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Area verde

Binari riconvertiti

Piazza per eventi
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conservativo delle specie
arboree preesistenti *
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Terrazzamenti vegetali

Area verde
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Panchine: elementi robusti e semplici ma pensati per scenari d'incontro. Elementi
modulari e versatili, componibili in piccole o grandi superfici di seduta, con o
senza spalliera.
Struttura di acciaio 6mm e seduta in tavole di legno 60x160x lunghezza variabile.
Non richiedono manutenzione funzionale.
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* cfr.dettaglio stratigrafia pavimentazione fig. 2, 4

Sisitema d'illuminazione
sezione 1:100

Corpo illuminante e
dissuasore per esterni in
acciaio inox con finitura
bronza. Altezza 700mm fuori
terra. Possibile integrazione
con altri elementi come ad
esempio rastrelliere.
Lampada alloggiato
all'interno e protetto da
vetro antiurto con sistema di
illuminazione a led.
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Sistema d'illuminazione
paliforme per esterni in acciaio
inox con finitua bronzo. Altezza
4500mm fuori terra, dotato di
morsettiera ispezionabile.
Il corpo illuminante può essere
posizionato o a 4500mm, per
l'illuminazione stradale, e
anche a 3800, per
l'illumninazione pedonale. I due
corpi di 700mm o 500mm
possono essere composti
secondo le esigenze.
Si prevede un sistema di
illuminazione a basso consumo
energetico come ad esempio
quello con lampade led.
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bronza. Altezza 700mm fuori
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* cfr.dettaglio stratigrafia pavimentazione fig 2

sezione 1:100

(+1.90)

Vasca volano: il laghetto ha funzione idraulica. Invasa i volumi d'acqua
meteoriche che, ulteriormente trattati (aerazione meccanica e
biologica) sono recuperati per finalità di servizio (alimentazione delle
fontane, irrigazione dei giardini pubblici e pulizia delle superfici lastricate
pubbliche) e per la sicurezza (fabbisogno antincendio). Inoltre la vasca
lamina le portate massime invasando durante la piena i volumi d'acqua
eccedenti, per restituirli al corpo ricettore gradualmente nel tempo
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* cfr.dettaglio stratigrafia pavimentazione fig 2, 3, 4
** cfr. elaborati di progetto: Vegetazione di progetto e planimetria d'insieme-matrici funzionali
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fig.3

Percorso pedonale drenante: pavimentazione drenante lignea.
Il legno utilizzato dovrà essere durabile e resistente agli agenti atmosferici
come ad esempio quello di quercia. Questi percorsi attraversano tutta
l'area di progetto collegando i diversi ambiti.
Profilato a L di contenimento ghiaino

Doghe in legno massello bullonate alla
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scatolare 5X7
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13.50

percorso pedonale: pavimentazione in calcestruzzo
architettonico con effetto lavato formata da cemento misto a
graniglie naturali di diverso colore e granulometria miscelato
con pigmenti colorati, fibre, resine disperdenti e plastificanti,
prodotti anti-efflorescenza. Spessore 2-4cm.
Utilizzato per i marciapiedi e le strade pedonali con corsia
d'emergenza.
Calcestruzzo pigmentato
Rete elettrosaldata
Sottofondo con ghiaia di diversa
granulometria
Terreno compatto
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grass swale **
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Parcheggi a raso: prato carrabile adatto ad aree destinate a
parcheggio e non al transito frequente di mezzi. E' costituito da una
rete a maglia romboidale in polietilene ad alta densità,
la sua struttura tridimensionale assicura un efficace ancoraggio delle
radici e quindi garantisce un’elevata resistenza allo strappo
dell’erba.
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* cfr.dettaglio stratigrafia pavimentazione fig 1, 2, 4
** cfr.elaborati di progetto: Planimetria d'insieme-matrici funzionali
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Elemento alveolare in polietilene
ad alta densità, riciclato, di colore
verde
Letto di appoggio composto da
sabbia e terriccio in rapporto 1:1
Strato separatore in poliestere non
tessuto
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Binari riconvertiti: nelo spazio tra le rotaie, al posto delle traverse viene inserita una
fascia erbosa attrezzata con panchine, illuminazionee diverse specie vegetali.
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Pista ciclabile: finitura in asfalto ecologico con colorazione diversa del bitume per
renderla maggiormente identificabile. La pavimentazione deve garantire condizioni
di agevole transito ai ciclisti evitando l’uso di griglie per la raccolta di acque
meteoriche ed elementi tali da rendere difficoltoso il transito delle biciclette.
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