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SCHEDA TECNICA _02

Pontedilegno Terme livello -2
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SCHEDA TECNICA _03

Pontedilegno Terme livello -1
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SCHEDA TECNICA _04

Pontedilegno Terme livello 0
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SCHEDA TECNICA _05

Pontedilegno Terme livello 1
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SCHEDA TECNICA _06

Pontedilegno Terme livello 2
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SCHEDA TECNICA _07

Pontedilegno Terme livello 3
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SCHEDA TECNICA _08

Pontedilegno Terme livello 4
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SCHEDA TECNICA _09

Pontedilegno Terme livello 5

Volo d’angelo

Partenza dal Corno d’Aola | 2024 mt.

Arrivo Tonalina | 1680 mt.

Lunghezza del percorso 2082 mt.

Velocità massima più di 100 km\h
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SCHEDA TECNICA _010

Altezza media dal suolo 353,62 mt.

C O N F E R E N Z A S TA M PA

SCHEDA TECNICA _011

Zip Line

Situazione di progetto in variante vista nord-ovest, prevista come punto di arrivo della Zip Line.

La Zip-line si snoderà nel bosco tra la località Valbione, dove è ubicato anche il campo da golf, e Pontedilegno. Il bacino d’utenza sarà un pubblico molto vasto per fascia di età, essendo un impianto emozionale e
non estremo.
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SCHEDA TECNICA _012

Zip Line

Stazione di partenza – Simulazione di progetto

(SOCIETA’ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/I
Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110

S. I. T.

Pag. 3 di 11
PR01-18_RG_P_1.10_00_Documentazione fotografica.docx

Funicolare terrestre
PASSO TONALE
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA
Documentazione fotografica

Funicolare PASSO TONALE-TRINCEE – Ambientazione estiva
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C O N F E R E N Z A S TA M PA
Area stazione di partenza – Stato di fatto
SCHEDA TECNICA
_013 Funicolare “Passo Tonale”

05
04

07

06 AREA PIC-NIC

03

Tavoli e panche realizzati
in listelli di legno orizzontali che generano la
seduta, accoppiati a listelli
veticali che costiuiscono le
alzate. I tavoli pic-nic saranno pensati anche prov
visti di copertura frangisole.

08

08

02

01
08

05

AREA GIOCHI

Area caratterizzata dall presenza di giochi
naturali, costituiti da tonchi, elementi in
legno e da grandi “onde” che, modellandosi
in sintonia con il contesto e con il declivio,
danno vita a “pareti per arrampicata”,
tunnel, casette nascoste o “punti di vedetta”.

04

01 AREA RELAX - SOLARIUM

Panche lineari, che si modellano
dando vita a zone per il relax, il
tempo libero, la lettura ed il
gioco.
Grandi pedane in legno ospitano
le tinozze-relax, riparate da una
parete in legno, alle loro spalle, il
cui profilo ricorda l’andamento
delle creste delle montagne.

AREA SOLARIUM
ED OSSERVATORIO

Dormeuse sinuose in legno si accostano a
sedute incassate e posizionate in direzione
di precisi punti da osservare. Il guscio esterno potrebbe essere integrato con mappe
schematiche dei principali punti da
osservare.

Dormeuse a dondolo
e pache morbide che
seguono
l’andaamento del terreno
sono i principali
arredi di questa
zona, pensata come
un angolo tranquillo
e maggiormente riservato

03 AREA RELAX

AREA GIOCHI. Casetta in legno per bambini.

02

C O N F E R E N Z A S TA M PA
06

07 Ringhiere e parapetti in listelli di
legno verticali, con testa smussata e
foro per il passaggio di una corda
orizzontale. Passo dei listelli da intensificare in corrispondenza delle
sree di maggior pericolo.

08 Pavimentazioni in lastre di pietra di fiume, posizionate direttamente
sul prato o con ghiaiono sottostante.
Salti di quota risolti mediante l’utilizzo di pietre a gradoni, abbinate a
traversine in legno
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I nuovi parchi

SCHEDA TECNICA _014

Le nuove aree (Pezzo, Case di Viso, Sant’Apollonia, Precasaglio, Temù e Valbione) attrezzate in stile montano, dedicate al relax ed al fitness, nelle quali si prevede, la completa chiusura al traffico di un’intera vallata secondaria, ubicata
nel cuore del parco Nazionale dello Stelvio, che verrà così interamente dedicata al turismo Ambientale e alle E-Bike.

Pezzo (adiacente al bocciodromo)

168

Parapetto ad altezza variabile similare al parapetto
dell'elaborato 07.
Nell'area in corrispondenza del centro della pannellatura è
da prevedere la predisposizione per l'uscita dell'acqua
corrente della fontana/gioco acquatico.

D

90

464

90

180

114

12

26

30
30
30
30

41

12

12

8

Scalinata in pietra di tipo naturalistico,
incastonata nel terreno inclinato, con
alzate indicative di 15 cm e pedate di
30 cm circa. Completa di parapetto in
legno laterale

12

12
12

A
A

168

168

12

12

Reticolo strutturale
Scala 1:40

88

29
6

82

82

Scalinata in pietra di tipo naturalistico,
incastonata nel terreno inclinato, con
alzate indicative di 15 cm e pedate di 30
cm circa. Completa di parapetto in legno
laterale

175°

Pannellatura in legno a tamponamento
della struttura della pedana.
Similare per finitura e trattamenti alle
pannellature dei parapetti e elementi
contenitivi in legno a sagoma inclinata

176°

68

120

±0.00

125

Parapetto in legno solidale alla struttura
portante sottostante la pedana.H 110 cm
Elemento "fermapiede" inferiore a
contenimento della terra di riporto. Su questo è
necessariogirare verticalmente la guaina
bituminosa.

119

175°

±2.00

68

Passaggio sottostante la pedana per bambini
Diametro indicativo di 160 cm.
Eventuale pilastrino centrale

120

Elemento "fermapiede"

172°

120

SEZIONE D-D
Scala 1:20

Passaggio sottostante la pedana per bambini

159°

127

N°3 elementi in legno a forma di "mezzo tubo"sagomato, posizionati
ad altezze decrescenti, e con una pendenza del 2-3%, su gambe di
legno, in modo che ogni elemento si sovrapponga al precedende
formando una cascatella.
Uscita dell'acqua dalla pannellatura, tramite elemento doccione a
cascata in acciaio (o in pietra) fissato alla struttura in legno e collegato
al circolo dell'acqua scelto ( circuito chiuso, che necessita di una
pompetta elettrica, o a perdere, che necessita di uno scarico dalla
tinozza)

±0.00

Parapetto in legno solidale alla struttura
portante sottostante la pedana.H 110 cm
Elemento "fermapiede" inferiore a
contenimento della terra di riporto. Su questo è
necessariogirare verticalmente la guaina
bituminosa.

130

180

66

B

Scalinata in pietra di tipo naturalistico,
incastonata nel terreno inclinato, con
alzate indicative di 15 cm e pedate di
30 cm circa. Completa di parapetto in
legno laterale
8
=

110

164
130

150
70
120
70
330

168

90

180

C

B

60

Pedana calpestabile a quota +200 cm composta da
listelli, similare alle pedane realizzate come le restanti
pedane dell'area.Tale pedana 8 completa di parziali
parapetti, risulta complanare al terreno inclinato e funge
da ponticello sotto il quale è possiblie passare.

C

=

Gradonata formata da gradoni di altezza
25 cm e larghezza variabile fissati a
piano in legno inclinato. affiancati da
parapetti h.110 cm e per un dislivello di
2 mt.

Gradonata formata da gradoni di altezza
25 cm e larghezza variabile fissati a
piano in legno inclinato. affiancati da
parapetti h.110 cm e per un dislivello di
2 mt.156
12

±2.00

152

110

90

Ø96

Uscita dell'acqua dalla pannellatura, tramite elemento
doccione a cascata in acciaio (o in pietra) fissato alla
struttura in legno e collegato al circolo dell'acqua scelto (
circuito chiuso, che necessita di una pompetta elettrica, o a
perdere, che necessita di uno scarico dalla tinozza)
N°3 elementi in legno a forma di "mezzo tubo"sagomato, posizionati
ad altezze decrescenti, e con una pendenza del 2-3%, su gambe di
legno, in modo che ogni elemento si sovrapponga al precedende
formando una cascatella

Tinozza in legno ( o pietra) di raccolta del''acqua corrente.
E' da valutare se realizzare una fontata con acqua a disperdere o un
ciclo di acqua chiuso a recupero. L'elemento necessita comunque di
un foro di scarico e un convogli dell'acqua o a perdere o di rimissione
nel circuito ( è necessario interrare pertanto un tubo che riporti l'acqua
"sotto" la pedana)

Tinozza in legno ( o pietra) di raccolta del''acqua corrente.
E' da valutare se realizzare una fontata con acqua a disperdere o un
ciclo di acqua chiuso a recupero. L'elemento necessita comunque di
un foro di scarico e un convogli dell'acqua o a perdere o di rimissione 1216
nel circuito ( è necessario interrare pertanto un tubo che riporti l'acqua
"sotto" la pedana)
114
12

SEZIONE C-C
Scala 1:20

Parapetto ad altezza variabile similare al
parapetto dell'elaborato 07.
Nell'area in corrispondenza del centro della
pannellatura è da prevedere la predisposizione
per l'uscita dell'acqua corrente della fontana/gioco
acquatico.

740

104

SISTEMA CASTELLO GIOCHI

Sistema in legno costituito da vari elementi che sfruttano la pendenza del terreno.
E' formato da varie parti:
scala a tronchi di legno piantati nel terreno ad altezze variabili per un
dislivello di mt 1,2; diametri variabili e num. da definire in loco
pedana piana a quota 1.20 mt, profonda 80 cm e con parapetto inclinato
come da disegno
fontana d'acqua composta da tinozza in legno o pietra, completa di
troppopieno e scarico dell'acqua, da valutare se a perdere o rimessa in
circolo(circuito chiuso). L'acqua esce da un doccione a parete a cascata
inserito nella parete parapetto e convogliata da n°3 elementi in legno
posizionati ad altezze variabili e lievemente inclinati a formare una
cascatella sino alla tinozza. N.B. gli aspetti legati al ricircolo dell'acqua,
l'approvigionamento e lo scarico della stessa, la presenza o meno di una
pompa di ricircolo (da laghetto, a pile o collegata a circuito elettrico) sono da
valutare con il cliente.
pedana -ponte sotto la quale è possibile passare, a quota +2 mt, completa di
parapetti laterali e affiancata da gradonata sfalsata come da disegno di
gradoni di 25 cm di altezza fissati su piano inclinato, come da disegno
scala da proporzioni a norma, di tipo naturalistico con gradini in pietra su
terreno in pendenza, completa di corrimano laterale in legno
ponte a gobba d'asino in erba: struttura con andamento curvilineo costituito
da rampa ad inclinazione variabile, in legno, opportunamente isolato con
guaina bituminosa, su cui è posato uno strato di terra seminato a prato.
Completo di parapetti laterali e completo di tunnel passante sottostante.

-

-

Legno da concordare con il Cliente e finitura con impregnate trasparente, dato a
pennello in due mani, per rendere il legno idrorepellente.
Gli elemento sono da incollare (oltre che imbullonare/inchiodare) tra di loro per
aumentare la solidità del manufatto

-

SEZIONE B-B
Scala 1:20

terra di riporto seminata con erba

SEZIONE A-A
Scala 1:20

gli allacciamenti del manufatto alla rete elettrica e idrica sono a cura dell'
Appaltatore e questo elaborato esula dagli aspetti progettuali in tali ambiti.

le misure sono da ritenersi indicative e dipendono dalle dimensioni effettive
dei prodotti in produzione e a questi bisogna adattare il manufatto "su
misura"
le sezioni degli elementi in legno sono indicativi e qualora si decida di
variarne le dimensioni, per motivi legati al prezzo o alle forniture disponibili,
resta necessario mantenere i medesimi rapporti tra le parti
Le quote riportate sono da ritenere indicative e tutte le misure sono da
verificare in cantiere alla presenza del progettista previa realizzazione di
DIME in loco.
Qualora fosse necessario dovranno essere disposti dall'Appaltatore i disegni
di dettaglio costruttivo necessari per la corretta esecuzione dell'opera.
L'elaborazione del presente disegno non esonera l'Appaltatore dalla sua
responsabilità per eventuali errori e omissioni e/o, comunque, per i vizi delle
opere.
L'Appaltatore è tenuto a un accurato controllo del disegno e a segnalare
eventuali inesattezze, incompletezze o discordanze tra il presente elaborato
ed una qualsiasi norma di Legge.
L'inadempienza a tale obbligo comportera' la relativa e completa
responsabilità dell'Appaltatore

Da valutare l'uso di plinti in C.A. per una maggior resistenza (a oggi escluse).
Occorre utilizzare guaine per proteggere il legno a contatto con il terreno da
marciumi e degrado accelerato, oltre la particolare cura da utilizzare nella stesura
di mordenti e vernici idrorepellenti.
Tutta la bulloneria e la ferramenta da utilizzare deve essere in acciaio INOX.

N.B.:
-

-

-

-

-

-

-

136

Pannellatura della struttura portante della rampa a inclinazione
variabile.
Similare per finitura e trattamenti alle pannellature dei parapetti e
elementi contenitivi in legno a sagoma inclinata

120

±0.00

Rampe con pendenza variabile costituite da:
tavolato di legno continuo sostenuto da struttura in legno
doppio strato di guaina bituminosa incollata su legno per isolarlo
strato di terra di altezza variabile di 8 10 cm da seminare a erba

4

24

10

DETTAGLIO CASTELLO GIOCHI
SCALA 1:20 - A0 10/07/2018

Parco naturalistico - Pezzo
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112

200

112

Pedana calpestabile a quota +120 cm composta da
listelli, similare alle pedane realizzate come le restanti
pedane dell'area.

D

Parapetto ad altezza variabile similare al parapetto dell'elaborato 07.
Nell'area in corrispondenza del centro della pannellatura è da prevedere la
predisposizione per l'uscita dell'acqua corrente della fontana/gioco acquatico.

168

N°3 elementi in legno a forma di "mezzo tubo"sagomato, posizionati
ad altezze decrescenti, e con una pendenza del 2-3%, su gambe di
legno, in modo che ogni elemento si sovrapponga al precedende
formando una cascatella.
Uscita dell'acqua dalla pannellatura, tramite elemento doccione a
cascata in acciaio (o in pietra) fissato alla struttura in legno e collegato
al circolo dell'acqua scelto ( circuito chiuso, che necessita di una
pompetta elettrica, o a perdere, che necessita di uno scarico dalla
tinozza)

110

240
310
Gradonata formata da gradoni di altezza
25 cm e larghezza variabile fissati a
piano in legno inclinato. affiancati da
parapetti h.110 cm e per un dislivello di
2 mt.

±2.00

80

96

76

25

96

76

240

230

0
Pannellatura in legno a tamponamento
della struttura della pedana.
Similare per finitura e trattamenti alle
pannellature dei parapetti e elementi
contenitivi in legno a sagoma inclinata

Parapetto in legno solidale alla struttura portante sottostante la pedana.
H 110 cm

124

Passaggio sottostante la pedana

Pedana similare alle precedenti per sezioni degli elementi,
tipologia e trattamenti del legno e della struttura portante

30

±1.20

110

95
110

30
110
200
25
25

60
70

5
19

294

108

25

Tronchi grezzi piantati nel terreno in salita, diametro variabile, ma non
inferiore a 25-30 cm, a formare una scalinata per il dislivello di 2mt.
Il "gradino deve uscire dal terreno per una altezza non eccessiva(non
oltre i 15-25 cm)

164

120

C O N F E R E N Z A S TA M PA

270

245
50

Planimetria
Scala 1:20

230

12
±1.25

±0.00

200

Gradini in pietra a raccordo le
terrenno inclinato con la pedana
h2.00 mt

±2.00

±0.00

110

54
54

85
189

Prospetto Frontale
Scala 1:20

150

80
Tronchi grezzi piantati nel terreno in salita, diametro variabile, ma non
inferiore a 25-30 cm, a formare una scalinata per il dislivello di 2mt.
Il "gradino deve uscire dal terreno per una altezza non eccessiva(non
oltre i 15-25 cm)

110

I nuovi parchi

SCHEDA TECNICA _015

Pezzo (adiacente al bocciodromo) | Nuovi particolari

C O N F E R E N Z A S TA M PA

SCHEDA TECNICA _016

I nuovi parchi

Precasaglio (Zona Serre dei piccoli frutti)
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11

1°

175

50

Panca rettangolare in listelli di legno, dim indicative 50 x 180x 50 h.
Alzata da tamponare con i medesimi listelli (vedi sezione) per un effetto
di geometria monolitica dell'insieme.
Finitura legno e trattamento come i restanti arredi.

120

900

1279

Spalliera a TAU in legno della panca irregolare sulla pedana superiore.
Composta da pannelli in legno come da disegno e fissati a una struttura
di montanti e traverse solidali alla struttura della pedana.
Finitura legno e trattamento come i restanti arredi.

45

176

420

250

159°

+0.45

+0.90

+1.50

+1.50

12

+0.00

260

438

1°
11
+0.30

202

912

180

50

50

152°

50

+0.150

+0.90

Vegetazione piantumata in
uno scasso della pedana

12

50

Panca rettangolare in listelli di legno, dim indicative 50 x 180x 50 h.
Alzata da tamponare con i medesimi listelli (vedi sezione) per un
effetto di geometria monolitica dell'insieme.
Finitura legno e trattamento come i restanti arredi. 788

+0.75

PEDANA MEDIANA

600

PEDANA SUPERIORE

+0.45

+0.30

12

69

Gradini di accesso alla
pedana superiore in legno

+0.00

+0.15

131

8°

+0.00
11

280

50

+0.75

278

A

282

271

180

271

Panca rettangolare in listelli di legno, dim indicative 50 x 180x 50 h.
Alzata da tamponare con i medesimi listelli (vedi sezione) per un
effetto di geometria monolitica dell'insieme.
Finitura legno e trattamento come i restanti arredi.

50

°

+0.36

82

Seduta della panca in listelli di legno, di forma irregolare.
Alzata da tamponare con i medesimi listelli (vedi sezione) per un effetto
di geometria monolitica dell'insieme.
Finitura legno e trattamento come i restanti arredi.

Spalliera a TAU in legno della panca irregolare sulla pedana superiore.
Composta da pannelli in legno come da disegno e fissati a una struttura
di montanti e traverse solidali alla struttura della pedana.
Finitura legno e trattamento come i restanti arredi.

Cestino in legno, con coperchio ad apertura basculante
completo di fresatura lineare per agevolare l'impugnatura.
Completo di sportello frontale a battente in legno per
agevolare la sostituzione del sacco
Legno similare ai restanti mobili e finiture coerenti ai
restanti arredi.

Cestino in legno, con coperchio ad apertura basculante completo di
fresatura lineare per agevolare l'impugnatura.
Completo di sportello frontale a battente in legno per agevolare la
sostituzione del sacco
Legno similare ai restanti mobili e finiture coerenti ai restanti arredi.

A

288

334

120

152°

152°

75

150

150

PEDANA INFERIORE
312

Vegetazione piantumata in
uno scasso della pedana

50

Seduta della panca in listelli di legno, di forma irregolare.
Alzata da tamponare con i medesimi listelli (vedi sezione) per un effetto
di geometria monolitica dell'insieme.
Finitura legno e trattamento come i restanti arredi.

Spalliera a ELLE in legno della panca irregolare sulla pedana superiore.
Composta da pannelli in legno come da disegno e fissati a una struttura
di montanti e traverse solidali alla struttura della pedana.
Finitura legno e trattamento come i restanti arredi.

