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nuova centralità della piazza
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riconnessione degli spazi
asse attrezzato
asse di collegamento con l’area verde
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Collegamenti e accessi
collegamento delle nuove centralità dell’area
collegamento diretto tra piazza ed area termale
collegamento con il parco
nuova zona 30
accesso all’area parcheggi
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Ipotesi future | opzione A
Al fine di migliorare in collegamento tra la nuova piazza e il nuovo
parco è possibile prevedere la realizzazione di un area sportiva
che all’occorrenza possa essere utilizzata come area parcheggio.
La realizzazione di questo spazio flessibile permetterà
all’amministrazione di scegliere in base alle
necessità
(di lunga o breve durata) la funzione
di suddetta area,
garantendo così la massima efficienza del nuovo intervento.
centralità

parco

parcheggi

area sport | parcheggi

1. Piazza
2. Parco verde
3. Area parcheggio
4. Collegamenti - innalzamento sede stradale
5. Grand Hotel Terme della Fratta
6. Ex casa del fascio
7. Teatro
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Ipotesi future | opzione B
Ulteriore passo verso il potenziamento della connessione tra
la nuova piazza e il parco è quello di prevedere la sostituzione
completa della prima area
dedicata a parcheggi, favorendo
l’ampliamento della superficie destinata a verde pubblico.
Questo sarà reso possibile dalla realizzazione di un nuovo
parcheggio nell’ area retrostante la chiesa di Santa Maria Assunta.
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Aree verdi

Accesso area parcheggi

La nuova Piazza

Sede stradale
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1. Piazza
2. Asse attrezzato
3. Viale di collegamento piazza-parco
4. Parco
5. Aree parcheggio
6. Collegamenti - innalzamento sede stradale
7. Grand Hotel Terme della Fratta
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aiuola verde

panchina in
cemento

vasca d'acqua

panchina in cemento
con seduta in legno

griglia per albero

binderi in porfido
malta allettamento
getto in c.a con rete

DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE

SEZIONE BB | Asse attrezzato | Scala 1:50

1. pavimentazione in
binderi di porfido
marciapiede

aiuola bordostrada

sede stradale

autobloccanti similari al
marciapiede esistente
malta allettamento

panchina in
cemento

aiuola bordostrada

2. panchina in cemento
con seduta in legno
3_aiuola verde

SEZIONE CC | Collegamenti - innalzamanto sede stradale | Scala 1:50

DETTAGLI PAVIMENTAZIONE E ARREDO

