Palo illuminazione esistente
Aiuole esistenti
Aiuole con arbusti
ed essenze erbacee perenni
Seduta in legno formata da 4
elementi di legno massello
41x42x340 cm
A

Contenimento aiuole con lamina in acciaio
zincato a caldo, spessore 8 mm e altezza
fuori dalla pavimentazione di 20 cm

B

Pavimentazione in prato sintetico con funzione
Amache
antitrauma (vedi voce CME 1U.06.nsp.02.A)

Nuovo parapetto in metallo
(tipologia analoga a quello
esistente sulla rampa)

Pavimentazione in doghe
in legno Ipè (vedi voce
CME 1C.16.nsp.04.A)

Canaletta esistente di
raccolta acqua, sotto la
pavimentazione

Raccordo con la
pavimentazione esistente

Cassoni in legno di larice H 72 cm
per essenze arboree (vedi voce CME LG001)

Pavimentazione in calcestruzzo drenante
(vedi voce CME 1C.16.nsp.02.A)

Seduta in legno formata da 4
elementi di legno massello 44x42x350 cm
Grossi massi utilizzabili come sedute

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ESISTENTE
Aiuole con arbusti ed essenze erbacee
perenni (vedi voce CME LG002)

Sedute a cubo
450x450 cm in legno

Palo illuminazione esistente
fissato esternamente
Perimetro area non pavimentata
Completamento con
pavimentazione esistente
(vedi voce CME
1C.17.nsp.01.A)

Canaletta esistente di
raccolta acqua, sotto la
pavimentazione

Nuovo parapetto in metallo
(tipologia analoga a quello
esistente sulla rampa)

Pavimentazione in
calcestruzzo scopato (vedi
voce CME 1C.16.nsp.01.A)

Completamento con pavimentazione esistente (vedi voce
CME 1C.17.nsp.01.A)
Aiuole con arbusti
ed essenze erbacee perenni
(vedi voce CME LG002)
D

AREA SPETTATORI

D

Delimitazione provvisoria
(vedi voce CME AR008)
in attesa dell'inserimento
del modulo prefabbricato
(appalto a parte)

Grossi massi utilizzabili come sedute (vedi voce CME AR007)
Seduta in legno formata da 4
elementi di legno massello 44x42x350 cm
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giardini paesaggio territorio
via A. Cifrondi, 1
tel. 035.259355
E-mail:
Web:

Completamento con
pavimentazione esistente

24128 BERGAMO
fax 035.401175
posta@studiogpt.it
www.studiogpt.it

PROGETTISTA
CAPOGRUPPO
DR. AGR. MAURIZIO VEGINI

Canaletta esistente di
raccolta acqua, sotto la
pavimentazione

TIMBRO

Grande rete
Pavimentazione in prato sintetico
con funzione antitrauma

PALCO PER SPETTACOLI
PROGETTISTI
DR. AGR. LUCIA NUSINER

Grossi massi utilizzabili come
sedute (vedi voce CME AR007)
Palo illuminazione esistente

Aiuole con arbusti ed essenze erbacee
perenni (vedi voce CME LG002)

Seduta in legno formata da 4
elementi di legno massello
41x42x340 cm

Contenimento aiuole con lamina in acciaio
zincato a caldo, spessore 8 mm e altezza
fuori dalla pavimentazione di 20 cm

A

collaboratori:
DR. AGR. MARCO TELI
DOTT. SSA BEATRICE RIVOLTA

B

n° incarico

Aiuola con essenze erbacee
perenni e rampicanti
Pavimentazione in calcestruzzo drenante
(vedi voce CME 1C.16.nsp.02.A)

1214
committente

COMUNE DI BAGNATICA

Aiuole esistenti

BAGNATICA - BG
PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

oggetto

RIQUALIFICA E VALORIZZAZIONE
PIAZZA 1° MAGGIO

descrizione

PLANIMETRIA GENERALE
STATO DI PROGETTO

scala

1:100

pavimentazione in porfido
da ripristinare a seguito dello scavo

VIA G. MAR
C

ONI

OPERE PREVISTE CON PROGETTO DI MODIFICA NON
SOSTANZIALE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 ART.106, COMMA 1E

data inizio incarico

AGOSTO 2019
aggiornamento

NORD

N.B. tutte le misure dovranno essere verificate in cantiere

percorso pedonale
esistente in pietra

04
DICEMBRE 2019
tavola n°

2.1
Ipotesi tratto della rete fognaria

