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184.5

184.5

147.5

111

Triangoli in pietra di
Apricena da incastonare
all’interno del manto di
Levocell di dimensione:
10, 15, 20, 25 e 30 cm

Abaco delle
tipologie degl
esagoni derivanti
dalla disposizione
in planimetria
del pattern della
pavimentazione.

111

147.5

Triangoli 10/15/20/25/ 30cm

Abaco delle tipologie di
inserimento dei diversi
formati dei triangoli in
pietra di Apricena nel
manto in Levocell.

Sezione A-A
Sezione ambientale della nuova piazza polivalente, scala 1:150

Abaco
dell’allestimento
degli esagoni in
base alle esigienze
specifiche per ogni
luogo di progetto:
due panche
frontali, panca
singloa, aiuola
verde e aiuola
verde piantumata

Pattern generale di
posa della nuova
pavimentazione in
Levocell e pietra
di Apricena con la
dimensione dei triangoli a
digradare verso la strada
carrabile.

a

b1

b
c
d

d1

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b9

c1

c2

c3

c4

c5

c6

c7

c8

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

d9

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8

a9

c9

e9

e

Risultato finale
del pattern della
pavimentazione
a digradare verso
la strada carrabile
con l’inserimento
delle panche curve
e dell’esagono
verde con
all’interno uno degli
alberi esistenti.

Pattern finale di
posa della nuova
pavimentazione in
Levocell e pietra
di Apricena con la
dimensione dei triangoli
a digradare e diradare
verso la strada carrabile.

Risultato finale
del pattern della
pavimentazione a
digradare verso la strada
carrabile.

Assonometria
di esempio
dell’aggregazione
delle diverse
tipologie di
esagono con
all’interno: panche,
aree verdi, fontana
e piantumazioni
arboree esistenti e
di progetto.

Assonometria di esempio
per l’inseriento per
triangoli in pietra di
Apricena nel manto di
Levocell.

Zoom 01
Pianta materica della nuova piazza in fronte alla ex casa del fascio, scala 1:150
Abaco dei materiali
Levocell
Scelto per rivestire la strada e i marciapiedi
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.
Sezione B-B
Sezione stradale longitudinale con il dettaglio del cambio di quota della strada carrabile, scala 1:150

Combinazione possibile dei moduli
dei Dehor. I moduli avranno profondità
variabile, larghezza 1,50 mt e atezza 3 mt.

Sezione C-C
Sezione stradale longitudinale con il dettaglio delle sistemazioni esterne in fronte al nuovo edificio nell’aera dell’Ex Fiftyfive, scala 1:150

Schema compositivo e di assemblaggio
dei nuovi Dehor

Vista 03
Vista dalla strada del nuovo sistema di piazze pubbliche in fronte alla ex casa del fascio.

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.

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.
La cellula verde
aggiunge allo
schema base
una vasca per la
piantumazione di
essenze arboree
rampicanti (glicine,
vite americana).

Pietra di Apricena rullata
I triangoli che caratterizzano il
disegno della pavimentazione
sono realizzati in pietra calcarea di
apricena rullata. La rullatura consiste
nella rigatura della pietra che la
rende antisdrucciolo. Le dimensioni
dei triangoli sono variabili in base
alla posizione, sono caratterizzate
tutte da uno spessore di 6cm.
La cellula apribile
aggiunge agli
chemi precedenti la
possibilità di avere
una copertura in
polimero plastico
apribile.

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

