Inquadramento su ortofoto

Planimetria generale dell'intervento

Sezione B-B

Scala 1 : 100

stato di fatto

Scala 1 : 200

LEGENDA
5.90

zona umida ad
acque basse

3.00

1.10

N
altezza presunta
della vasca

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FORESTALE
CON CONTROLLO INVASIVE

bosco igrofilo

vasche asciutte

aperture nella recinzione con
funzione di passaggi faunistici

Sezione B-B

cariceto canneto

sovrapposizioni

Scala 1 : 200
2,00

prato umido
modellazione
terreno e prato
stabile
Zona umida ad acque medio basse di recente realizzazione in provincia di Bergamo.
(Ranica, intervento realizzato nel 2012, fotografie scattate nel 2014)

spazi pedonali in
terra stabilizzata

Sezione D-D

BOSCHETTO IGROFILO

prato polifita
sfalci frequenti

progetto

Scala 1 : 100

AREA SOSTA

Particolari costruttivi passerella
basamento in cls armato 40x60x300

(5 tagli/anno)

pannelli
illustrativi-didattici

D

prato polifita
sfalci saltuari

Esempio di
pannello
illustrativo
appoggiato sul
parapetto della
passerella

nodo plinto - struttura in legno

assito in doghe di larice
larghezza 16,5 cm sp. 4 cm

0,40

3,65

Scala 1 : 20

travi in larice 16x18 cm

0,60

(2 tagli/anno)

"rampe" di fuga
faunistiche

elemento in
HEA h 12 cm

9,00

passerella con struttura metallica
e basamento in plinti in cls

2,00

terrapieno realizzato recuperando
materiale dalle demolizioni delle vasche
e ciottoli di fiume pezzatura mista

Le isole galleggianti pre-vegetate hanno la funzione di offrire siti di

ZONA UMIDA AD
ACQUE BASSE

nuovo fosso di collegamento tra
vasca grande e vasche basse
paratie mobili per il
controllo delle acque

A

A

1,00

impermeabilizzare con telo
bentonitico sul fondo delle vasche

1,15

alberi esistenti

ISOLE GALLEGGIANTI PRE-VEGETATE

1,70

Scala 1 : 100

2,30

isole galleggianti
prevegetate

progetto

ZONA UMIDA AD
ACQUE BASSE

2,00

Sezione B-B

CANNETO GIUNCHETO

siepi miste di
progetto

ZONA UMIDA AD
ACQUE PROFONDE

Esempio di
isola
galleggiante
pre-vegetata

0,50

B

B

(immagine in alto), tramite finanziamento LIFE15 NAT/IT/000989 Life.

alberature di
progetto

scala 1 : 50

con travi in acciaio HEA 120 cm appoggiate su
cordolo in calcestruzzo sezione 40x60 lunghezza
300 cm.

150

prospetto

(impasto legno PVC) zigrinate e antisdrucciolo
maschio femmina, trattato per essere
inattaccabile da agenti atmosferici.
Le pendenze della passerella e i parapetti sono

setti in cls esistenti

ZONA UMIDA AD
ACQUE BASSE

Il rivestimento del percorso
principale in terra stabilizzata
consente di avere una
superficie naturale ma di
facile manutenzione.

Pannello informativo con struttura in acciaio Cor-ten,
fissata su plinti in cls armato.
I pannelli illustrativi (stampa a colori con layout fornito
dalla D.L.) sono del tipo Dibond (esterno in lamina
metallica, interno in LDPE).
IL DISEGNO DELLA STRUTTURA DEL PANNELLO
INFORMATIVO VERRA' FORNITO DALLA D.L.

fondo vasca

Scala 1 : 200
CANNETO GIUNCHETO

vegetazione
igrofila

guide in metallo zincato

Struttura metallica esistente (tettoia).
ammalorate, la copertura residua rimossa.
SI prevede la collocazione di teli ombreggianti agganciati alla struttura.

assito

pianta

LE STRUTTURE DELL'EX DEPURATORE
VERRANNO MESSE IN SICUREZZA E
RIMARRANNO VISIBILI AI VISITATORI

Sezione A-A

progetto

Scala 1 : 100
impermeabilizzare con telo
bentonitico sul fondo delle vasche

pannello
illustrativo-didattico

isole galleggianti pre-vegetate

dedicato a Elena Tironi, ispiratrice di questo e di molti altri progetti per il territorio lombardo

CANNETO GIUNCHETO
livello acque stato di fatto
livello acque stato di progetto

5,00

Intervento 12p1b:
Riqualif icazione
naturalistica
dell'ex depuratore
d i B o l t i e r e

PRATO UMIDO

D

Sezione C-C

C

C

isole galleggianti pre-vegetate

progetto

Scala 1 : 100

rimodellazione del terreno per creare gli "argini"
del prato umido (necessari per il contenimento
delle acquee il mantenimento della zona umida)
PRATO UMIDO

0,60

Sovrapposizioni demolizioni-costruzioni

paratie manovrabili per
il controllo del livello
dell'acqua

Particolare paratie mobili

Passerella pedonale in materiale misto acciaio e
legno e appoggiante su fondazioni in calcestruzzo

0,30

ZONA UMIDA AD
ACQUE MEDIO BASSE

Progetto def initivo ed
e s e c u t i v o

LEGENDA
demolizioni manufatti
in cemento
scavo 50 cm

aperture nella
recinzione con
funzione di
passaggi faunistici

scavo 40 cm

pannello
illustrativo-didattico

TAVOLA
MODALITA' DI PIANTAGIONE DI POSTIME FORESTALE

12p1b

INGRESSO

scavo 30 cm
modellazione terreno
per creazione
terrapieni e arginelli

legacci elastici
shelter

conca per irrigazione
biodisco pacciamante

spazi pedonali in terra
stabilizzata

BOSCO ARBOREO ARBUSTIVO

Planimetria di progetto sovrapposizioni layout piantagioni
SCALA

terrapieno "via di fuga
faunistica"

isole vegetate flottanti

pane di terra

varie
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