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SCHEMA PAVIMENTAZIONI
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SCHEMA MOBILITA’
CARRABILE

SCHEMA MOBILITA’
CICLOPEDONALE

3

5

SCHEMA PARCHEGGI
posti auto in progetto
posti auto confermati
individuazione nuova area a
parcheggio di compensazione
su comparto soggetto a PUA

percorsi carrabili
aree pedonali manifestazioni

percorsi alta densità
percorsi bassa densità
(senso unico, doppio senso)
percorsi autobus e residenti
percorsi autobus

percorsi pedonali di progetto
nuovi percorsi pedonali fuori
dall'area di progetto
percorsi ciclabili di progetto

0 1

SCHEMA MOBILITA’
DURANTE GLI EVENTI

pietra grigia chiara
tipo Lipica Unito
asfalto riciclato, scuro
masselli autobloccanti
tipo Via Del Centro,
Ferrari BK, trachite nera
masselli autobloccanti
drenanti, tipo Lunix,
Ferrari BK, colore grigio
aree verdi

7

SCHEMA LOTTI DI INTERVENTO

6

1- piazza Colitto e riapertura
Rio Salso
5
2 - via Loreta, tratto nord,
e sistema della sosta lungo
il Rio
3 - aree attrezzate a parco
4 - marciapiedi e strade lato sud di piazza Colitto
5 - via Loreta, tratto sud, marciapiede lato Cesena
6 - via Loreta, tratto sud, carrabile e marciapiede
lato Forlì

10m

Sezione longitudinale lungo Piazza Colitto, scala 1/250

Incrocio tra via Loreta e via G. Deledda all'estremità orientale di Piazza Colitto
LEGENDA
1. Cls architettonico con ghiaia a vista effetto lavato tipo Levocell,
pend. 2%, inerte in granulato di marmo bianco, sp 10 cm
2. Massetto in cls, sp 14 cm
3. Misto granulare stabilizzato, sp 10 cm
4. Membrana TNT
5. Lame di contenimento in acciaio zincato fissate su massetto di sottofondo
6. Cestino rifiuti
7. Paletto illuminazione orientabile

0

10

30

Vista da via G. Deledda verso Via Loreta

LEGENDA
1. Pavimentazione in lastre di marmo Lipica Unita e Fiorita,
finitura rigata e bocciardata, sp 9 cm
2. Letto di sabbia, sp 5 cm
3. Base in miscela di pietrisco, ghiaia e sabbia legata a cemento, sp 20 cm
4. Fondazione in misto granulare, sp 15 cm
5. TNT
6. Griglia antiradice in ghisa su disegno
7. Spot incasso a terra uplight per illuminazione scenografica

LEGENDA
1. Seduta continua con anima in c.a. e scocca di rivestimento in conglomerato cementizio
vibrato colorato in massa
2. Parapetto h max 110 cm in piatte di acciaio 40 x 10 mm, ancorato alla seduta continua,
verniciatura alle polveri colore antracite
Fioriera Integrata:
3. Terreno da coltivo, sp circa 20 cm
4. Strato drenante, sp 10 cm
5. TNT
6. Materassino di drenaggio, sp 3 cm
7. Membrana impermeabilizzante e manto antiradice
Argine:
8. Massicciata in massi ciclopici, talee e ramiglie, geotessuto

LEGENDA
1. Pavimentazione bacino in lastre di pietra Lipica, pendenza >1,5 %, sp 3 cm
2. Sottofondo in cls, sp 5 cm
3. Misto granulare stabilizzato, sp. 30 cm
4. Soletta in c.a. con rete elettrosaldata, sp 16 cm
5. TNT
6. Piano di posa
7. Caditoia di raccolta
8. Gruppo di erogazione da incasso, h getti = 2,5 m e 0,5 m, proiettori LED

Dettaglio costruttivo griglia albero 1/20

Dettaglio costruttivo argine attrezzato del Rio Salso 1/20

50cm

Dettaglio costruttivo viali principali del parco 1/20

Dettaglio costruttivo fontana a zampilli e giochi di luce 1/20
25 m

25 m

20 m
18 m
15 m
12 m
10 m

PIOPPO NERO (1° gr.)
Populus Nigra
Famiglia: Aceraceae
Tipo: albero caducifoglio
Fiori: maggio, non ornament.
Dim: altezza max 25-30 m
Passo: min 8 m
Manutenzione: periodica, di
formazione

CARPINO NERO (1°/2° gr.)
Ostrya Carpinifolia
Famiglia: Betulaceae
Tipo: albero caducifoglio
Fiori: aprile, penduli
Dim: altezza max 15-18 m
Passo: min 10 m
Manutenzione: periodica, di
formazione

DEHORS: ESTATE

10 m
8m

ORNIELLO (2° gr.)
Fraxinus Ornus
Famiglia: Oleaceae
Tipo: albero caducifoglio
Fiori: maggio, bianchi
Dim: altezza max 10-12 m
Passo: min 10 m
Manutenzione: periodica, di
formazione

