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DEL COMPARTO DI POC DENOMINATO
"COL-86 bis" VIA EMILIA

Pavimentazione
marciapiede in
betonella piena

Pista
Ciclopedonale

Calcestre

Superficie piantumata ad arbustirealizzata con:
- Spartium junceun (ginestra)
- Syringa vulgaris (lillà)
- Corylus avvellana(nocciolo)
in ragione di 1 esemplare ogni 5 mq.

Siepi a filari
Lauro nobilis

(alloro)

Pavimentazione strada
in betonella forata

per favorire la
crescita dell'erba

Pavimentazione
marciapiede in
betonella piena

Pavimentazione
marciapiede in

asfalto

Pista
Ciclopedonale
in Calcestre

Area
piantumata
a verde

Sistemazione del prato e
 del fosso esistente

 extra-comparto

Raccordo con pavimentazione
 in asfalto esistente

Parcheggi Privati
pavimentati in

IDRODRAIN

Area piantumata a verde
Area piantumata a verde

Sistemazione aiuola
verde

 extra-comparto

Sistemazione aiuola verde
 extra-comparto

Area piantumata a verde

Area piantumata a verde

Pavimentazione
strada in
asfalto

Posti moto

Posti moto

Posti moto

Isola Ecologica

Isola Ecologica

Pavimentazione
marciapiede in

asfalto

Parcheggi Privati
pavimentati in IDRODRAIN

Parcheggi Privati
pavimentati in

IDRODRAIN

Stalli Auto 250x500
con pavimentazione in

IDRODRAIN

Standard di
Parcheggi Pubblici

Stalli Auto 250x500
con pavimentazione

in IDRODRAIN

SISTEMAZIONE
INDICATIVA

SISTEMAZIONE
INDICATIVA
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Via Poggi

Tiglio esistente
(esemplare

solitario) d =70
cm

Siepi a
filari

Lauro nobilis
(alloro)

Cedro esistente
(esemplare

solitario) d =
50 cm

Quercus Ilex (nuovo
impianto)
d = 10 cm

Quercus Ilex (nuovo
impianto)
d = 10 cm

Quercus Ilex (nuovo
impianto)
d = 10 cm

Quercus Ilex (nuovo
impianto)
d = 10 cm

Quercus Ilex (nuovo
impianto)
d = 10 cm

10
PROGETTO1:200

18.02.2014

SL.COL.86 bis

Planimetria Generale estesa agli
interventi proposti per iniziativa
privata di realizzazione e gestione
delle aree verdi confinanti con il
comparto di intervento

27.07.2015

La planimetria comprensiva delle due aree comunali a
destinazione verde pubblico consente di apprezzare la
possibilità di dare ampia continuità e sostanza alle aree verdi
previste nel PUA, unendole ad un sistema che collega via
Martiri delle Foibe a via Poggi.
Tutto il sistema costituisce un parco, con l'edificio comunale
al centro, che il soggetto attuatore propone di dedicare come
segue:

Proposta per la targa


