SOGLIA IN LASTRE IN
PIETRA DI LUSERNA CHIARA

LAMPIONE TIPO VIBIA
MODELLO PALO ALTO

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CEMENTO
PREFABBRICATO

VIA G. GARIBALDI

Via Garibaldi diventa una 'Zona 30'
a traffico limitato e senso unico per
ridurre il traffico veicolare solo per
residenti e carico/scarico
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PAVIMENTAZIONE PARABORDO
H 0,45 DA SEDE STRADALE
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ACCESSI SU VIA A. GRANDI
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La pavimentazione sul 'nuovo' fronte di via Grandi
è unitaria per ridurre la percezione di un bordo
debole e discontinuo, frammentato dai numerosi
accessi carrabili privati.
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VIA IV NOVEMBRE

La parte terminale di via IV
Novembre diventa pedonale e
viene pavimentata in lastre di
cemento prefabbricato. L'accesso
è consentito solo per emergenze e
mercato.
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DOGHE IN CEMENTO PREFABBRICATO
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PAVIMENTAZIONE PARABORDO
H 0,35 DA SEDE STRADALE

PAVIMENTAZIONE PARABORDO
H 0,45 DA SEDE STRADALE
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PIETRA DI LUSERNA A LISTONI
POSATI A CORRERE
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CANALINA DI DEFLUSSO A FESSURA

RETE IDRICA
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BIKE PARK H 0,50

INFORMAZIONI
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PORTA VERDE

SEDUTA H 0,45

+0,15
FIBRA OTTICA

Wi-Fi

FRONTE SU VIA A. GRANDI

Il fronte su via A. Grandi viene pavimentato in
lastre di cemento prefabbricato e reso più verde
con spazi di sosta, vegetazione a terra e
alberature, a creare la nuova 'Porta Verde' di
Soliera, in continuità con via P. Nenni.
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PANNELLO INFORMATIVO
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INFO 'ROOM'
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Le nuove soglie dei portici sono in
pietra di Luserna in listoni.
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LE RETI TECNOLOGICHE E IL NUOVO MERCATO
Il sistema ‘contiene’ tutta l’infrastruttura
impiantistica (elettrica, idrualica, fibra ottica)
a servizio dell’uso della piazza e di supporto
alla nuova strutturazione dell’area mercato
organizzata in piazzole di 3 x 3 metri.

SEDUTA H 0,40
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PORTA VERDE
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Seduta in doghe di cemento
prefabbricato.

Pavimentazione in doghe di
cemento prefabbricato.
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SEDUTA H 0,45

I portici attorno a Piazza Sassi
vengono ri-pavimentati in pietra di
Luserna in listoni.

SEZIONE COSTRUTTIVA - SCALA 1:50
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'SALOTTO' URBANO
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PIAZZA SASSI

Piazza Sassi viene chiusa al
traffico veicolare, tranne che per
emergenze e mercato e viene
pavimentata in lastre di cemento è
prefabbricato.
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PAVIM. ESISTENTI

Le pavimentazioni esistenti, di
recente realizzazione vengono
lasciate inalterate, per rendere più
immediata l'identificazione del
'nuovo' centro di Soliera.

NUOVA ZONA DI ATTESA BUS
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PLANIMETRIA PIAZZA FRATELLI SASSI - SCALA 1:200