40

148

131

Spalliera a TAU in legno della panca irregolare sulla pedana superiore.
Composta da pannelli in legno come da disegno e fissati a una struttura
di montanti e traverse solidali alla struttura della pedana.
Finitura legno e trattamento come i restanti arredi.

30

SISTEMA PEDANE-S

Sistema di 3 pedane attrezzate in legno:
Pedana superiore:
n°2 panche a geometria irregolare comple
n°1 aiuola a geometria irregolare; le piante

Pedana mediana
n°2 panche rettangolari prive di spalliera p
n°1 aiuola rettangolare; le piante saranno

Tris di scocche per cestini, similari a quelli posizi

Pedana inferiore
triangolare e funge da gradoni per l'access

Legno da concordare con il Cliente e finitura con
pennello in due mani, per rendere il legno idrorep
Gli elemento sono da incollare (oltre che imbullon
aumentare la solidità del manufatto

-

-

gli allacciamenti del manufatto alla rete ele
Appaltatore e questo elaborato esula dagl

le misure sono da ritenersi indicative e dip
prodotti in produzione e a questi bisogna a
le sezioni degli elementi in legno sono indi
le dimensioni, per motivi legati al prezzo o
necessario mantenere i medesimi rapporti
Le quote riportate sono da ritenere indicati
verificare in cantiere alla presenza del pro
in loco.
Qualora fosse necessario dovranno essere
dettaglio costruttivo necessari per la corret
L'elaborazione del presente disegno non e
responsabilità per eventuali errori e omissi
opere.
L'Appaltatore è tenuto a un accurato contr
eventuali inesattezze, incompletezze o dis
ed una qualsiasi norma di Legge.
L'inadempienza a tale obbligo comportera'
dell'Appaltatore

Da valutare l'uso di plinti in C.A. per una maggior
Occorre utilizzare guaine per proteggere il legno
marciumi e degrado accelerato, oltre la particolar
mordenti e vernici idrorepellenti.
Tutta la bulloneria e la ferramenta da utilizzare

N.B.:
-

-

-

-

-

-

02

Parco N

EVENTUALI INTEGRAZIONI CON CORPI ILLUM
CON IL CLIENTE.
Suggeriamo:
l'inserimento di faretti a incasso in prossim
una strip led perimetrale alle alzate delle p
2-3 lampioncini di design nelle aree di con

press@pontedilegnoterme.it | www.pontedilegnoterme.it

12
Seduta della panca in listelli di legno, di forma irregolare.
Alzata da tamponare con i medesimi listelli (vedi sezione) per un effetto
di geometria monolitica dell'insieme.
Finitura legno e trattamento come i restanti arredi.

150
Cestino in legno, con coperchio ad apertura basculante
completo di fresatura lineare per agevolare l'impugnatura.
Completo di sportello frontale a battente in legno per
agevolare la sostituzione del sacco
Legno similare ai restanti mobili e finiture coerenti ai
restanti arredi.

325

C O N F E R E N Z A S TA M PA

Planimetria
Scala 1:20

Sezione AA
Scala 1:20

60
45

166

Prospetto Frontale
Scala 1:20

Vegetazione piantumata in
uno scasso della pedana

105

45

28

21°
Spalliera a ELLE in legno della panca irregolare sulla pedana superiore.
Composta da pannelli in legno come da disegno e fissati a una struttura
di montanti e traverse solidali alla struttura della pedana.
Finitura legno e trattamento come i restanti arredi.

15

15

15

30

60

105

105
15

I nuovi parchi

SCHEDA TECNICA _017

Precasaglio (Zona Serre dei piccoli frutti) | Nuovi particolari

50

88

38
62

69
°

40

C O N F E R E N Z A S TA M PA

SCHEDA TECNICA _018

I nuovi parchi

Sant’ Apollonia

press@pontedilegnoterme.it | www.pontedilegnoterme.it



180

180

190





830

190

282

Ferramenta, staffe e bulloneria per unire gli
elementi in legno massello




370

172
50

+0.

Panca fissa in listelli di legno,
tamponata su tutti i lati.
Struttura in legno

180

60



20

30

+0.15

+0.60

Panca fissa in listelli di legno, tamponata su tutti i lati,
struttura in legno
+0.00

85

20

+0.30

5

190

300

300

248



127

40
Portale ad arco in legno a capanna asimmetrica.
I due archi sono identici ma specchiati tra loro
Spessore delle assi in legno 3o 5 cm indicativi, solidali
alle panche o alla pedana su cui appoggiano.
La struttura di ancoraggio deve essere adeguata per
reggere le spinte laterali alla "casetta".

873

+0.60

98

+0.30

20

333
Panca fissa in listelli di legno,
tamponata su tutti i lati,
struttura in legno

158

43

90

60

45
+0.

60

+0.15

134

138

Assi in legno della struttura a sbalzo rispetto
DOO DO]DWDVWUXWWXUD7UDJOLVSD]LGLULVXOWDGRYUjFUHVFHUH
YHJHWD]LRQHVHOH]LRQDWDSHUILRULWXUHHVFHOWDSHUFDSDFLWjGL
naturalizzarsi nel tempo per una manutenzione minima.

