2
Combinazione
possibile dei moduli
dei Dehor con panche
pubbliche esterne così
da ottenere elementi
flessibili e di grandi
dimensioni. I moduli
avranno profondità
variabile, larghezza
1,50 mt e atezza 3 mt.

Sistema modulare delle panche della
nuova piazza.
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La cellula base del Deohor si
compone di quattro elementi verticali
in acciaio zincato e verniciato con
sezione a L ai quali vengono fissate le
barre in acciaio della copertura. A terra
i Dehor saranno rivestiti in legno di
Teak o Iroko entrambe molto resistenti
agli agenti atmosferici.
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Sezione A-A
Sezione ambientale della nuova piazza polivalente, scala 1:150
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Le panche saranno realizzate in
“Pietre prezione”. Materiale di altissima
qualità realizzato grazie all’inserimento
all’interno del conglomerato cementizio
di inerti ricavati dalla macinanazione di
pietre dalle diverse tonalità.
Il basamento della panca avrà una
finitura bocciardata mentre i 5 cm della
seduta, sospesi grazie ad uno scuretto
di 1 cm saranno levigati.
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La cellula verde aggiunge allo schema
base una vasca per la piantumazione
di essenze arboree rampicanti e una
rete di sostegni affinchè la tipologia
di pianta selezionata (glicine, vite
americana, edera) possa disporsi su
tutta la superficie frontale e superiore.
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Sistema modulare delle panche del
progetto.
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La cellula pubblica 1 aggiunge allo
schema base una seduta sul lato corto
aperto su strada. I lati perimetrali se
richiesto potranno essere tamponati
con fogli di acciaio zincato e verniciato
fino alla quota 1,20 mt.

X
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La cellula pubblica 2 aggiunge allo
schema base una seduta con schienale
sul lato corto aperto su strada. I lati
perimetrali se richiesto potranno essere
tamponati con fogli di acciaio zincato e
verniciato fino alla quota 1,20 mt.
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Dettaglio 01

La cellula apribile aggiunge agli
chemi precedenti la possibilità di avere
una copertura in polimero plastico
apribile.

Panche verdi.

Dettaglio 01, Sezione, Scala 1:50

Dettaglio 02, Pianta, Scala 1:50

Dettaglio 01, Pianta, Scala 1:50

Legenda dettagli

6. Cordolo in calcestruzzo armato sp. 10 cm
7. Strato di guaina impermeabile sp. 1cm
8. Strato di colla per rivestimento in pietra sp. 0.5cm
9. Rivestimento fioriere in pietra serena sp. 2 cm
10. Terreno per alloggiamento essenze e piante
11. Pavimentazione in pietra serena LxPxH: 60x30x3 cm
posata a correre
12. Terreno coltivato a erba e essenze
13. Struttura scale in calcestruzzo armato
14. Struttura panca in calcestruzzo
15. Rivestimento panca in pietra serena sp. 2 cm

1,5

1.Terreno compattato per favorire la messa in opera dei
successivi strati strutturali
2. Riempimento in Tout-Venant sp.variabile fino al
raggiungimento delle quote desiderate
3. Massetto in cemento armato con rete elettrosaldata
sp.20cm
4.Strato di sabbia e cemento. Sp. 4 cm
5. Rivestimento in blocchi di leucitite (Sampietrini) sp. 6
cm
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Abaco dei materiali
Sampietrino
Realizzati in Leuchite, in due colori
secondo l’utilizzo, sono stati scelti per la
pavimentazione a pavè dopo un attenta
analisi svolta sui rivestimenti caratterizzanti
i lastricati cittadini delle urbanizzazioni
limitrofe. I punti di forza sono l’elevata
resistenza a carichi pesanti la durabilità
nel tempo, la versatilità di posa la capacità
di seguire armoniosamente le pendenze
del terreno, la bassa scivolosità e il forte
legame con la storia.
Dimensione 12x12x6cm.

Levocell
Scelto per i percorsi secondari e i
collegamenti presenti nel parco è un
prodotto totalmente ecocompatibile, a
bassa porosità, fibrorinforzato, con una
buona resistenza agli effetti dei cicli di gelo/
disgelo.
I colori naturali e l’aspetto ghiaia a vista
permettono alla pavimentazione di
superare gli anni senza perdite di colore,
antisdrucciolo, asciutto subito dopo la
pioggia, indeformabile sotto carico e alle
alte temperature.

Travertino
I ricorsi orizzontali che segnano la piazza
sono realizzati in travertino.
Dimensioni 30x60x6cm

Cemento
Il cemento è utilizzato per i cordoli di
separazione tra i materiali e per la base delle
panche, il materiale è stato scelto per la
durabilità nel tempo e la semplicità di posa.

Zoom 02
Pianta materica della nuova sistemazione stradale su via Loreta e della nuova sistemazione in fronte alla vecchia casa del fascio, scala 1:150

Vista 02
Vista dalla nuova sistemazione su Via Loreta con i nuovi Dehor sul fronte della vecchia casa del fascio.
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Dettaglio 02, Sezione, Scala 1:50

La cellula coperta aggiunge agli
chemi precedenti la possibilità di avere
una copertura fissa polimero plastico
rigido (Policarbonato).

X

Dettaglio 02

X

Su via Loreta
le panche si
posizionano agli
estremi di vasche
contenenti essenze
arboree a basso
e alto fusto,
inglobando alle volte
alberi già esistenti.

Schema compositivo e di assemblaggio
dei nuovi Dehor
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Sezione B-B
Sezione stradale e della nuova sistemazione in fronte alla vecchia casa del fascio, scala 1:150

Panche verdi.

Come per le panche
lineari il sistema
di panche su via
Loreta potrà essere
completamente
personalizzabile
grazie alla
modularità degli
elementi proposti
quali, sedute, sedute
con schienale e
cestini.
Schema compositivo e di assemblaggio
delle nuove panche

X

Zoom 01
Pianta materica della nuova piazza polivalente, scala 1:150
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Le panche saranno realizzate in
“Pietre prezione” con seduta in Legno
di Iroko o Teak. Come per le sedute
della nuova piazza le panche potranno
essere inserite di diverse lunghezze
e avranno la possibilità di essere
implementate con dei cestini per i rifiuti
disegnati di dimensioni uguali alla
panca.

Vista 03
Vista del nuovo sistema di panche verdi su Via Loreta verso l’edificio termale.

