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LOTTO B - PROGETTO AREA VERDE ATTREZZATA

CON FUNZIONE DI FILTRO

- STATO DI PROGETTO -
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VIA UGO POLONIO - LOCALITA' TRASTA - COMUNE DI GENOVA

OGGETTO:

COMUNE DI GENOVA

PROGETTO EDILIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI FABBRICATO A

DESTINAZIONE PRODUTTIVA CON FUNZIONI LOGISTICHE

COMPORTANTE UN AGGIORNAMENTO DEL PUC

COMMITTENTE:

SOGEGROSS S.P.A.

LUNGOTORRENTE SECCA 3A,

16163 - GENOVA

DESCRIZIONE

E-Mail : tiziana.ottonello@aleph.it

Via delle Fabbriche, 35 B/r - 16158 Genova

Tel. 010 6134689 - Fax 010 6135114

E-Mail : ebarboro@gmail.com

Via L. Cibrario, 31/6 - 16154 Genova

Tel. 335 6450816 

E-Mail : info@dodimoss.eu

Via di Canneto il Lungo, 19 - 16123 Genova

Tel. 010.2759057 

Architecture|Planning|Landscape|Engineering

LANDSCAPE DESIGN:

Arch. Egizia Gasparini

Arch. Valentina Dallaturca

Dott.nat. Fabrizio Oneto (consulenza naturalistica)

Dott. agr. Ettore Zauli  (consulenza agronomica)

RILIEVO TOPOGRAFICO:

INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE GEOLOGICA:

PROGETTO:

E-Mail : stegeo@stegeo.it

Via San Lorenzo, 12 - 16123 Genova

Tel. 0102473347 -  Fax 0102513410

Legenda

Area intervento lotto B
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1. Allargamento varco per miglioramento accesso e posa nuovo cancello

2. Pavimentazione drenante in dischi di legno ricavati dal taglio selettivo degli

alberi presenti nell'area

3. Seduta in tronchi di legno

4. Cartello informativo didattico sulla valenza naturalistica dell'area (rete ecologica,

specie e habitat presenti)

5. Sostituzione grigliato con nuova recinzione in legno su testa muro

6. Nuova recinzione in legno

7. Ripristino muro di confine su Passo dei Barabini

8. Rifacimento del tratto pericolante del muro di confine con tecnica tradizionale

9. Chiodatura e rete armata; biostuoie preseminate per ripristino vegetazione

versante

ALTRE AZIONI DI PROGETTO:

- pulitura ed eliminazione delle specie alloctone infestanti

- mantenimento della biomassa legnosa al suolo derivante dai tagli selettivi

- etichettatura ai fini didattici delle alberature

- Il cartello informativo contiene anche informazioni in braille

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso che avrà una pavimentazione drenante in dischi di

legno ricavati dal taglio selettivo degli alberi presenti nell'area.

La pavimentazione può essere ritenuta idonea al passaggio di una carrozzina in quanto durante la posa si

avrà cura di ridurre al minimo gli interstizi tra un disco e l'altro, arrivando quindi ad avere una superficie

complanare. La parte interstiziale è realizzata con terra stabilizzata.

La pavimentazione può essere ritenuta idonea al passggio di portatori di handicap visivo perchè l'asperità

del materiale e la differenza tattile con il manto erboso dei dischi lignei permettono all'ipovedente di

individuare il percorso.

NOTA BENE:

la posizione delle alberature non è desunta da  rilievo strumentale ma è

indicativa

SEZIONE AA'