Panca fissa in listelli di legno, tamponata su tutti i lati,
struttura in legno

198




68

180

60
+0.



Assi in legno della struttura a sbalzo rispetto
DOO DO]DWDVWUXWWXUD7UDJOLVSD]LGLULVXOWDGRYUjFUHVFHUH
YHJHWD]LRQHVHOH]LRQDWDSHUILRULWXUHHVFHOWDSHUFDSDFLWjGL
naturalizzarsi nel tempo per una manutenzione minima.



216

208

94
Vegetazione piantumata in
uno scasso della pedana

126

Vegetazione piantumata in
uno scasso della pedana

+0.60

2.40

40

135

304

Panca fissa in listelli di legno, tamponata su tutti i lati,
struttura in legno

92

410
Panca fissa in listelli di legno,
tamponata su tutti i lati,
struttura in legno




190

A

B

B

15

Planimetria
Scala 1:20

VEGETAZIONE CONSIGLIATA

mix di azalee e rododendri adatti
oppure
graminacee
oppure
rabarbari decorativi
oppure
felci di grande taglia

SISTEMA PEDANE-SOLARIUM

Sistema di 4 pedane attrezzate in legno, di geometria variabile, accostate e a quote differenti.
Complete di:
QSDQFKHUHWWDQJRODULILVVDWHDOODSHGDQDSDQQHOODWHDQFKHVXLILDQFKL
QSDQFKHGDOODJHRPHWULDDVLPPHWULFD FRPHGDGLVHJQR SDQQHOODWHVXLILDQFKLHILVVDWHDOOHSHGDQH
QDUFKLJHRPHWULFLFKHVHJQDQRO LQL]LRGLXQSHUFRUVRYHUVRLOILXPHLQDVVLGLOHJQRVSHVVRUHFPODUJKH]]DFRVWDQWHGLFPHVROLGDOL
alle panche da cui si innalzano. Tali archi risultano sempre asimmetrici rispetto l'asse mediano e alternati l'un l'altro.

Legno da concordare con il Cliente e finitura con impregnate trasparente, dato a pennello in due mani, per rendere il legno idrorepellente.
*OLHOHPHQWRVRQRGDLQFROODUH ROWUHFKHLPEXOORQDUHLQFKLRGDUH WUDGLORURSHUDXPHQWDUHODVROLGLWjGHOPDQXIDWWR

Il sistema della pedana deve essere attraversato dal sentiero in pietra spaccata posata a opus incertum della medesima tipologia scelta per il
restante parco.
1HOOHDUHHLQGLFDWHLQSLDQWDqQHFHVVDULRSLDQWXPDUHYHJHWD]LRQHHFHVSXJOLGDILRUHFRPHLQGLFDWRQHOODWDYRODGHOYHUGHSULYLOHJLDQGRHVVHQ]HFKH
si naturalizzano facilmente.

-

-

gli allacciamenti del manufatto alla rete elettrica e idrica sono a cura dell' Appaltatore e questo elaborato esula dagli aspetti progettuali in tali
ambiti.

le misure sono da ritenersi indicative e dipendono dalle dimensioni effettive dei prodotti in produzione e a questi bisogna adattare il manufatto
"su misura"
le sezioni degli elementi in legno sono indicativi e qualora si decida di variarne le dimensioni, per motivi legati al prezzo o alle forniture
disponibili, resta necessario mantenere i medesimi rapporti tra le parti
Le quote riportate sono da ritenere indicative e tutte le misure sono da verificare in cantiere alla presenza del progettista previa realizzazione
di DIME in loco.
Qualora fosse necessario dovranno essere disposti dall'Appaltatore i disegni di dettaglio costruttivo necessari per la corretta esecuzione
dell'opera.
/ HODERUD]LRQHGHOSUHVHQWHGLVHJQRQRQHVRQHUDO $SSDOWDWRUHGDOODVXDUHVSRQVDELOLWjSHUHYHQWXDOLHUURULHRPLVVLRQLHRFRPXQTXHSHUL
vizi delle opere.
/ $SSDOWDWRUHqWHQXWRDXQDFFXUDWRFRQWUROORGHOGLVHJQRHDVHJQDODUHHYHQWXDOLLQHVDWWH]]HLQFRPSOHWH]]HRGLVFRUGDQ]HWUDLOSUHVHQWH
elaborato ed una qualsiasi norma di Legge.
/ LQDGHPSLHQ]DDWDOHREEOLJRFRPSRUWHUD ODUHODWLYDHFRPSOHWDUHVSRQVDELOLWjGHOO $SSDOWDWRUH

Occorre utilizzare guaine per proteggere il legno a contatto con il terreno da marciumi e degrado accelerato, oltre la particolare cura da utilizzare
nella stesura di mordenti e vernici idrorepellenti.
Tutta la bulloneria e la ferramenta da utilizzare deve essere in acciaio INOX.

