
pendenza max piazza 5% 

pendenza piazza 1% circa 

SEZIONE C-C

+0.10

+0.52

+1.41+1.47

+2.45

+3.80+3.90

+5.98

+5.10

+6.16

+7.50

-1.05

-1.32
-1.44

+3.34

canale fognario

+0.02 -0.20

-0.50

+3.26

+0.40

+4.40

+0.08

-1.05

traccia di un muro di 
spina tagliato

+3.90

+2.45

+3.80

+4.40

+1.40

+3.75

+5.01

+ 8.05

+5.10

+7.50

+0.10

SEZIONE D-D

+0.11

+3.95

+6.05

+0.80

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

SCALA 1:50

+0.04

-0.07

+0.195

+0.10

parapetto in legno con profili 
cilindrici diam.80 di pino trattato 

in autoclave - vedi TAV.13A

apertura esistente da tamponare con 
muratura di mattoni pieni di recupero 

arretrata di 2 teste dal filo 

muratura delle vecchie fornaci, da risanare 
e valorizzare con le tecniche del 

risanamento conservativo - vedi TAV.S10 
e TAV.11A

fioriere gettate in opera - vedi TAV.S9

NUOVO INGRESSO AL PARCO DELLA GRANDE FRANA DI     
ANCONA
Riqualificazione paesaggistico- ambientale per la 
resilienza urbana del complesso industriale ex - Dreher
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parapetto in legno con profili 
cilindrici diam.80 di pino trattato 

in autoclave - vedi TAV.13A

+7.80quota calpestio 

+8.90 +8.90

8.08 circa

8.90

balaustra inferro vedi Tav.S11
coronamento del muro con andamento 
irregolare protetto da cappa di calce 
idraulica e cocciopesto su rete 
portaintonaco

muratura cilindrica esistente da 
recuperare ed integrare- con 
funzione di parapetto

parapetti in legno con profili 
cilindrici diam.80 di pino trattato 

in autoclave - vedi TAV.13A

muratura cilindrica esistente da 
recuperare ed integrare con 
funzione di parapetto

balaustra arretrata in acciaio 
zincato - vedi TAV.S11

coronamento del muro con andamento 
irregolare protetto da cappa di calce 
idraulica e cocciopesto su rete 
portaintonaco

terre armate esistenti da riprofilare 
abbassandole alla nuova quota

edificio ad uso pubblico - vedfi 
TAVV.7A-8A-9A-10A

edificio ad uso pubblico - vedi 
TAVV.7A-8A-9A-10A

sistema di rampe su terre 
armate esistenti da completare 

con pavimentazione in terra 
stabilizzata, cordolature e 

parapatti in legno

terre armate da riprofilare 
abbassandole alla nuova quota 

di progetto

+7.80

soletta in c.a. esistente

+3.26

+7.80quota calpestio +7.80


