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Particolare A: sezione stradale
indicazioni Uff. Tecnico Comune di Bergamo
componenti di traffico: mezzi pesanti
scala 1:10

Particolare C: sezione parcheggio in corrispondenza spazi di manovra
indicazioni Uff. Tecnico Comune di Bergamo
componenti di traffico: veicolare normale
scala 1:10

tappeto con bitume modificato o splitmastix - sp. 6 cm

conglomerato bituminoso per strato collegamento (binder)
sp. 6 cm

tout-venant bitumato 0/25 - sp. 10 cm

misto cementato - sp. 20 cm

misto granulare non legato - sp. 15 cm

tout-venant di cava - sp. 50/60 cm
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