N.B.:
-

-

-

-

-

-

50

60

185

2.40

40

EVENTUALI INTEGRAZIONI CON CORPI ILLUMINANTI SONO DA CONCORDARE CON IL CLIENTE.
Suggeriamo:
l'inserimento di faretti a incasso nella pedana.
una strip led perimetrale alle alzate delle piattaforme
eventualemente 1-2 lampioncini di design nelle aree di conversazione anche autoalimentanti con cellule fotovoltaiche integrate.

30

04
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155

370

45

156
410

=

Pedana in legno composta da assi inchiodate su
struttura in legno. Sezione delle assi da valutare in base
a forniture ma comunque ad alto spessore (3 o 5 cm).

elementi perimetrali e in corrispondenza delle panche di maggior sezione

6


50

181

15

C O N F E R E N Z A S TA M PA
A



127

elementi di irrigidimento a cui fissare le assi di minor sezione

158

10

60

45

266
15

PEDANA SOLARIUM
SCALA 1:20 - A1 All 09/11/2018

240

Panca fissa in listelli di legno,
tamponata su tutti i lati,
struttura in legno

180

50

180

30

-

60

180

-

30

60

50

Planimetria struttura in legno della pedana
Scala 1:50

15

Prospetto B-B
Scala 1:20

20

Parco naturalistico - Sant'Apollonia

187

60

180

60

80

240

136

Prospetto A-A
Scala 1:20

35
15

124
60

=

30

I nuovi parchi

SCHEDA TECNICA _019

Sant’ Apollonia

C O N F E R E N Z A S TA M PA

SCHEDA TECNICA _020

I nuovi parchi

Valbione (pressi del laghetto)

Work in progress

press@pontedilegnoterme.it | www.pontedilegnoterme.it

C O N F E R E N Z A S TA M PA

SCHEDA TECNICA _021

I nuovi parchi

Valbione (pressi del laghetto)

Work in progress

press@pontedilegnoterme.it | www.pontedilegnoterme.it

C O N F E R E N Z A S TA M PA

SCHEDA TECNICA _022

I nuovi parchi

Temù

press@pontedilegnoterme.it | www.pontedilegnoterme.it

Family Village

MIGLIO

io

17 ESE E02

E02

TOBRE 2017

nti

NGEGNERI
I TRENTO

O RAIA

O N° 1267

Idea progettuale

COMUNE DI VERMIGLIO

zza Giovanni XXIII, 1
del Tonale (TN)
0463 / 758094
Nome archivio

1 OPERE EDILI

CO IN LOCALITA'
I VERMIGLIO
AMILY VILLAGE
MINICLUB

I12-17 ESE C02bef E04ab E07c
Tavola n

E07c

Scala
Data

OTTOBRE 2017

Aggiornamenti

ALI

.r.l.

O www.ited.it
info@ited.it

Timbro:
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott.ing.

GIORGIO RAIA

ISCRIZIONE ALBO N° 1267

ONE A NORMA DELLA LEGGE 22 Aprile 1941 N. 633

press@pontedilegnoterme.it | www.pontedilegnoterme.it

C O N F E R E N Z A S TA M PA

SCHEDA TECNICA _023

Vista 3D

C O N F E R E N Z A S TA M PA

SCHEDA TECNICA _024

Family Village

LEGENDA MATERIALI

1

4

8

7

3

1

6

2

I VERMIGLIO

Nome archivio

H metà falda 7.16
H max 11.01

I12-17 ESE E06

Tavola n

Data

H max 8.67
H metà falda 6.09

E06c

Scala

1:100
OTTOBRE 2017

Aggiornamenti

PIAZZALE PARCHEGGIO
+1914.00m.s.l.m.

DEGLI INGEGNERI
PROV. DI TRENTO

GIORGIO RAIA

ZIONE ALBO N° 1267

+1914.10 m.s.l.m.

Prospetto nord

Profilo naturale del terreno

N. 633

Rivestimento muri esterni in blocchi pietra di tonalite a
posa orrizontale

2

Lattoneria di testa delle murature di altezza 10 cm, canali di
gronda in lamiera e pluviali interni alla muratura di alluminio
color naturale

3

Rivestimento pareti con assi affiancate
verticalmente in legno di larice naturale non trattato

4

Portali realizzati con assi affiancate verticalmente in
legno di larice naturale non trattato

5

Parete in calcestruzzo faccia a vista adatta per posa
parete di ghiaccio utilizzata per arrampicata sportiva

6

Lamelle frangisole in alluminio color naturale

7

Serramenti esterni in alluminio color naturale

8

Facciata strutturale continua in acciaio/alluminio con finitura
esterna e con ferma vetri esterni orizzontali e verticali in
alluminio color naturale

9

Tetto, lattonerie e pluviali con rivestimento in lamiera di
alluminio goffrata color naturale

10

Tetto a verde con terra vegetale e inerbimento con
piantumazione di essenze esistenti in loco

11

Tettoie con rivestimento in lamiera di alluminio goffrata color
verde chiaro

LEGENDA MATERIALI

1

7

10

9

2

8

11

5

3

1

4

I12-17 ESE E06

Tavola n

E06a

Scala
Data

H metà falda 5.11
H max 7.00

Nome archivio

H metà falda 5.11

H max 7.00

I VERMIGLIO

PIAZZALE PARCHEGGIO
+1914.00m.s.l.m.

