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SCHEDE A1- DISSUASORI



Manuale operativo per l’ Arredo Urbano

Da utilizzare nell’ambito 1 – Nuclei di Antica Formazione

Voce listino Comune di Milano: 1U.04.250.0130

Paletto di forma leggermente troncoconica completo di sfera ornamentale, ghiere decorative.

Dissuasori – Scheda A1.1

PARIGINA 

Materiali: alluminio pressofuso

Dimensioni: H cm 90, diametro al piede cm 10, se su marciapiede, cm 15, se in sede stradale

Colore: grigio RAL 7022, finitura ferromicacea

Indicazione di posa: interasse tra elementi di cm 150, distanza cm 50 dal cordolo del marciapiede o dalla linea marginale della carreggiata in 

caso di complanarità del marciapiede con la carreggiata. Carotaggio della pavimentazione e ancoraggio con malte idonee.

1
NAF PARCHITRF

A M B I T O



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare nell’ambito 2 – Tessuti urbani di Recente Formazione.

Voce listino Comune di Milano: 1U.04.250

Paletto di forma cilindrica regolare.

Dissuasori – Scheda A1.2

PALETTO INOX 

Materiali: acciaio inox

Dimensioni: H cm 80; diametro cm 10 e cm 15

Colore: acciaio inox

Indicazione di posa: interasse tra elementi di cm 150, distanza cm 50 dal cordolo del marciapiede o dalla linea marginale della carreggiata in 

caso di complanarità del marciapiede con la carreggiata. Carotaggio della pavimentazione e ancoraggio con malte idonee.

2
NAF PARCHITRF

A M B I T O



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare in ambito 1 – Nuclei di Antica Formazione

Paracarro costituito da monoblocco lapideo. Può avere anello in metallo per consentire l’aggancio di catene.

Dissuasori – Scheda A1.3

PARACARRO 

Materiali: Granito bianco di Montorfano

Dimensioni: H cm 80; diametro 30

Colore: naturale della pietra, superficie bocciardata o levigata

Indicazione di posa: interasse tra elementi di cm 150, distanza cm 50 dal cordolo del marciapiede o dalla linea marginale della carreggiata in 

caso di complanarità del marciapiede con la carreggiata. Carotaggio della pavimentazione e ancoraggio con malte idonee.

1
NAF PARCHITRF

A M B I T O



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare in tutta  la città. 

Per l’Ambito 1 – Nuclei di Antica Formazione dovrà essere verniciato RAL 7022

Dissuasore automatico a scomparsa telecomandato.

Dissuasori – Scheda A1.4

AUTOMATICO A SCOMPARSA

Materiali: Acciaio

Dimensioni: H cm 80; diametro circa cm 27

Colore: inox oppure verniciato RAL 7022 

Indicazione di posa: da concordare con A2A e con la Ditta Fornitrice 

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O



7

SCHEDE A2- SEDUTE E PANCHINE



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare in ambito 1 – Nuclei di Antica Formazione e in ambito 2 – casi particolari 

(es. Bicocca)

Seduta in lapideo senza sbalzi laterali. 

Sedute e panchine – Scheda A2.1

SEDUTA IN LAPIDEO – VIA MERCANTI, CORSO VITTORIO EMANUELE II

Materiali: granito di Montorfano levigato, supporti in Serizzo Ghiandone bocciardato 

Dimensioni: H cm 42; lunghezza cm 360 (per 2 moduli con 3 supporti) oppure lunghezza cm 540 (per 3 moduli con 4 supporti); larghezza 

cm 40; spessore pietra cm 12

Colore: naturale della pietra 

Indicazione di posa: perforazione  della pavimentazione e ancoraggio con tassello chimico

1
NAF PARCHITRF

A M B I T O

2



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

9

Panchina per aree verdi, realizzata da 16 listelli in legno verniciato, con schienale, su struttura in profilato metallico. 

Sedute e panchine – Scheda A2.2

PANCHINA PER AREE VERDI

Materiali: acciaio zincato e legno verniciato

Dimensioni: H cm 81; lunghezza cm 195; larghezza cm 69

Colore: verniciatura legno verde RAL 6009

Indicazione di posa: realizzazione di idonea base in cls e successivo ancoraggio del manufatto con viti e bulloni  

3
NAF PARCHITRF

A M B I T O



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare in ambito 1 – Nuclei di Antica Formazione e in ambito 2 - Tessuti urbani di 

Recente Formazione

Panchina in doghe di legno, realizzata da 16 listelli in legno verniciato, con schienale, su struttura in profilato metallico. 

