PIANO DI RECUPERO
IMMOBILE MISTO COMMERCIALE - RESIDENZIALE
IN LOC. PIATUCCO NEL COMUNE DI LUMEZZANE(BS), PIAZZA A. DIAZ n°15/19;

URBANIZZAZIONI OPERE DI ARREDO LUMINOSO

Brescia, Giugno 2017

Il Tecnico
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1 – RICHIEDENTE

Dati anagrafici del Richiedente:
La società COSTRUTTORI EDILI ASSOCIATII con sede a PERTICA ALTA (BS)in via Fruscada al civico n° 4, con
C.A.P. 25070, telefono 3357129906 e Partita IVA 0 357 357 0 987.

2 – OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere oggetto della presente relazione sono inserite nell’ agglomerato urbano, inserito nel nucleo
antico di Piatucco, posto nel Comune di Lumezzane (BS), nella Piazza Alberto Diaz ai civici n° 215-1617-18 e 19.
L’intervento prevede la realizzazione di opere di arredo luminoso da realizzarsi nell’area di sosta di Piazza
A. Diaz a ridosso del terrazzamento con terrapieno e sulla facciate fronte Piazza dell’edificio di proprietà
dei richiedenti.
La riorganizzazione dell’area, attraverso lo strumento del piano di recupero, prevede il rifacimento della
scaletta dalla quota Piazza alla quota terrazza superiore e la riorganizzazione dell’area di sosta laterale.
Il progetto prevede la realizzazione di un intervento mirato ad illuminare l’area di sosta inferiore a quota
piazza, l’area superiore a terrazza prospiciente l’edificio e la facciata principale che si affaccia sulla piazza.

3 – OPERE DI ARREDO
Parte A a quota piazza
A quota piazza tra gli stalli di sosta il progetto prevede la realizzazione di n° 4 aiole con griglia in ferro e
dissuasore all’interno del quale posizionare n° 4 alberelli, per completare l’arredo vengono previsti a
centro stallo, il posizionamento di n° 6 lampade ad incasso del tipo segna passo.
Parte B a quota terrazza
La terrazza avrà sarà delimitata verso la piazza da una zoccolatura sormontata da una protezione in ferro
che avrà lo scopo di fungere da seduta. Alla base della seduta a circa 30 cm dal suolo sono previsti n° 6
lampade ad incasso del tipo segna passo che andranno a illuminare l’area stessa.
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Parte C l’area della Piazza e le aree di contorno
Il Comune di Lumezzane ha già in essere un progetto realizzato dallo Studio Ardizzone di Bergamo
relativamente alla sostituzione dei corpi illuminanti attualmente esistenti. Tale soluzione prevede il
recupero dei pali esistenti, con nuova tinteggiatura RAL 7035, e la completa sostituzione dei corpi
esistenti. La tavola 14P in allegato individua e riporta gli apparecchi da posizionare.
•

E’ prevista la sostituzione di n° 4 corpi con nuovi apparecchi AEC NEMESI trio S05 4.5-2M 31.0
W 3.220 lumen di colore RAL 7035.

•

E’ prevista la sostituzione di n° 11 corpi con nuovi apparecchi AEC NEMESI trio STU 4.5-2M 31.0
W 3.220 lumen di colore RAL 7035.

•

E’ prevista la soppressione di n° pali 2 con il relativo proiettore(nella zona frontale al nostro
edificio) con la relativa sostituzione con n° 2 proiettori posizionati nel sottogronda i nuovi
apparecchi saranno del tipo AEC GALILEO.

E’ inoltre prevista una propria illuminazione della facciata con una serie di punti luminosi che andranno a
illuminare la facciata in modo omogeneo senza produrre inquinamento luminoso.
4- CONCLUSIONI

Il tutto come meglio riportato nelle tavole grafiche e nelle schede tecniche dei prodotti allegati alla
presente relazione.

Brescia giugno 2017

Il progettista
Arch. Cesare Giudici

ALLEGATO:
1 Tavola 14P;
2 Schede tecniche dei prodotti e studio con i calcoli luminosi studio Ardizzone;
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