
caditoia di raccolta acque bianche

palo illminazione luce LED h max 4.00 ml

cippo in cemento bianco realizzato su disegno esecutivo dim. 0.3x0.3xh0.5 ml

sistema fioriera e seduta a raso di pavimento
con presenza di vegetazione a medio fusto ed
arbusti, completa di panca di seduta in
cemento bianco come da dettaglio
architettonico VEDI DETTAGLIO D.01

sistema fioriera  a raso di pavimento con
presenza di vegetazione a medio fusto, dotata
di griglia metallica posta a raso di pavimento
VEDI DETTAGLIO D.03

sistema di pavimentazione in calcestruzzo di
cemento lavato con effetto "giaia a vista" a
fasce di almeno tre colorazioni differenti nei
toni dell'ocra e del beige ovvero
conglomerato cementizio del tipo battuto o
graniglia, intervallato da fasce in pietra poste
in opera a raso di pavimento, di taglio, dello
spessore di 5 cm per una profondità
sufficiente a garantire la tenuta del getto in
guisa di cassaforma a perdere.
VEDI DETTAGLIO D.04

conglomerato
fasce in pietra

sistema di accesso fornito di catenella di
apertura e chiusura per il carico/scarico a
servizio degli esercizi commerciali presenti
sulla piazza.

variazione della tipologia di materiale in
corrispondenza delle fasce di attraversamento
carrabili dello spazio pubblico. In tali fasce il
conglomerato cementizio sarà sostituito da
basolato in pietra grossolanamente bocciardata
scelta in almeno tre colorazioni differenti,
compatibili esteticamente con le colorazioni del
conglomerato, montata seguendo la geometria
generale del progetto, senza fugatura, ovvero a
fugatura minima.
VEDI DETTAGLIO D.02

conglomerato

fasce in pietra
basolato

punto luce a pavimento a luce LED per illuminazione sistema verdeCOMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
PROVINCIA DI BARI
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