice laterale:
Pietra di Luserna in
lastre a spacco sp. 6
cm. Posa come da
disegno con lastre
20cm

dissuasori
in corten

Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.Q.TA DI ESIST.Q.TA DI ESIST.

Pozzetto per
caditoia sifonata
45x45x 50

Pietra di Luserna
in lastre a spacco
sp. 6 cm. Posa a
correre con lastre
30/40

Pietra di Luserna
in lastre a spacco
sp. 6 cm. Posa a
correre con lastre
30/40

Pietra di Luserna
in lastre a spacco
sp. 6 cm. Posa a
correre con lastre
30/40

Cubetti 12 cm in
luserna grigia posa
allineata, con
cubetti in bianco di
montorfano per
zebrata bianca

Cornice laterale:
Pietra di Luserna in
lastre a spacco sp. 6
cm. Posa come da
disegno con lastre
20cm

pietra di luserna
cubetti 12 cm
posa allineata

pietra di luserna
cubetti 12 cm
posa allineata

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

dissuasori
in corten

-0.17

porfido in
cubetti calibrati
12 cm
colorazione
mista posa
allineataporfido in

cubetti calibrati
12 cm
colorazione
mista posa
allineata

porfido in
cubetti calibrati
12 cm
colorazione
mista posa
allineata

porfido in
cubetti calibrati
12 cm
colorazione
mista posa
allineata

Cornice laterale:
Pietra di Luserna in
lastre a spacco sp. 6
cm. Posa come da
disegno con lastre
20cm

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25cordoli in

granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25
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RIFACIMENTO
SOLO
PAVIMENTAZIONE
CON
MANTENIMENTO
DELLE QUOTE

RIFACIMENTO
SOLO
PAVIMENTAZIONE
CON
MANTENIMENTO
DELLE QUOTE

cordoli in
granito
di montorfano
12 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
12 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
12 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrapposti

pietra di luserna
cubetti 12 cm
posa allineata

Pietra di Luserna
in lastre a spacco
sp. 6 cm. Posa a
correre con lastre
30/40

cordoli esistenti
da mantenere

cordoli esistenti
da mantenere

cordoli esistenti
da mantenere

cordoli esistenti
da mantenere

1.18

+0.75

+0.49

+0.39

-0.15

-0.22

-0.04

-0.03

-0.10

-0.02

-0.01

-0.00

-0.02

-0.01

+0.02

+0.03

-0.02

-0.01

+0.18

-0.04-0.00

+0.06

-0.00+0.02

+0.21

+0.22
+0.24

+0.25
+0.27

+0.42
+0.46

+0.49

+0.43

+0.51

+0.53

+0.57

+0.54

+0.64

+0.95 +1.30

Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.

-0.11-0.10

-0.10
-0.05

-0.03

Pietra di Luserna in lastre a
spacco sp. 6 cm. Posa a
correre con lastre 30/40

Cornice laterale:
Pietra di Luserna in
lastre a spacco sp. 6
cm. Posa come da
disegno con lastre
20cm

dissuasori
in corten

+0.05

+0.06

+0.07+0.05
+0.06

+0.09

Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.Q.TA DI ESIST.Q.TA DI ESIST.

Pozzetto
45x45x 60

Allacciamento al
preesistente
collettamento

+0.00
-0.01 +0.35-0.01

+0.00+0.12

-0.07
-0.06

-0.02
Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST. Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.

-0.08

-0.05

-0.03

-0.04

0.05

-0.45

-0.61

Pozzetto per
caditoia sifonata
45x45x 50

Ø
160 pvc sn8

Pietra di Luserna
in lastre a spacco
sp. 6 cm. Posa a
correre con lastre
30/40

Pietra di Luserna
in lastre a spacco
sp. 6 cm. Posa a
correre con lastre
30/40

Pietra di Luserna
in lastre a spacco
sp. 6 cm. Posa a
correre con lastre
30/40

Pietra di Luserna
in lastre a spacco
sp. 6 cm. Posa a
correre con lastre
30/40

Pietra di Luserna
in lastre a spacco
sp. 6 cm. Posa a
correre con lastre
30/40

Cubetti 12 cm in
luserna grigia posa
allineata, con
cubetti in bianco di
montorfano per
zebrata bianca

Cubetti 12 cm in
luserna grigia posa
allineata, con
cubetti in bianco di
montorfano per
zebrata bianca

