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Panchina in cemento bianco finto travertino,
per arredo urbano esterno antidegrado, con
scelta dei moduli a seconda dello spazio

Pavimentazione
antitrauma realizzata in ghiaia (“pisello
tondo” 3-6 mm)

Pavimentazione
realizzata con pacchetto e finitura della pista
ciclabile

Pavimentazione
realizzata in cemento colorato

Illuminazione pista ciclabile con palo conico
zincato trafilato senza saldature h = m 5,00

n°1 altalena con sedute a tavoletta
n°1 altalena con sedute a cestello

n°1 scivolo compreso in una struttura
composita modulare con torrette e
arrampicate

n°1 bilico

n°2 giochi a molla

n.1 giostra girevole inclusiva per paraplegici

tavolo e panchina con struttura portante
metallica

LEGENDA

tavolino con struttura portante metallica

Fraxinus oxycarpa

Quercus robur

Tilia Platyphyllos

Platanus hybrida

Carpinus betulus

Siepe alberata (interasse m 3,0)

Arbusti
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Le nuove alberature sono piantate a Sud
del corso d’acqua, in modo da favorirne
l'ombreggiamento (Regolamento del verde, art. 11).

NOTE

Nella formazione delle siepi si dovranno utilizzare i
seguenti criteri d’impianto:
siepi alberate con interasse di m 3, alberi distanti tra
loro (sia lungo la fila che tra una fila e l’altra) 6-8 m e
arbusti posti a dimora a 50 cm lungo gli allineamenti.
(Regolamento del verde, art. 11).

La proposta progettuale di realizzare un campo da
basket circolare a tre canestri nasce da una duplice
esigenza: contenere lo spazio utilizzato per il campo
inserendolo all'interno dell'area in congruità con il
disegno architettonico, dotare il campo di più punti
di allenamento. Nei campetti gioco difficilmente si
svolgono gare regolamentari, sono più spesso ambiti
i canestri per partite 2x2 o 3x3 ad un'area.
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DOTAZIONI TERRITORIALI:

VERDE PUBBLICO (1° STRALCIO)

01 07/12/19 integrazioni dic2019

COSTRUZIONI
CA BASSE

PROPRIETARIO DELLE AREE

CONSORZIO DEI PARTECIPANTI
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Corso Italia n. 45 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

02 20/02/20 integrazioni feb2020

Layout verde pubblico
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Keyplan verde pubblico

Collegamento al verde
pubblico esistente

verde pubblico
via II Agosto 1980
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area con tavoli da gioco scacchi/carte
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area gioco bambini attrezzata
con giochi, recintabile

campo da basket a tre
canestri, recintabile

cordoli a raso

sedute circolari

CORRIDOIO PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Fascia di tutela fluviale dello Scolo
Muccinello

collegamento al verde
pubblico esistente

Schema progettuale degli spazi di aggregazione
sociale con individuazione delle aree dedicate a
fasce di età eterogenee
scala 1:500
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famiglie

area dotata di tavoli per
pranzo all'aperto

ragazzi

campo da basket a tre
canestri eventualmente
recintabile

anziani

area dotata di sedute e
tavolini per giochi di
scacchi/carte

bambini

area dotata di giochi da
esterno e arredo urbano
per bambini

spazio collettivo
pluriuso
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