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1. ABACO DELLA OPERE A VERDE

COMPONENTE ARBOREA

Quercus robur

Olea europaea

Cupressus sempervirens

Carpinus betulus

COMPONENTE ARBUSTIVA

Ligustrum vulgare

Rosa canina

COMPONENTE ERBACEA

Perovskia atriplicifolia

Stipa teniussima

OV01

OV02

OV03

OV05

OV07

OV04

OV06

OV08
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Quercus robur

OV01

COMPONENTE ARBOREA

Olea europaea

OV02
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COMPONENTE ARBOREA

OV03

Cupressus sempervirens

Carpinus betulus

OV04
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Ligustrum vulgare 

Rosa canina

OV05

OV06

COMPONENTE ARBUSTIVA
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Perovskia atriplicifolia 

Stipa tenuissima

OV07

OV08

COMPONENTE ERBACEA
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2. ABACO DELLE PAVIMENTAZIONI

Ghiaino lavato

Antitrauma in sabbia

Asfalto

P01

P02

P03
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Pavimentazione antitrauma in sabbia 

Pavimentazione in ghiaino lavato 

Colorazione superficiale 
realizzata  mediante ossidi 
di color ocra.

Sabbia a corpo tondeggi-
ante con granulometria 
compresa tra 0.2 e 2 mm 
e grazie ad uno spessore 
di 30 cm si ottiene una 
protezione fino a 3m HIC, 
conforme alla UNI EN 1177. 

Colorazione superficiale 
realizzata mediante ossidi 
di color bianco.

P02

P01

PAVIMENTAZIONI
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Pavimentazione in asfalto

P03

PAVIMENTAZIONI
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3. ABACO DEGLI ARREDI

Gioco “Playbooster”

Parete per l’arrampicata verticale

Parete per l’arrampicata in traverso

Recinzione

Cancello scorrevole

Cancello a battente

Seduta 

Cestino portarifiuti

Fontanella

A01

A02

A03

A06

A04

A07

A05

A08

A09
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Gioco “Playbooster”

Parete per l’arrampicata verticale

A01

A02

La struttura è costituita da una reticolare spaziale a cui vengono an-
corati pannelli realizzati in legno multistrato di betulla rivestiti, nella 
parte a vista, con doppio strato di resina e sabbia a granulometria 
controllata.
La colorazione dei pannelli è grigio 336E della selezione cromatica 
per esterni composta da 336 tinte.

La struttura è composta da elementi in acciaio e alluminio. Lo scivo-
lo e le arrampicate a stampo sono in polietilene a bassa densità 
mentre i pannelli di chiusura e i pannelli gioco sono realizzati in po-
lietilene ad alta densità 100% riciclabile. Rivestimento a immersione 
in PVC garantisce uno strato antisdrucciolo su pavimenti e scale e 
un’ottima presa su catene, pioli, arrampicate, anche a temperature 
elevate o bassissime. (+40 – 40 gradi).

Colorazioni: le parti in acciaio e alluminio sono trattate con un rives-
timento a polveri color “verde”, mentre le parti in polietilene presen-
tano una colorazione “Limone”.

ARREDI
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Parete per l’arrampicata in traverso

A03

ARREDI

La conformazione è quella di una S aperta ed è realizzato completa-
mente in cemento armato. Sul cemento verranno tracciati i percorsi 
con appigli mobili fissati con appositi tasselli.

Colorazione: grigio 336E della selezione cromatica per esterni com-
posta da 336 tinte.
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Recinzione

A04

ARREDI

Recinzione elettrosaldata con nervature orizzontali di rinforzo.
Pali a sezione quadrata, zincati sia internamente che esternamente 
e rivestiti in poliestere.
I pannelli sono muniti di punte di 30 mm su un solo lato. La posa 
può essere effettuata con le punte rivolte verso l’alto o verso il basso 
secondo l’esigenza.

Colorazione: verde RAL 6005.

Cancello scorrevole

A05

Cancello scorrevole su binario con sistema di guida e chiusura. 
Sistema di chiusura manuale composto, serratura a cilindro incor-
porata nel riquadro e maniglia ad incasso o predisposizione per la 
motorizzazione.
Senso di apertura standard a scorrere destra. 

Colorazione: verde RAL 6005.

Il cancello modulare scorrevole su binario risponde alla normativa 
UNI EN 13241-1.
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Cancello a battente

A06

Cancello pedonale con specchiatura in tubolare d’acciaio a sezione 
quadrata, piantane, cerniere e sistema di chiusura e serratura con 
maniglie.
Ante formate da riquadro in tubolare quadrato 60 x 40 x 2 mm.
Barre verticali 25 x 25 x 1,5 mm saldate verticalmente con luce di 
110 mm.
Piantane a sezione quadrata, in lamiera d’acciaio saldata, munite di 
copricolonna in metallo.
Rivestimenti protettivi:
- Zincatura: quantità minima di zinco 275 g/m2
- Rivestimento finale in poliestere, spessore minimo 60 micron.

Colorazione: verde RAL 6005.

Il cancello a battente risponde alla normativa UNI EN 13241-1.

Seduta

A07

ARREDI

Panchina realizzata con struttura in acciaio zincato e verniciato 
nella colorazione RAL 7016. I supporti sono realizzati in lamiera sp.5 
mm sui quali viene fissata nella parte superiore una piastra sago-
mata e forata per il distanziamento e fissaggio delle doghe in legno.
La seduta è formata da doghe in legno trattato per l’uso esterno 
disposte trasversalmente in pino naturale.
Su richiesta può essere fornita con schienale.
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Fontanella

Realizzata in blocchi di pietra arenaria  piani a vista sabbiati , rubine-
tto a pulsante in ottone, caditoia in pietra arenaria - sp. 4 cm piano 
a vista bocciardato 

A09

ARREDI

Cestino

A08

Struttura portante con doppio anello a 12 lati in acciaio zincato a 
caldo.
Rivestimento con listelli di rivestimento in legno tondo.
Finitura legno impregnato in autoclave.
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