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Rosa canina

Cmo
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Scala 1 : 600

bosco arboreo arbustivo /
macchia arboreo arbustata
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10

Ca

Planimetria generale dell'intervento

LEGENDA

MODULO SIEPE DI TIPO B

Cmo

Ee

prato con integrazione carpinata esistente

6

Euonymus europaeus

abbattimento alberi esistenti

N

MODULO SIEPE DI TIPO A

1.5

Ca

Ca

Cm

Cm

2

Cm
Cs

Cmo 1

Vl

Bv

Rca

Sn

Bagolaro

2

4

Ps

Rc

Lv

Cm

Celtis australis

Ee

2

Cm: Cornus mas.
Ca: Corylus avellana.
Ps: Prunus spinosa.
Lv: Ligustrum vulgare.
Sn: Sambucus nigra.
Cs: Cornus sanguinea.
Rc: Rhamnus cathartica.
Ee: Euonymus europaeus.
Cmo: Crataegus monogyna.
Rca: Rosa canina.
Vl: Viburnum lantana.
Bv: Berberis vulgaris

1.5

Carpino bianco

recinzione

Carpinus betulus

15

Salice

BOSCO ARBOREO ARBUSTIVO

INQUADRAMENTO
SU AEROFOTO
MODULO D'IMPIANTO BOSCO ARBOREO ARBUSTIVO

Qr: Quercus robur.
Ca: Celtis australis
Qc: Quercus cerris
Fe: Fraxinus excelsior
Tc: Tilia cordata
RAGGIO DISTANZA DI
PIANTAGIONE
SULLA FILA 2,60 m
RAGGIO DISTANZA DI
PIANTAGIONE
TRA LE FILE 3,00 m

Pa: Prunus avium
St: Sorbus torminalis.
Cb: Carpinus betulus

N.B.
1) facilitare le operazioni manutentive, mantenendo distanze regolari tra i filari.

Cmo: Crataegus monogyna
Fo: Fraxinus ornus.

3) conferire un pronto effetto all'impianto inserendo puntualmente alcuni esemplari formati.
Per le norme di capitolato e per il c.m.e si rinvia alla relazione agronomica allegata al progetto .

Ps: Prunus spinosa.
Lv: Ligustrum vulgare.
Sn: Sambucus nigra.
Cm: Cornus mas

3

IL MODULO E' INDICATIVO E PUO' ESSERE MODIFICATO IN RELAZIONE ALLA ESIGENZE DELLA D.L.

NOTA SUL MODULO SIEPE DI TIPO B
Le indicazioni per la tipologia di siepe da impiegare al di sotto
dell'elettrodotto sono tratte dalle Linee guida e schede tecniche di
intervento per la gestione degli spazi servizio degli elettrodotti ( documento
che deriva da una ricerca LIFE GESTIRE 2020).

10

La tipologia di siepe che comprende biancospino, nocciolo, evonimo e rosa
intende sostituire, nelle aree di interferenza con la linea elettrica, il taglio
raso con una nuova gestione di tipo conservativo che ha dimostrato buoni
risultati ecologici ed economici nel medio-lungo periodo durante la
sperimentazione".
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8

8
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8

15

Cordoli in granito 15x25 cm

MARCIAPIEDE
ESISTENTE

nuovo tappeto d'usura in asfalto - 3 cm
nuovo tappeto d'usura in asfalto - 3 cm

massetto in cls con rete elettrosaldata - 12 cm

elettrosaldata - 15 cm

rimodellata in loco per creare
piccoli rilevati secondo
indicazioni della D.L.

pendenza 1%
+ 15 cm

+ 15 cm

2.00

+ 0 cm

14.00

parapetto in legno di
pino impregnato

18

modellazione del terreno per
creare un avvallamento di
raccolta acque piovane, per
evitare l'allagamento
dell'ecodotto.