Cornice laterale:
Pietra di Luserna in
lastre a spacco sp. 6
cm. Posa come da
disegno con lastre
20cm

Cornice laterale:
Pietra di Luserna in
lastre a spacco sp. 6
cm. Posa come da
disegno con lastre
20cm

pietra di luserna
cubetti 12 cm
posa allineata

pietra di luserna
cubetti 12 cm
posa allineata

pietra di luserna
cubetti 12 cm
posa allineata

pietra di luserna
cubetti 12 cm
posa allineata

pietra di luserna
cubetti 12 cm
posa allineata

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

dissuasori
in corten

dissuasori
in corten

dissuasori
in corten

dissuasori
in corten dissuasori

in corten

-0.17

porfido in
cubetti calibrati
12 cm
colorazione
mista posa
allineata

porfido in
cubetti calibrati
12 cm
colorazione
mista posa
allineata

porfido in
cubetti calibrati
12 cm
colorazione
mista posa
allineata

porfido in
cubetti calibrati
12 cm
colorazione
mista posa
allineata

Cornice laterale:
Pietra di Luserna in
lastre a spacco sp. 6
cm. Posa come da
disegno con lastre
20cm

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25cordoli in

granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
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RIFACIMENTO
SOLO
PAVIMENTAZIONE
CON
MANTENIMENTO
DELLE QUOTE

RIFACIMENTO
SOLO
PAVIMENTAZIONE
CON
MANTENIMENTO
DELLE QUOTE

cordoli in
granito
di montorfano
12 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
12 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
12 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrapposti

pietra di luserna
cubetti 12 cm
posa allineata

Pietra di Luserna
in lastre a spacco
sp. 6 cm. Posa a
correre con lastre
30/40

cordoli esistenti
da mantenere

cordoli esistenti
da mantenere

cordoli esistenti
da mantenere

cordoli esistenti
da mantenere

-0.22

-0.04

-0.03

-0.10

-0.02

-0.01

-0.00

-0.02

-0.01

+0.02

+0.03

-0.02

-0.01

-0.10

-0.03

+0.05

+0.06

+0.07+0.05
+0.06

+0.09

Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.Q.TA DI ESIST.Q.TA DI ESIST.

Pozzetto
45x45x 60

Allacciamento al
preesistente
collettamento

+0.00
-0.01 +0.35-0.01

+0.00+0.12

-0.07
-0.06

-0.02
Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST. Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.

Q.TA DI ESIST.

-0.08

-0.05

-0.03

-0.04

0.05

-0.45

-0.61

Pozzetto per
caditoia sifonata
45x45x 50

Ø
160 pvc sn8

Pietra di Luserna
in lastre a spacco
sp. 6 cm. Posa a
correre con lastre
30/40

Pietra di Luserna
in lastre a spacco
sp. 6 cm. Posa a
correre con lastre
30/40

Pietra di Luserna
in lastre a spacco
sp. 6 cm. Posa a
correre con lastre
30/40

Cubetti 12 cm in
luserna grigia posa
allineata, con
cubetti in bianco di
montorfano per
zebrata bianca

Cubetti 12 cm in
luserna grigia posa
allineata, con
cubetti in bianco di
montorfano per
zebrata bianca

Cornice laterale:
Pietra di Luserna in
lastre a spacco sp. 6
cm. Posa come da
disegno con lastre
20cm

pietra di luserna
cubetti 12 cm
posa allineata

pietra di luserna
cubetti 12 cm
posa allineata

pietra di luserna
cubetti 12 cm
posa allineata

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

porfido in cubetti
6-8-posa ad archi
contrastanti

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

Accesso carrale

dissuasori
in corten

dissuasori
in corten

dissuasori
in corten dissuasori

in corten

-0.17

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25

cordoli in
granito
di montorfano
15 x 25
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correre con lastre
30/40

dissuasori
in corten

lastra in corten

lastra in corten

cordoli in granito
di montorfano 12
x 25

via G. Marconi

scritta in incasso e
lacca bianca

fioriere

+0.06 0.00 -0.01 -0.04 -0.01 0.00 +0.025
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VALBREMBILLA

AMM. COMUNALE DI VALBREMBILLA

LUGLIO
2022

DEFINITIVO

Messa in sicurezza dei versanti di monte e di valle delle strade
comunali di collegamento ai centri abitati

VARIEVia MARCONI  - Pianta Sezioni Stato di fatto
                           Pianta Sezioni Progetto
                           Pianta Sezione Sovrapposizione
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