1:100

Profilo naturale del terreno

OTTOBRE 2017

Aggiornamenti

DEGLI INGEGNERI
PROV. DI TRENTO

Prospetto sud

GIORGIO RAIA

ZIONE ALBO N° 1267

N. 633

Rivestimento muri esterni in blocchi pietra di tonalite a
posa orrizontale

2

Lattoneria di testa delle murature di altezza 10 cm, canali di
gronda in lamiera e pluviali interni alla muratura di alluminio
color naturale

3

Rivestimento pareti con assi affiancate
verticalmente in legno di larice naturale non trattato

4

Portali realizzati con assi affiancate verticalmente in
legno di larice naturale non trattato

5

Parete in calcestruzzo faccia a vista adatta per posa
parete di ghiaccio utilizzata per arrampicata sportiva

6

Lamelle frangisole in alluminio color naturale

7

Serramenti esterni in alluminio color naturale

8

Facciata strutturale continua in acciaio/alluminio con finitura
esterna e con ferma vetri esterni orizzontali e verticali in
alluminio color naturale

9

Tetto, lattonerie e pluviali con rivestimento in lamiera di
alluminio goffrata color naturale

10

Tetto a verde con terra vegetale e inerbimento con
piantumazione di essenze esistenti in loco

11

Tettoie con rivestimento in lamiera di alluminio goffrata color
verde chiaro

LEGENDA MATERIALI

1

3

7

2

11

8

9

1

H metà falda 6.09
H max 8.67

I VERMIGLIO

Nome archivio

I12-17 ESE E06

Tavola n

Data

1:100
OTTOBRE 2017

Aggiornamenti

DEGLI INGEGNERI
PROV. DI TRENTO

GIORGIO RAIA

ZIONE ALBO N° 1267

N. 633

+1914.10 m.s.l.m.

Confine di proprietà

E06b

Scala

Confine di proprietà

4

Profilo naturale del terreno

Prospetto est

Rivestimento muri esterni in blocchi pietra di tonalite a
posa orrizontale

2

Lattoneria di testa delle murature di altezza 10 cm, canali di
gronda in lamiera e pluviali interni alla muratura di alluminio
color naturale

3

Rivestimento pareti con assi affiancate
verticalmente in legno di larice naturale non trattato

4

Portali realizzati con assi affiancate verticalmente in
legno di larice naturale non trattato

5

Parete in calcestruzzo faccia a vista adatta per posa
parete di ghiaccio utilizzata per arrampicata sportiva

6

Lamelle frangisole in alluminio color naturale

7

Serramenti esterni in alluminio color naturale

8

Facciata strutturale continua in acciaio/alluminio con finitura
esterna e con ferma vetri esterni orizzontali e verticali in
alluminio color naturale

9

Tetto, lattonerie e pluviali con rivestimento in lamiera di
alluminio goffrata color naturale

10

Tetto a verde con terra vegetale e inerbimento con
piantumazione di essenze esistenti in loco

11

Tettoie con rivestimento in lamiera di alluminio goffrata color
verde chiaro

LEGENDA MATERIALI

1

I VERMIGLIO

Nome archivio

I12-17 ESE E06

Tavola n

E06d

Data

9

1

6

2

7

3

4

+1914.10 m.s.l.m.

Confine di proprietà

Scala

11

H max 8.67
H metà falda 6.09

Confine di proprietà

10

1:100
OTTOBRE 2017

Aggiornamenti

Prospetto ovest

DEGLI INGEGNERI
PROV. DI TRENTO

Profilo naturale del terreno

GIORGIO RAIA

ZIONE ALBO N° 1267

N. 633

press@pontedilegnoterme.it | www.pontedilegnoterme.it

Rivestimento muri esterni in blocchi pietra di tonalite a
posa orrizontale

2

Lattoneria di testa delle murature di altezza 10 cm, canali di
gronda in lamiera e pluviali interni alla muratura di alluminio
color naturale

3

Rivestimento pareti con assi affiancate
verticalmente in legno di larice naturale non trattato

4

Portali realizzati con assi affiancate verticalmente in
legno di larice naturale non trattato

5

Parete in calcestruzzo faccia a vista adatta per posa
parete di ghiaccio utilizzata per arrampicata sportiva

6

Lamelle frangisole in alluminio color naturale

7

Serramenti esterni in alluminio color naturale

8

Facciata strutturale continua in acciaio/alluminio con finitura
esterna e con ferma vetri esterni orizzontali e verticali in
alluminio color naturale

9

Tetto, lattonerie e pluviali con rivestimento in lamiera di
alluminio goffrata color naturale

10

Tetto a verde con terra vegetale e inerbimento con
piantumazione di essenze esistenti in loco

11

Tettoie con rivestimento in lamiera di alluminio goffrata color
verde chiaro

