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ATTIVITA'

Scala 1:250

Sigla T02

Codice -

Piano Attuativo in variante al Piano delle Regole
Piano di Lottizzazione Via Mantova

Strato drenante (lapillo vulcanico o spezzato
 di ghiaia fine)

Stratigrafia

Elemento drenante riempito con sabbia,
terriccio e concimi

Letto di posa (sabbia,
terriccio e concimi)

Terreno originario

Spessore: 10 cm

Spessore: 15 cm

Spessore: 5  cm

Inerbimento

Manutenzione:
1) Necessità di riporto di terriccio all'interno

dei moduli che si potrebbero essere
svuotati;

2) Irrigazione a pioggia (a basso apporto);
3) Sfalcio periodico.

Modalità pavimentazione parcheggi con soluzione drenante

Modulo in materiale plastico

Caratteristiche tecniche:
Dimensioni elemento: 40,8 x 40,8 x 5 cm
Spessore pareti: 5 mm
Capacità di carico: 600 t/mq (camionabile)
Colore: nero
Permeabilità: 84% (dato costruttore)

Modalità di formazione dei tappeti erbosi con miscuglio plurispecifico naturaliforme

Gli spazi a futuro giardino vengono seminati con miscugli di sementi
ad elevata concentrazione di specie spontanee, escludendo l'impiego
di prati a rotoli monospecifici o miscugli tecnici per tappeti erbosi
ornamentali, con l'obiettivo di creare ambienti ad elevata biodiversità
anche in corrispondenza delle aree a giardino.
Il miscuglio previsto è il seguente:

- F. rubra (38%);
- L. perenne (8%);
- Poa pratense (4%);
- F. ovina (9%);
- F. arundinacea (7%);
- T. pratense (9%);
- Lupinella (19,7%);
- Ginestrino (3%);
- Mix di fiori spontanei (5,4%), nelle seguenti specie:

Achillea millefolium, Anthemis arvensis, Betonica officinalis,
Buphthalmum salicifolium, Campanula glomerata, Centaurea cyanus,
Centaurea jacea, Centaurium erythraea, Cichorium intybus, Daucus
carota, Galium verum, Holcus lanatus, Hypericum perforatum,
Hypochaeris radicata, Leucanthemum vulgare, Malva sylvestris,
Papaver rhoeas, Linaria vulgaris, Salvia pratensis, Sanguisorba
minor, Scabiosa triandra, Securigera varia, Silene flos-cuculi, Silene
vulgaris.

Distribuzione del verde dei giardini secondo criterio di permeabilità ecologica

Le piantumazioni arboree ed arbustive facenti capo ai futuri giardini
verranno realizzate completando anche gli spazi interni, al fine di
creare piccoli corridoi verdi tra un edificio e l'altro, e al contempo
migliorare quindi il grado di permeabilità dell'intero comparto. La
vegetazione arborea prevede l'impiego di:

- Acero campestre (Acer campestre);
- Cilegio (Prunus avium);
- Sorbo degli Uccellatori (Sorbus aucuparia);

La componente arbustiva utilizza specie autoctone, caratterizzate da
fruttificazione abbondante, e allo stesso tempo idonee alla
composizione di spazi ornamentali per il carattere delle fioriture e dei
colori:

- Biancospino a cespuglio (Crataegus monogyna);
- Ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius);
- Rosa canina (Rosa canina);
- Pero corvino (Amelancher ovalis);
- Cisto (Cistus purpureus).

Le specie di cui sopra possono essere accompagnate da essenze di
carattere più ornamentale nelle zone più prossime alle abitazioni.

Soggetto arboreo

Arbusto

Scarpata imboschita a vegetazione
termofila esistente

Effetto di mitigazione naturale verso margine agricolo
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