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RAPPORTO/I

04A P

Piazza Municipio

Balconata, Gradinata polifunzionale e rampa laterale

Nuova loggia o galleria estesa su due livelli

Capitello dedicato alla Madonna del Caravaggio nuova posizione

Nuovo plateatico per le attività commerciali e piccoli eventi in lastre di porfido tranciate

Stazione Autobus

Via della Liberazione

Via Roma

Via San Pio X - rettificata

Via Cal Larga

Via Italia '61

Via Conti Agosti

Meridiana o Scultura

Spazio pavimentato per il gioco dei bambini7
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Passeggiata8

LEGENDA:

00

Dissuasori - Passaggi pedonaliC

Accesso privatoD
Ingresso permesso ai portavaloriE
Ingressi carico e scaricoF

Accesso e uscita permessi esclusivamente nei giorni di mercato (segnali e barriere mobili)H

Dissuasori - indicatori della carreggiata stradale: mobili, bassi e discontinuiG

RotatoriaA
B

IlluminazioneI

Rotatoria

Passaggi pedonali a rasoC1

Perimetro ambito P.U.A., di cui all'allegato sub. "A" dell'accordo n. 80 R.S.P. in data
12.04.2018 con ipotesi di sistemazione esterna

Municipio

Perimetro area Comunale, di cui all'allegato sub. "A" dell'accordo n. 80 R.S.P. in data
12.04.2018 con ipotesi di sistemazione esterna

LEGENDA:

Centro Culturale "Conti Agosti" - Biblioteca

Nuova viabilità: strade in asfalto

Piazza: pavimentazione in lastre di porfido, piano naturale e lati segati, disposte a casellario
dimensioni nette lastra 34,4x63,2 cm sp. 4/9 cm a salire. Colori misti circa: 30% color ferro,
50% colore grigio, 20% viola

ParcheggiP

Ingressi privati

Marciapiedi parcheggio ovest: pavimentazione in cubetti di porfido piano Naturale lati tranciati
colori misti, teste 6/8 cm spessori variabili 6/8 cm.

Ingressi pubblici

Passeggiata, plateatici e zone antistanti gli edifici: pavimentazione in lastre di porfido tranciate,
piano naturale colori misti, larghezze 35-20-20 cm lunghezze a correre sp. 5/8 cm a salire.

Percorso tattile per ipovedenti da realizzare in lastre di Trachite ZOVONITE Mista
Calda/Grigia disposte a casellario, finitura rigata e lavorate per la realizzazione del percorso
tattile per ipovedenti, coste fresate.

Parcheggi: pavimentazione in mattonelle di cemento tipo Tessella

Balconata - scalinata - rampa: pavimentazione in Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia con
percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40% lastre di "Trachite
ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite ZOVONITE calda variegata",
proveniente dalla cave primarie di Zovon di Vò. Gradini scalinata in massello. Finiture:
bocciarda media, fine o rigata (da campionare).

Piazza: pavimentazione in lastre a larghezza variabile e cordonate in granito Bianco sardo
pepe e sale a correre (bocciarda media o fiammata a scelta D.L. da campionare)

Cordonate di porfido, piano naturale segato, colori misti sez. 12x25 cm testa a vista fiammata.

Tracciato bordo carreggiata strade attuali verso Municipio e via della Liberazione

Fontanella (non comprese nell'appalto)

Piazza: pavimentazione in lastre di porfido, piano naturale e lati segati, disposte a casellario
dimensioni nette lastra 17,4x51,2 cm sp. 4/9 cm a salire. Colori misti: circa 30% color ferro, 50%
colore grigio, 20% viola

Passeggiata e aiuole interne alla piazza in corrispondenza degli alberi: pavimentazione
in lastre di porfido tranciate posate distanziate sul verde, piano naturale colori misti,
dim. 35x35 cm sp. 5/8 cm a salire.

Strada nuova viabilità antistante la piazza: pavimentazione in cubetti di porfido piano Naturale
lati tranciati colori misti, teste 10/12 cm spessori variabili 10/12 cm, posa per archi contrastanti.

Nuove rotatorie: pavimentazione in smolleri di porfido piano Naturale colori misti spessore
variabile 3/7 cm x 5/11 cm.

Panche in pietra o in cemento bianco prefabbricate (non comprese nell'appalto)

LEGENDA:

Dissuasore stradale in granito pepe sale dim. 25x25x45 cm finitura a bocciarda
media o fiammata e a 1° mola nel taglio e nella faccia superiore.

Pali alti 8 ml di illuminazione piazza e carreggiata antistante

Paletti dissuasori

Ambito d'intervento

Bordo rotatorie e delimitazione tra porfido e asfalto: cordonata in binderi di porfido piano
Naturale colori misti, da 12 cm lunghezze variabili, spessore 12/15 cm.

Limite tra passeggiata e giardino del Centro Culturale: in pietra di Castellavazzo a piano
Naturale, lati tranciati, lastre di largh. 35x70 cm, sp. 5/7 cm, alternate a blocchetti di tufo
dim. 37x17 cm sp. 11 cm.

Barriera mobile: regola l'accesso e l'uscita dal parcheggio nei giorni di mercato

Bordo strade: Cordonate di porfido, piano naturale segato, colori misti sez. 12x25 cm testa a
vista fiammata, smusso inclinato da 12 a 10 cm "alla Bolzano".

BZ

30/10/2020

Verde pubblico

Siepe di nuovo impianto (ai lati della Piazza) di Laurus nobilis (Ln)

Alberi esistenti

Nuove Alberature di Tilia cordata "Greenspire"

FsA - Fagus sylvatica "Atropurpurea"

LEGENDA OPERE A VERDE:

Piantumazione di Rosa "Cristal Fairy" - aiuole in rotonda A e B

Tappezzanti tipo Hedera "Hibernica" - aiuole zona fermata autobus

SUL DISEGNO E SUL POSTO. SI DECLINA

OGNI RESPONSABILITA' DERIVANTE DALLA

INOSSERVANZA DI QUESTA PRESCRIZIONE

N.B.: CONTROLLARE LE MISURE E LE QUOTE

Dissuasori mobili (predisposizione)

Fermata Autobus n. 167 in carreggiata10

Piantumazione di Abelia prostrata: vasche sulla nuova rampa del Municipio

Bordura di rose - Rosa "Cristal Fairy" - lungo la passeggiataBR

Caditoia lineare acquee meteoriche

Nuove rotatorie: Cordonate tipo Anas per delimitazione aiuole, con parte superiore in due tratti
uno orizzontale e l'altro obliquo, prefabbricate in cemento vibrato o realizzate in opera,
dimensioni 30x40x33 cm (hxbxl).
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