Essenze arboree di 3a grandezza

Parrotia persica

Koelreuteria paniculata

Illuminazione su pali: tipologie previste

Dettaglio corpo illuminante

Davidia involucrata

Prunus-serrulata-kanzan
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PART | A

scala 1:50

Illuminazione su pali
H 6.50 mt
(aree pedonali e verdi)

Illumiazione a parete
(accessi al parcheggio)

Illuminazione su pali
H 8.50 mt
(aree pedonali e verdi)

Illumiazione a parete
(scalinate monumento)

PART | A

scala 1:50

PART | C

scala 1:50

PART | D

scala 1:50

Sorgente luminosa con posizione lampada fissa

(pensilina)
Essenze arboree
di 1a grandezza
(Cedrus deodara)

Illumiazione con apparecchio
da sommersione
(vasche d'acqua)

Essenze arboree
di 3a grandezza

Aree verdi

Verde pensile

Aiuole fuori terra

Linea Led
(Illuminazione integrata alle sedute)

Elementi illuminotecnici

Aree verdi

SISTEMA DEL VERDE E ARREDO URBANO
PART | A

PART | B

PART | C

PART | D

Verde pensile

Aiuole fuori terra con sistema di seduta integratio

Pavimentazione delle aree pedonali

1- vasca di contentimento aiuola in lamina di acciaio spessore 1cm
2- Impermeabilizzante antiradice
3- Feltro ritenzione idrica
4- Elemento di drenaggio, accumulo e aereazione
5- Telo filtrante
6- Substrato Seic
7- Concime organico
8- Palo illuminazione led a doppia sorgente luminosa h. 730 cm

1- Solaio calcestruzzo armato parcheggio multipiano
2- Impermeabilizzante
3- Letto di sabbia e cemento
4- Pavimentazione cubetti in porfido grigio dim. 8cmx8cm recuparati
dalla pavimentazione esistente
5- Sistema di raccolta della acque piovane
6- sistema di illuminazione a led incassato nella seduta 150 cm
7- struttura panchina / aiuola in calcestruzzo
8- rivestimento in pietra spessore 2cm

Schemi di trapianto per specie
arboree altofusto di nuova
fornitura e ricollocati

9- vasca di contentimento aiuola in
lamina di acciaio spessore 1cm
10- Impermeabilizzante antiradice
11- Feltro ritenzione idrica
12- Elemento di drenaggio, accumulo e aereazione
13- Telo filtrante
14- Substrato Seic
15- Concime organico

La pavimentazione di Piazza della Repubblica e del cortile interno della caserma
costituita da
fasce accostate di porfido. Entrambe le pavimentazioni sono progettate partendo dal materiale
esistente e reimpiegato per il nuovo disegno del parterre, nello specifico:
-

Pavimentazione cubi in porfido grigio dim. 8cmx8cm, posati secondo una giacitura radiale
su un letto di sabbia e cemento
Pavimentazione in lastre di porfido rosso dim. 30cmx50cm, posate a correre secondo la
nuova giacitura di tutto il disegno archiettonico di Piazza della Repubblica.
Cordolo di giunzione in pietra naturale chiara dim 3cmx15cm, posata a correre lungo la
linea di giunzione tra le due differenti pavimentazioni

7CTZLSQ9

(Cedrus deodara)

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE

1- Pietrico di drenaggio h.:150mm
2- Terriccio
3- Concime organico h.:20 mm
4- Terra

PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
E FUNZIONALE DEL COMPARTO DI PIAZZA
DELLA REPUBBLICA - SUB AMBITO 1 PIAZZA DELLA REPUBBLICA ED EX CASERMA