massetto in cls con doppia rete

banchina in misto
granulare calcareo
stabilizzato 30 cm

Tappetino di usura in
conglomerato bituminoso 3 cm

lamiera a L in Cor-ten per
contenimento terreno
della banchina
h 30 cm x l 60 cm

massetto in cls 10 cm

1.50

materiale arido 30 cm

2.00

1.00

lamiera a L in Cor-ten per
contenimento terreno
della banchina

ripristino cordoli in cls

terreno di riporto

pendenza 5%

PARTICOLARE COSTRUTTIVO
ATTRAVERSAMENTO RIALZATO

SEZIONE A - A

Scala 1: 50

10

banchina

scarpata invito ecodotto

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

distribuire sul fondo 10 cm strato di ciottoli(pezzatura 2-5 cm circa)

pendenza 5%

marciapiede

aiuola

via Levate

Intervento 09p1b:
Riqualif icazione
naturalistica di ex
aree stradali e
industriali nei
comuni di Osio
Sopra e Osio Sotto

scarpata esistente a rovi

Scala 1: 100

PARTICOLARE SEZIONI TRASVERSALI

Scala 1: 50

PARTICOLARE SOTTOPASSO DEL MARCIAPIEDE
ESISTENTE

Scala 1: 50
12

scatolare in calcestruzzo armato
dimensione interna 70x40 sp. parete 12 cm

scatolare in calcestruzzo armato
dimensione interna 70x40

(per carichi stradali di prima categoria)

(per carichi stradali di prima categoria)

tappetino di usura in
conglomerato bituminoso sp. 3 cm

lamiera a L in Corten per
contenimento terreno della banchina

massetto in cls con rete elettrosaldata - 12 cm
140 cm

rimodellata in loco per creare
piccoli rilevati secondo
indicazioni della D.L.

macchia
boscata
arbustiva

massetto in cls 10 cm
materiale arido 30 cm

VIA

strada esistente
119 cm

Tappetino di usura in
conglomerato bituminoso 3 cm

lamiera a L in Cor-ten per
contenimento terreno
della banchina
h 30 cm x l 60 cm

25

rinfianco in cls per fissare la lamiera
e riempimento con terreno di
riporto

larghezza 140 cm
altezza 40 cm

soletta in cls con doppia rete
elettrosaldata sp. 20 cm

parapetto in legno di
pino impregnato

modellazione del terreno per
creare un avvallamento di
raccolta acque piovane, per
evitare l'allagamento
dell'ecodotto.

ripristino cordoli in cls

riempimento in calcestruzzo

riempimento in calcestruzzo

sottofondazione in cls con doppia
rete elettrosaldata sp. 20 cm

soletta in cls con doppia
rete elettrosaldata

terreno di riporto
6

B-B

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

distribuire sul fondo 10 cm strato di ciottoli(pezzatura 2-5 cm circa)

pendenza 5%

C-C
4,94

Scala 1: 200

I

ON

NZ
MA

via Levate

N

N
DO

barriera di dissuasione a paletti e rete zincata
l 10 m a destra e 10 m a sinistra dell'uscita
dell'ecodotto

DETTAGLIO ATTRAVERSAMENTO RIALZATO SOPRA L'ECODOTTO

VIA

DON

area pergolato
salice vivente

PARTICOLARI

GA

TAVOLA

ND

OS

SI

macchia
boscata
arbustiva

MODALITA' DI PIANTAGIONE DI POSTIME FORESTALE

movimento terra per
creazione scarpata
d'invito all'ecodotto

Planimetria di progetto layout piantagioni

legacci elastici
1

tutore in

09-P1b

R.U.P.
p.a. Pasqualino Bergamelli
GRUPPO DI PROGETTAZIONE
arch.

Angela Ceresoli

responsabile di progetto

shelter

C

h 1,30 m

B

A

3

biodisco
pacciamante

A

SCALA

conca per
irrigazione

varie

3

B
siepe di rosa canina fitta a
protezione area ecodotto

DATA

pane di terra

C

SI
OS

ND

PIAZZA
DON GANDOSSI

N

DO
VIA

GA

dott. Manolo Caglioni
agronomo
dott. Simone Ciocca
biologo

aBC studio
Progetti sostenibili

Giugno 2021
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