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Voce di Capitolato

 
Tutte le aree indicate nelle planimetrie allegate
rigenerato. Lo spessore dello strato di base ed
Lavori dopo aver valutato la natura del sottofondo,
della ditta produttrice. L’impresa appaltatrice dovrà
vari strati e la loro provenienza. Il tipo, lo spessore, la finitura, il colore e le caratteristiche degli elementi 
saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori, per le singole aree. 
Le pavimentazioni saranno costitu
SALVAVERDE di GEOPLAST delle dimensioni di 
capacità di carico 350 t/m

2
 e permeabilità pari all’95% della propria superficie.

La pavimentazione verrà posta in opera a secco su strato di allettamento come 
produttrice. Nel caso sia previsto l'inerbimento delle superfici aperte, queste dovranno essere riempite a raso 
con una miscela di 50% sabbia vulcanica
miscela andrà ripetuta dopo compattazione 
materiale. Si procederà quindi alle operazioni di semina, concimazione e prima irrigazione. 
 

Voce di 

 
Tutte le aree indicate nelle planimetrie allegate
rigenerato. Lo spessore dello strato di base ed i materiali da utilizzare, saranno quelli stabiliti dalla Direzione 
Lavori dopo aver valutato la natura del sottofondo,
della ditta produttrice. L’impresa appaltatrice dovrà
vari strati e la loro provenienza. Il tipo, lo s
saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori, per le singole aree. 
Le pavimentazioni saranno costituite da
SALVAVERDE di GEOPLAST delle dimensioni di 
capacità di carico 350 t/m

2
 e permeabilità pari all’ 95% della propria superficie.

La pavimentazione verrà posta in opera a secco su strato di allettamento come 
produttrice. Nel caso sia previsto l'inerbimento delle superfici aperte, queste dovranno essere riempite a raso 
con una miscela di 50% sabbia vulcanica
miscela andrà ripetuta dopo compatt
materiale. Si procederà quindi alle operazioni di semina, concimazione e prima irrigazione. 
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Voce di Capitolato SALVAVERDE A 
 
 

cate nelle planimetrie allegate dovranno essere pavimentate con piastre in 
rigenerato. Lo spessore dello strato di base ed i materiali da utilizzare, saranno quelli stabiliti dalla Direzione 

utato la natura del sottofondo, la destinazione d’uso della pavimentazione
. L’impresa appaltatrice dovrà indicare alla Direzione Lavori i materiali impiegati per i 

vari strati e la loro provenienza. Il tipo, lo spessore, la finitura, il colore e le caratteristiche degli elementi 
saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori, per le singole aree.  
Le pavimentazioni saranno costituite da piastre forate in PEHD rigenerato, stabile ai raggi UV

GEOPLAST delle dimensioni di 50x50 cm altezza 4 cm, aggancio a sovrapposizione, 
e permeabilità pari all’95% della propria superficie. 

ione verrà posta in opera a secco su strato di allettamento come 
. Nel caso sia previsto l'inerbimento delle superfici aperte, queste dovranno essere riempite a raso 

vulcanica e 50% di terriccio specifico per tappeto erboso: la stesura della 
compattazione e la prima umidificazione per compensare il naturale calo del 

materiale. Si procederà quindi alle operazioni di semina, concimazione e prima irrigazione. 

 
Voce di Capitolato SALVAVERDE B 

 
 

cate nelle planimetrie allegate dovranno essere pavimentate con piastre in PE
rigenerato. Lo spessore dello strato di base ed i materiali da utilizzare, saranno quelli stabiliti dalla Direzione 

utato la natura del sottofondo, la destinazione d’uso della pavimentazione
. L’impresa appaltatrice dovrà indicare alla Direzione Lavori i materiali impiegati per i 

vari strati e la loro provenienza. Il tipo, lo spessore, la finitura, il colore e le caratteristiche degli elementi 
saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori, per le singole aree.  
Le pavimentazioni saranno costituite da piastre forate in PEHD rigenerato, stabile ai raggi UV

PLAST delle dimensioni di 58x58 cm altezza 4 cm, aggancio a sovrapposizione, 
e permeabilità pari all’ 95% della propria superficie. 

La pavimentazione verrà posta in opera a secco su strato di allettamento come 
. Nel caso sia previsto l'inerbimento delle superfici aperte, queste dovranno essere riempite a raso 

vulcanica e 50% di terriccio specifico per tappeto erboso: la stesura della 
compattazione e la prima umidificazione per compensare il naturale calo del 

materiale. Si procederà quindi alle operazioni di semina, concimazione e prima irrigazione. 
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dovranno essere pavimentate con piastre in PEHD 
i materiali da utilizzare, saranno quelli stabiliti dalla Direzione 

la destinazione d’uso della pavimentazione le indicazioni 
i materiali impiegati per i 

vari strati e la loro provenienza. Il tipo, lo spessore, la finitura, il colore e le caratteristiche degli elementi 

, stabile ai raggi UV tipo 
altezza 4 cm, aggancio a sovrapposizione, 

ione verrà posta in opera a secco su strato di allettamento come indicato dalla ditta 
. Nel caso sia previsto l'inerbimento delle superfici aperte, queste dovranno essere riempite a raso 

specifico per tappeto erboso: la stesura della 
e la prima umidificazione per compensare il naturale calo del 

materiale. Si procederà quindi alle operazioni di semina, concimazione e prima irrigazione.  

dovranno essere pavimentate con piastre in PEHD 
rigenerato. Lo spessore dello strato di base ed i materiali da utilizzare, saranno quelli stabiliti dalla Direzione 

la destinazione d’uso della pavimentazione le indicazioni 
i materiali impiegati per i 

pessore, la finitura, il colore e le caratteristiche degli elementi 

, stabile ai raggi UV tipo 
altezza 4 cm, aggancio a sovrapposizione, 

La pavimentazione verrà posta in opera a secco su strato di allettamento come indicato dalla ditta 
. Nel caso sia previsto l'inerbimento delle superfici aperte, queste dovranno essere riempite a raso 

e 50% di terriccio specifico per tappeto erboso: la stesura della 
e la prima umidificazione per compensare il naturale calo del 

materiale. Si procederà quindi alle operazioni di semina, concimazione e prima irrigazione.  


