


































Scossalina di protezione

Parapetto in corten

Rete di protezione

Materasso

Tubolare di sostegno

Aggancio rete a tubolare




C.A.

Trave di testa sottopassso

Manto nevoso sp. 30 cm

C.A.

Tavolato sp. 10 cm

Guaina bituminosa ardesiata posata a caldo sp. 4 mm

Guaina bituminosa autoadesiva sp. 3 mm

Tessuto non tessuto tipo enkadrain sp. 5 cm

Terra vegetale sp. 30 cm

Trave  principale altezza 110 cm, spessore 22 cm

Scossalina di protezione

Parapetto in corten


















Massetto in c.a. di protezione sp. 8 cm

Polistirene espanso estruso (XPS)

tipo Styrodur o similare sp. 5 cm

Rivestimento in legno lamellare trave di testa 

Guaina bituminosa ardesiata posata a caldo sp. 4 mm

Guaina bituminosa autoadesiva sp. 3 mm

Tessuto non tessuto tipo enkadrain sp. 5 cm

Terra vegetale sp. 30 cm

Trave  principale altezza 110 cm, spessore 22 cm

Polistirene espanso estruso (XPS)

tipo Styrodur o similare sp. 5 cm

Massetto in c.a. di protezione sp. 8 cm

Trave di testa sottopassso

Rivestimento in legno lamellare trave di testa 














 


























































 
















































































































































  
































































 





























































altezza massima 4.30 m

altezza massima 4.80 m

















Marciapiede








 


 










































Il presente elaborato è proprietà intellettuale dell'autore. E' vietato utilizzare, copiare, riprodurre tutto o in parte, in qualsiasi forma, testi, disegni,

grafici e foto senza l'autorizzazione scritta dello stesso

Committente o legale rappresentante:

00

Rev. Emesso per:Data

Autorizzazioni

Commessa n.

Data

Tavola

ControllatoDisegnato Approvato

Categoria:

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto:

FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.p.a.

Via Presanella n°12 - 38084 (TN) - Madonna di Campiglio

01/2013

Progettisti:

28/2012

01/13

Rev.

Scala

00

REALIZZAZIONE DI SOVRAPPASSO IN CLS

E MODIFICHE ALLA VIABILITA' TRA

LOC. PIANA DI NAMBINO E LOCALITA' PATASCOSS

- VARIANTE I -

di ing. Giordano Farina    e    ing. Ivan Veronesi

via della Cervara, 6 - 38100 Trento   tel. 0461-26.12.02    fax. 0461-26.62.90    e-mail. info@proalpe.it

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA





