A

PROVINCIA DI RIMINI

+1.05
1.68

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

........................................................................................................
Data

+1.35

LUGLIO 2021

+1.50

pavim. in pietra di
+1.03 Luserna

pavim. in
betonella

+0.85
+0.91

5.18

+1.08

+1.16

+1.36

2%
11.24

Scala

1:200

Via XXV Luglio

........................................................................................................
Ubicazione: via Roma - Via Serrata - Via Colombari
Dati catastali: FG. 7 Mapp. 2539-2571 - 2579 + FG.2-7 aree pubbliche
........................................................................................................
Elaborato

fascia arbustata

carreggiata in asfalto

2%

tavola numero

pavim. in
betonella

B.7

+1.28

+0.96

+1.31

+1.40

1.17

VIA XXV LUGLIO E AREA VERDE _2021

+0.95

+1.27
+1.43

+1.21

pavim. in pietra di
Luserna

+1.04

14.00
7.39

........................................................................................................
Progettazione architettonica

Valutazione geologica
e ambientale

ALESSANDRO BUCCI ARCHITETTI

CASADIO & Co
Casadio Mario
Viale Vittorio Veneto 1 bis
47122 Forlì
Tel. 054323923
studio@casadioeco.it

VIA SEVEROLI N°18 FAENZA (RA) - I AL

Progettazione impianti
Prevenzione incendi
STUDIO TI
societa' cooperativa
Via Flaminia n.138 _ 47923 Rimini (RN)
Tel +39 0541 303611 Fax +39 0541 384000
www.studioti.com _ info@studioti.com
ing. Luca Melucci
ing. Enrico Ricci
per. ind. Mirco Magnani

NORUMORE S.r.l.
Via G. Querzoli, 2/H
47121 Forlì (FC) - Italia
Tel 0543 31512
info@norumore.it

confine di
propri t

P.b
+3.07

+2.92

+2.72

+2.45

area pavimentata
in pietra di luserna

sedute
+2.18

ciliegio
esistente

fascia
arbustata
+2.23
+1.40

albero di noce
esistente

Stato legittimo:
........................................................................................................

albero di fico
esistente

Proprietà/Committente

Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop.

area verde a prato

revisione

data

SEZIONE AA,area pavimentata in Luserna e area verde, scala 1:100
2.51
alberature esistenti

........................................................................................................
Firma dei tecnici ognuno per le proprie competenze

+2.25

SEZIONE BB, scala 1:100

pavim.
macadam

albero di fico
esistente

Valutazione acustica

P.c
pista
ciclopedonale
in macadam

limite di intervento

WWW.alessandrobucciarchitetti.IT

+1.30

P.a

area pavimentata
in pietra di Luserna
+2.18

+2.36

VIA FORLANI
limite di intervento

Progettisti:

P.b

+0.87

+0.97

limite di intervento

Variante al piano urbanistico attuativo approvato con delibere n. 41
del 23/05/2013 e n. 50 del 18/07/2013 "Area Ex Pastificio Ghigi"
in attuazione all'accordo di programma per la riqualificazione del
comparto sottoscritto l'11/01/2021

pavim. in pietra di
Luserna

limite di intervento

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE XxV LUGLIO

+1.07

redatta da

albero di noce
esistente

+1.30

P.c
P.a

+1.40

73.10

+1.40

+1.21

stato di fatto
fascia
arbustata

P.e

+1.18
+0.96

2%

P.d

aiuola
+1.08
2%

7.03

marciapiede
lato area verde XXV
Luglio

stato di variante

VIA XXV
LUGLIO

3,93

marciapiede
lato piazza Ghigi

SEZIONE AA,area verde e via XXV Luglio, scala 1:100

+1.69
pavim.
macadam

+2.10

P.d

3,29

3.24

LEGENDA

pista
ciclopedonale
in macadam

PACCHETTI STRADALI E DEL VERDE

PERIMETRO PUA
fascia
arbustata+2.25

CONFINE DI PROPRIETA'

P.a:pista ciclo pedonale in macadam

lampione

PISTA CICLOPEDONALE

PERIMETRO INTERRATO

B

AREE EXTRA PRU

B

P.c: aree verdi

graniglia calcarea (calcestre)
tipo Macadam all'acqua, s = 10/13cm

P.e: strada -rifacimento tappeto e binder

tappeto erboso
STRADA

binder 0/18, s = 6cm

+2.18

+0.65 QUOTE ALTIMETRICHE

stabilizzato
s = 20cm
(15 cm Ø 0-70 + 5 cm Ø 0-25)

4

8.5

pavim.
pietra di Luserna
71.64mq

ALBERO ESISTENTE

ALBERO DI PROGETTO

tappeto d'usura standard,
s = 4cm
strato di base, s = 10cm

terreno vegetale, s = 60cm
variabile

sabbiella,
sp = 40 cm

stabilizzato
s = 30cm
(25 cm Ø 0-70 + 5 cm Ø 0-25)

solo per
aree da
bonificare

tessuto non tessuto

terreno

+2.45

previo
scarifica/
fresatura

STRATIFICAZIONE
ESISTENTE

terreno

AREE A VERDE
P.b: area con pavimentazione in pietra di Luserna

FASCE ARBUSTATE

angolare metallico lato 90mm
sp.
8mm

2.82

+2.92

+2.91

PAVIMENTAZIONE IN MACADAM

pietra di Luserna a spacco
s = 4cm
massetto in malta di cemento,
s min. 5cm

P.d: rifacimento marciapiede

pietra di Luserna a spacco
s = 4cm
massetto in malta di cemento,
s min. 5cm

soletta armata con rete metallica
maglia 20x20 Ø8,
15 cm

PAVIMENTAZIONE IN
LASTRE DI LUSERNA

pavim.
macadam

LAMPIONI

+2.91

A

+3.24

PLANIMETRIA

stabilizzato
s = 15cm
(10 cm Ø 0-70 + 5 cm Ø 0-25)
sabbiella, s = 20 cm

Via Forlani

STRATIFICAZIONE
ESISTENTE

STRATIFICAZIONE
ESISTENTE

soletta armata con rete metallica,
maglia 20x20 Ø8,
10 cm

previa
rimozione
asfalto+binder
esistenti ed
eventuale soletta
armata

dettaglio dell' angolare metallico lato 90mm
sp.
8mm per contenimento pavimentazione
pista ciclabile in graniglia calcarea e perimetrazione
dell'area con pavimentazione in pietra di luserna

