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dettaglio piazzola di sosta lungo i percorsi ciclo-pedonali

solaio �ottante e rampa di accesso della piazzola 
rivestita in tavole di legno di larice trattao in 
autoclave
sp.4,5 cm

panchine di sosta a lunghezza variabile ( 120 
cm - 180 cm ) realizzate in tavole di legno di 
larice trattato in autoclave, struttura portante in 
acciaio corten e ancorate sulla muratura

predisposizione per un totem informativo realiz -
zato in lamiera di acciaio corten serigrafato e 
poggiante su basamento di pietra locale

percorso ciclo-pedonale di attraversamento del 
parco realizzato in ghiaino con trattamento super-
�ciale antipolvere

cordonata in pietra a spacco sp.10 cm
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sez B
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parco della Valletta

tipologie arboree

percorsi verdi

seguendo il torrente    

2

dettaglio del nuovo ponte di attraversamento  carraio 
in via del Guado

rivestimento della parete del ponte
con pietra a spacco a maglia regolare

muro controterra in C.A. rivestito in pietra locale 
a maglia regolare

compattamento del terreno del declivio con 
massi  e terra battuta

spalla del ponte rivestita in pietra locale

cordonata  in blocchi di cls
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parapetto tipo “Margheritelli” ad elementi 
verticali in legno lamellare e acciaio “Corten”

6

rivestimento del parapetto in grigliato di lamelle 
saldati in carpenteria, ancorati su struttura di 
pro�li a L in acciaio 

7

soletta in C.A.9

manto stradale in conglomerato bituminoso8

elemento strutturale del solaio realizzato con 
travi C.A.P.
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sez A

sez B

piastra di transizione in C.A.

pannello in polistirolo

muretto paraghiaia

spalla in C.A.

magrone

appoggi in neoprene
armato

soletta in C.A.

travi C.A.P.

parapetto tipo “Margaritelli” ad 
elementi verticali legno
lamellare e acciaio corten

0,68

1,50

orditura laterale lungo perimetro 
di travi a “U” UNP 220

orditura di travi portanti in acciaio 
IPE 220

struttura portante della rampa di 
accesso in travi a “U” UNP 140 anco-
rati alla parete

soletta in C.A.

struttura portante in muratura 
di C.A.rivestita in pietra locale a 
spacco a maglia regolare

mensola in acciaio zincato a 
sostegno del rivestimento 
laterale in tavolato di legno
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rivestimento della muratura in pietra locale a 
spacco a maglia regolare

6

6

corrimano realizzato con pro�li in 
alluminio   a sezione rettangolare , 
ancorato sulla muratura 

totem informativo realizzato in 
lamiera di acciaio corten sorret -
ta da piedistallo in pietra locale 

rivestimento esterno del  piano 
con tavolato in legno di larice 
trattato in autoclave

inserimento in pianta 
della piazzola
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sez A

scala 1:50

pianta dell’attraversamento 
carrabile

scala 1:100

scala 1:50

prospetto del  nuovo ponte di via del Guado 

scala 1:50

dettaglio costruttivo del ponte carrabile
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7

rampa di accesso  con pendenza dell’8%, realizza-
ta con tavole in legno di larice trattato in autocla-
ve poggianti su struttura in acciaio zincato 
ancorata alle pareti di bordo

7

via del Guado

corso torrente
Corno
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piazzola di sosta lungo i percorsi ciclo-pedonali nuovo ponte carrabile di via del Guado
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dettaglio illuminazione

2,50

3,40
percorso in ghiaino con tratta -
mento antipolvere di emulsione 
bituminosa

corpo illuminante da arredo decorativo   
lungo la pista ciclo-pedonale

scala 1:50

corrimano e montanti in acciaio 
verniciato color antracite

lastre di pietra dello spessore di 
7 cm disposte a corsi regolari

piccola canaletta realizzata in 
pietra locale

piano di posa delle lastre in pietra 
in cls sp.10 cm e rete els.
Ø6 20x20 cm

i=22,5%

sistemazione della scalinata di viale Virgilio
9m

40m

sviluppo della 
pendenza
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