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profilo del terreno originale

profilo di scavo

SEZIONE TIPO 1

strato drenante naturale
o geosintetico

tubo drenante Ø 6 cm

terreno di riempimento

scala 1/50

"A"

Procedura d'installazione:
1: Livellare e compattare il piano di fondazione. Posizionare ed allineare i casseri metallici sovrapponendoli per 50 mm (A).
2: Posizionare la geogriglia di rinforzo in HDPE (B).
3: Posizionare la stuoia in fibbre vegetali (geojuta, biostuoia o biofeltro pre-seminato) (C) e fissare il tirante per l'irrigidimento del cassero (D).
4: Stendere il terreno sopra le geogriglie in strati dello spessore di max 300 mm.
Livellare e compattare il terreno utilizzando, in prossimità della facciata (per circa 1.00 m) delle piastre vibranti o vibrocostipatori
mentre per la parte centrale, utilizzando dei rulli compattatori. Compattare fino ad ottenere una densità non inferiore al 95% dello Standard di Proctor.
Si raccomanda di usare per i primi 300 mm di spessore, rispetto alla facciata, del terreno vegetale, per permettere un rapido e migliore inerbimento.
Ad opera ultimata dovrà essere effettuata un'idrosemina a spessore sulla facciata, oppure inerbire utilizzando piante tappezzanti o talee.

terreno vegetale

PARTICOLARE "A"

Cassero in rete elettrosaldata
d = 8 mm

Geogriglia in HDPE

tirante uncinato ( d = 8 mm)

terreno di riporto

stuoia vegetale (juta, fibre di paglia e cocco, biofeltro)

PARTICOLARI DEI CASSERI METALLICI DI GUIDA

Cassero in rete elettrosaldata
min = 8 mm

tirante uncinato
min = 8 mm

Nota: il cassero Tipo può essere sostituito con un cassero alternativo purchè sia
garantita una rigidezza sufficiente a consentire la realizzazzione dell'opera.

Particolare :
corpo stradale

SEZIONE TIPO 2

scala 1/50

Vedasi Particolare A

Rivestimento canalette tipo Trenchmat