DEHORS: INVERNO

10 m
8m

ACERO CAMPESTRE (2° gr.)
Acer Campestre
Famiglia: Aceraceae
Tipo: albero caducifoglio
Fiori: maggio, non ornament.
Dim: altezza max 8-10 m
Passo: min 8 m
Manutenzione: rare, di
contenimento

TENDE: ESTATE

TENDE: INVERNO

CILIEGIO DA FIORE (3° gr.)
Prunus Avium
Famiglia: Rosaceae
Tipo: albero caducifoglio
Fiori: aprile, scenografici
Dim: altezza max 8-10 m
Passo: min 8m
Manutenzione: periodica, di
formazione

0.5 1

BORDURE DECORATIVE
A PERIMETRO DEL RIO
Tipo: graminacee ed erbacee
perenni (Nassella tenuissima,
et alii)
Fiori: ornamentali
Dim bordo: 80 cm larghezza e
30 cm di profondità
Manutenzione: periodica

3m

3m

3m

1.5 2m
min 180 cm

300 cm

90 cm

extra

min 180 cm

DEHORS E TENDE DA SOLE
Tipo: parasole da dehors, pieghevole, removibile
Dim.: 300 x 300 cm
Materiale struttura: acciaio
Materiale capote: poliestere impermeabile
Colore: monocolore coordinato, preferibile color cotone grezzo
Supporto: autoportante con piedistallo
Note: installazione eventuali apparecchi per il riscaldamento

300 cm

300 cm

300 cm

Tipo: tenda parasole, pieghevole
Dim.: 300 x 700 cm (max)
Materiale struttura: acciaio
Materiale capote: poliestere impermeabile
Colore: monocolore coordinato, preferibile color cotone grezzo
Supporto: fissaggio a muro
Note: installazione eventuali apparecchi per il riscaldamento

GRIGLIA PROTEZIONE
ALBERI
Tipo: griglia alberi
Dim: 165 x 165 cm, sp. 1,5 cm
Materiale: ghisa
Fissaggio: in appoggio al suolo
con cavallotti di fermo tra
griglia e griglia

70 x 70 cm

3m

3m

0

PIOPPO BIANCO (1° gr.)
Populus Alba
Famiglia: Salicaceae
Tipo: albero caducifoglio
Fiori: maggio, non ornament.
Dim: altezza max 20-25 m
Passo: min 8 m
Manutenzione: periodica di
formazione

OMBRELLONI PIEGHEVOLI
Tipo: parasole pieghevole
Dim.: 300 x 300 cm
Materiale struttura: acciaio
Materiale capote: poliestere impermeabile
Colore: monocolore
Supporto: autoportante con piedistallo
Note: installazione eventuali apparecchi per il riscaldamento

TAVOLI E SEDIE
Tipo: arredo per esterni
piegevole
Dim.: tavolo 70 x 70 cm
Materiale: acciaio
Colore: grigio antracite

0.9 m

3m

PARAVENTO
Tipo: paravento
Dim.: 300 x 690 cm
Materiale: alluminio, vetro
temprato o stratificato
Colore: grigio antracite
Supporto: autoportante
Note: parte superiore ribaltabile

120 cm

115 cm

80 cm

90 cm

Sezione e pianta di via Loreta, in corrispondenza dell’Ex Teatro Eliseo 1/100

CESTINI
Tipo: cestini portarifiuti
Dim: h 90 cm, Ø 45 cm
Materiale: acciaio zincato
verniciati alle polveri
Colore: grigio antracite
Fissaggio: a suolo, manicotto
Nota: singoli o multipli per
raccolta differenziata

DISSUASORE
Tipo: paletto medio
Dim: h 80 cm, Ø 10 cm
Materiale: ghisa
Colore: grigio antracite
Fissaggio: a suolo con
manicotto

SEGNALI STRADALI
Tipo: pali freestanding
Dim: variabili
Materiale: pali in acciaio
zincato, pannelli in materiale
termo indurente, verniciati e
con pellicola retroriflettente
Fissaggio: a suolo con
manicotto

FONTANELLA
Tipo: fontana
Dim: 45 x 15 x h 115 cm
Materiale: conglomerato
cementizio, griglia in cotto
Colore: grigio chiaro

45 cm

2m

180 cm

STENDARDO
Tipo: cartello freestanding
Dim: 120 x 6 x h 180 cm
Materiale: acciaio zincato e
ghisa
Colore: grigio antracite
Fissaggio: a suolo con piastra

PANCHINE
Tipo: panchine
Dim: 200 x 50 cm
Materiale: conglomerato
cementizio armato, eventuale
seduta in legno di pino
trattato
Colore: grigio chiaro

3m

PANCA, PORTABICI E TETTOIA
Tipo: seduta, stallo biciclette e tettoia di attesa autobus
Dim: 700 x 300 x h 270 cm (tettoia), 300 x 50 cm (seduta)
Materiale: conglomerato cementizio armato, eventuale
seduta in legno di pino trattato;
struttuta tettoia e portabiciclette in acciaio verniciato alle
polveri, colore antracite
Colore: grigio chiaro (seduta), antracite (opere in ferro)

