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STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO
Realizzazione di club nautico Verde Marina Srl

N

Planimetria generale di progetto ed ingrandimenti
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rampa di accesso all'area
di alaggio e varo barche

scala in legno

banchina attrezzata per l'ormeggio

sentiero pavimentato

scarpata rinverdita

rampa disabili

scala di accesso

nuovo giardino
pubblico

fontana e giochi d'acqua

lampioni

panchine

lampioni

alberi ombreggianti

siepe ripariale

pontile in legno

pontile in legno

pontile in legno

palancolato

linea di rispetto 10,00ml
dal piede arginale

aiuola continua

ingresso edificio
club nautico

ingresso area
rimessaggio

accesso pedonale
per la Capitaneria

Ingresso uffici
della Capitaneria
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PARCHEGGIO
PUBBLICO

parcheggio
club

LEGENDA

perimetro distretto
di trasformazione

AREA DI RIMESSAGGIO
A TERRA

VIA RATTI

ponticello

passeggiata esistente

ASSETTO INSEDIATIVO

aree a prato

scarpate inerbite

percorsi pedonali

(pavimentati)

viabilità pavimentata

aree in terra stabilizzata

banchina a doghe in legno

percorsi pedonali
(doghe in legno)

arbusti autoctoni di nuova piantumazione

ASSETTO VEGETAZIONALE

siepe (schermi vegetali ex Art. 78 NTA Piano del Parco)

Fascia  filtro di qualificazione paesaggistica (mirtus, rosmarino,
lavanda, salix purpurea nano rose selvatiche, abelia grandi flora)

banchina di servizio in cemento

edifici esistenti

edifici di progetto

area ludica attrezzata

panchine

illuminazione

massicciate in massi ciclopici

palco rialzato rimovibile (con struttura in legno e

pavimentazione in doghe)

piazzetta
pubblica

FLOTTA CAPITANERIA

palco in legno
sopraelevato

PARCHEGGIO
PUBBLICO

VIA RATTI

passeggiata

Planimetria generale  di progetto

parco pubblico e banchina di sponda

parcheggio pubblico con giardino per la piazzetta

piazzetta

aiuola continua con siepe ripariale

piazzetta

scala 1:500

scala 1:250

scala 1:250

scala 1:250
palco in legno
sopraelevato

rimovibile

unità misura quote planimetriche = cm

unità misura quote altimetriche  = m

scala di disegno: 1:500

COMUNE DI AMEGLIA
Provincia della Spezia

Contenuto Tavola

Data: 04/09/2019STATO PROGETTO

Ubicazione e rif. catastali:
Via Ratti

Fg. 23 mapp. 1634-410-1409-203-783-806-1386-1387-1404

Richiedente:
VERDE MARINA SRL C.so Rosselli n.°5/H

54033 Carrara
P. IVA: 014008800454

Studio tecnico Geom. Federico Pastine

Via Aurelia, 203 - 19034 Luni (Sp)

P. IVA.: 01070670110 - Cod. Fisc.: PSTFRC75H15B832B

Tel. 335 7696519
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IL PROGETTISTA:
Geom. Federico Pastine

Il richiedente:
Verde Marina Srl

(Amm.re e Leg. Rappr. Bedini Alessandro)

area giochi bimbi

massicciata in
massi ciclopici

ufficio accoglienza
utenza rimessaggi edificio adibito ad attività

del club, ristorazione, bar,
uffici Capitaneria

Comune di Ameglia(Sp), Prot. n. 0013456 del 18-09-2019 in arrivo Cat. 8 Cl. 4


