PANCHINA IN BASALTO - sc. 1:10
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[e20] Panchina in lastre
basaltiche, dimensioni esterne
120x45x45 cm, con piano
seduta 120x45x15 cm,
lavorata a spazzolatura o
pallinatura leggera nelle facce
in vista e leggero smusso degli
spigoli, n. 2 piedritti di
sostegno 18x45x45 (30 cm
fuori terra) lavorati nelle parti
in vista

CESTINO PORTA RIFIUTI - sc. 1:10

sc. 1:10

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO - sc. 1:10
[e21] Lastricato per esterni carrabile in pietrame basaltico segato e
anticato spessore minimo cm 6, con faccia superiore piana per
composizione a opus incertum

[e13] Cordonata stradale in pietra basaltica con conci squadrati sez. 15×25cm
lunghezza a correre, cromia scuro, grigio, o vulcanite, smusso esterno
arrotondato, lavorazione con intervento di spazzolatura grossa o lavorazione
equivalente (pallinatura) sulla faccia superiore e laterale, allettamento e giunti a
raso con malta precolorata, dato su massetto di calcestruzzo Rck20 30×12 cm
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

[e12] Pavimentazione per esterni in
lastroni squadrati di pietra basaltica
lavorate su una faccia con sabbiatura o
pallinatura o spazzolatura, compreso
eventuale
lavorazione
perimetrale
dell'elemento ribassante verso i bordi,
spessore cm 3, dim 20×20, 20×x10 cm
in qualunque proporzione; cromie per il
basalto: grigio, grigio scuro, vulcanite

[e18] Cordolo di contenimento per camminamenti
esterni in binderi di pietrame basaltico sezione
6/8×12 a spacco o segato, anticato

[f55] Stesa di terra vegetale passante al vaglio
con diametro dei fori non superiori a 20 mm
esente da organi di piante infestanti, stesa su
strato dello spessore di 10/15 cm
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SEZIONI TIPO E PARTICOLARI
COSTRUTTIVI VARI

[e02] Strato di fondazione da eseguire con
misto granulometrico arido di cava, 25 cm
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[e03] Massetto stradale eseguito con conglomerato
cementizio fibrorinforzato, RCK 25 N/mm² confezionato
con cemento R 32,5 e fibre in Poliepilene o equipollenti
ad elevate prestazioni, spessore cm 12.5
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