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DETTAGLIO 4

illuminazione su pali
esistente

gi

caditoia in ghisa

zanella 40 cm
in pietra lavica di recupero

dissuasori in ghisa altezza 60 cm

cubetti di porfido 4/6
con posa a coda di pavone

2

cubetti di porfido 4/6
con posa a coda di pavone

di levante

vi
a

limite area di intervento

porto turistico

dissuasori in pietra lavica
altezza 100 cm di recupero

di vigliena

dissuasori in pietra lavica
altezza 100 cm di recupero
blocchi di basalto
spessore20/25 cm
di recupero

cubetti di porfido 8/10
con posa ad archi contrastanti

dissuasori in ghisa altezza 60 cm

cordolo 20 cm
in pietra lavica di recupero
illuminazione a parete
esistente

cubetti di porfido 8/10
con posa ad archi contrastanti

dissuasori in pietra lavica
altezza 100 cm

blocchi di basalto
spessore20/25 cm
di recupero

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

CORSO SAN GIOVANNI, DETTAGLIO 4 - pianta

COMUNE DI NAPOLI
- Direzione centrale

Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi
- Direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare

Servizio Ciclo integrato delle acque

Grande progetto Riqualificazione urbana Napoli est
Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: corso San Giovanni
Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni

PROGETTO DEFINITIVO
Gruppo di progettazione
progettazione urbana e infrastrutturale: arch. Anna Rita Affortunato, arch. Luca d'Angelo, ing. Marzia Di Caprio,
arch. Giovanni Lanzuise, arch. Ignazio Leone, ing. Roberta Catapano, ing. Stefano Napolitano,
ing. Maria Teresa Giugliano, dott. Vincenzo Campolo, geom. Luciano Marino, geom. Italo Ricci
sicurezza: arch. Francesca Spera
progettazione impianti fognari: prof. ing. Giovanni de Marinis

Responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Pulli

Piante e sezioni di dettaglio di progetto 2/2
CORSO SAN GIOVANNI, DETTAGLIO 4 - sezione

basoli in pietrarsa

allettamento
in sabbia 10/15 cm

massicciata
30 cm

terreno
costipato

cubetti
di porfido 8/10 cm

EG PROG 6
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