
soletta in C.A. 
esistente

-1.05

-0.55

-1.45

SEZIONE A-A

-1.32

-0.65

+5.01

+3.34

canale fognario

-0.14
+0.10

-0.35

tettoia rivestita in pannelli sandwich lamiera 
zincata e finitura in alluminio verniciato rivestimento in pannelli di rete 

stirata d'acciaio zincata e 
verniciata su struttura in acciaio 

zincato - vedi TAV.16A  

pendenza max piazza 5% 

copertura praticabile con impianto 
fotovoltaico - balaustra metallica 

perimetrale in acciaio zincato scossalina in alluminio verniciato

+0.06pendenza piazza 1% circa 

architravi sulle 
aperture in c.a. 

prefabbricato a vista 

zoccolatura rivestita in pietra 

cancello apribile per 
accesso al sottoscala

soletta in C.A. 
esistente

-1.05

-0.24

-0.50

-1.32

+0.40

+3.26

SEZIONE B-B

-1.44

+0.11

+1.40

+2.45

canale fognario

terre armate

+3.75

-0.65

+0.10

-0.20

 +0.63

-0.80

+0.10pendenza piazza 1% circa 

pendenza piazza 5% circa 

+4.40

COMUNE DI ANCONA - Direzione  Lavori Pubblici, Sport

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI - Ingresso Nord 
della Città di Ancona

Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle 
città metrpolitane e dei capoluogo di provincia e della città di Aosta - DPCM 25.05.2016

+0.50

+0.08

balaustre in legno - vedi TAV.13A

balaustra in acciaio 
zincato - vedi TAV.13A

fioriere gettate in opera - vedi TAV.S9

SCALA 1:50

ARCHITETTONICO

NUOVO INGRESSO AL PARCO DELLA GRANDE FRANA DI     
ANCONA
Riqualificazione paesaggistico- ambientale per la 
resilienza urbana del complesso industriale ex - Dreher

PROGETTO ESECUTIVO

G.1

ELABORATO:
TAV. 05A - SEZIONI A-A; B-B

Responsabile del procedimento: 
Ing.Massimo Barbi

Progettazione:
Arch.Moira Giusepponi

GIUGNO 2022

+ 8.08 circa

+8.08 circa

muro storico delle 
fornaci da restaurare e 

valorizzare - vedi 
TAV. S10 e TAV.11A

muro storico delle 
fornaci da restaurare e 

valorizzare - vedi 
TAV. S10 e TAV.11A

muratura esistente da 
utilizzare come 

parapetto H = 1,10 mt

+ 7.80 + 7.80 

balaustre in acciaio 
zincato H = 1,10 mt  

vedi TAV.S11

+ 7.80 + 7.80 

balaustre in acciaio 
zincato H = 1,10 mt  

vedi TAV.S11

muratura esistente da 
utilizzare come 

parapetto H = 1,10 mt

+ 8.90 

+ 8.90 

+ 8.20 

Collaboratori:
Geom.Umberto Montesi
Geom.Rocco De Sanctis
Geom.Stefano Mancinelli
Arch.Carlo Beer


