COMUNE DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

MANOMISSIONE AREE STRADALI
PRESCRIZIONI TECNICHE
I lavori dovranno essere eseguiti rispettando le seguenti prescrizioni tecniche:
? ? Taglio della pavimentazione stradale: dovrà essere eseguita con taglia-asfalto a disco
? ? Intersezione con sottoservizi esistenti: è a carico del richiedente la verifica dell’esistenza
e della posizione di eventuali sottoservizi esistenti
? ? Posa tubazione e chiusura scavo: la posa della tubazione deve essere eseguita
prevedendo un sottofondo in sabbia di almeno 15 cm di spessore, il rinfianco su ambo i
lati e la copertura per almeno 20 cm sopra l’estradosso del tubo, sempre con sabbia; il
riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con materiale arido (mista naturale),
costipando lo stesso a regola d’arte, per uno spessore compresso di almeno 35 cm, e
prevedendo regolari ricariche nel periodo precedente alla bitumazione.
? ? Asfaltatura: la parte superiore di detto riempimento dovrà essere completata, entro
massimo 15 giorni dall’esecuzione dello scavo, con sovrastruttura in mista bitumata dello
spessore compresso di almeno 10 cm, prevedendo le ricariche necessarie in caso di
cedimenti; il manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore compresso di cm
2, dovrà essere realizzato entro 150 giorni dall’esecuzione dell’intervento. Tale manto di
usura, nel caso di interventi di scavo trasversali alla strada, dovrà avere una larghezza
non inferiore a 1 m per parte oltre lo scavo, e comunque non inferiore a m 3. Nel caso di
interventi di scavo longitudinali alla strada l’asfaltatura dovrà interessare almeno metà
della carreggiata, indipendentemente dalla posizione della tubazione.
? ? Ripristino segnaletiche esistenti: il richiedente dovrà ripristinare la segnaletica orizzontale
e verticale preesistente, nonchè eventuali altri elementi di segnaletica complementare.
? ? Segnalazioni: sarà a carico del richiedente la posa di tutte le segnalazioni dello scavo a
norma del codice della strada, comprese le segnalazioni luminose notturne, necessarie
per garantire la sicurezza della circolazione stradale e pedonale. A carico del richiedente
saranno comunque le eventuali richieste di risarcimento danni presentate e causate dallo
scavo oggetto di richiesta di manomissione.

COMUNE DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

MANOMISSIONE AREE STRADALI
ALLEGATI ALLA RICHIESTA

Alla richiesta di manomissione dovranno essere allegate le seguenti tavole:
? ? Estratto catastale 1:2000 identificante l’area oggetto dell’intervento;
? ? Planimetria almeno scala 1:500 relativa alla manomissione da eseguire, riportante

le dimensioni dell’intervento (larghezza e lunghezza dello scavo);
? ? Sezione quotata relativa alle modalità e profondità di posa della tubazione.