Sedute e panchine – Scheda A2.3

PANCHINA IN LEGNO “DOUSSIE’”

Materiali: acciaio zincato e legno doussiè

Dimensioni: H cm 81; Lunghezza cm 195; larghezza cm 69; doghe con angolo smussato cm 3 x 4,5

Colore: struttura metallica verniciata grigio RAL 7022 , legno trattato 

Indicazione di posa: perforazione  della pavimentazione e ancoraggio con tassello chimico

2
NAF PARCHITRF

A M B I T O

1



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

1

Da utilizzare in tutta la città negli ambiti oggetto di specifica riqualificazione. 

Seduta piana costituita da supporti in lamiera d’acciaio cor-ten spessore mm 8 con piastra predisposta per il fissaggio al suolo con tasselli e da 

una seduta di cinque tavole di legno rovere o similari. 

Sedute e panchine – Scheda A2.4

SEDUTA IN LEGNO

Materiali: acciaio cor-ten e legno rovere

Dimensioni: H seduta cm 42; lunghezza cm 200; larghezza cm 40

Colore: naturale del legno 

Indicazione di posa: perforazione  della pavimentazione e ancoraggio con tassello chimico

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O



SCHEDE A3 - CESTONI E CESTINI



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare in ambito 1 – Nuclei di antica formazione, ambiti monumentali, Zona 

Stazione Centrale e via Vittor Pisani.

Cestone portarifiuti circolare flangiato, con anello superiore spegni sigarette.

Capacità: 100 litri

Cestoni e cestini – Scheda A3.1

Materiali: Acciaio zincato

Dimensioni: H cm 85; diametro inferiore cm 52,5 e diametro superiore cm 58,5

Colore: Grigio RAL 7022, finitura ferromicacea

Indicazione di posa: a cura di AMSA

1
NAF PARCHITRF

A M B I T O

MILANO EXPO’



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare in: 

ambito 2 – Tessuto di recente formazione, ad esclusione delle aree universitarie di Bicocca, 

Bocconi, Bovisa, Iulm e Città Studi oltre che nei quartieri Isola e Santa Giulia. (cfr. scheda 

A3.3),

ambito 3 – Parchi e itinerari ciclopedonali con elementi a verde

Cestone portarifiuti parallelepipedo metallico a base quadrata.

Capacità: 100 litri

Cestoni e cestini – Scheda A3.2

Materiali: lamiera acciaio zincato

Dimensioni: H cm 78,5; base quadrata lato cm 48,3

Colore: verniciatura verde RAL 6009. 

Indicazione di posa: a cura di AMSA

32
NAF PARCHITRF

A M B I T O

PARALLELEPIPEDO



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare nelle aree universitarie di Bicocca, Bocconi, Bovisa, Iulm e Città Studi oltre che 

nei quartieri Isola e Santa Giulia. 

Cestone portarifiuti cilindrico con anello superiore spegni sigarette.

Capacità: 100 litri

Cestoni e cestini – Scheda A3.3

Materiali: lamiera acciaio zincato

Dimensioni: H cm 97; diametro cm 48

Colore: Grigio RAL 7022, finitura ferromicacea

Indicazione di posa: a cura di AMSA

2
NAF PARCHITRF

A M B I T O

CILINDRICO



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare in ambito 1 – Nuclei di antica formazione 

Cestino portarifiuti circolare flangiato. Riporta lo stemma del Comune di Milano. Capacità litri 35.

Cestoni e cestini – Scheda A3.4

MILANO EXPO SU PALO

Materiali: lamiera zincata;

Dimensioni: H cm 55 cm; diametro cm 32;

Colore: grigio RAL 7022,

Indicazione di posa: a cura di AMSA

1
NAF PARCHITRF

A M B I T O



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare in ambito 3 – Parchi e itinerari ciclopedonali con elementi a verde

Cilindro metallico, con anello ferma sacco agganciato su palo dello stesso colore; Capacità 35 litri.

Cestoni e cestini - Scheda A3.5

SU PALO

Materiali: lamiera d’acciaio zincata

Dimensioni: H cm 52; diametro cm 33

Colore: verniciato Verde RAL 6009 

Indicazione di posa: a cura di AMSA

3
NAF PARCHITRF

A M B I T O
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Note:

I parapetti e i mancorrenti devono essere verificati secondo i carichi orizzontali di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni e 

s.m.i.



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare in ambito 2 – Tessuto urbano di Recente Formazione

Voce listino Comune di Milano: 1U.04.250.0020.c

Transenna formata da tubolare in acciaio inox. Doppio mancorrente su due montanti abbinati e distanziati secondo un modulo ricorrente.

Transenne e parapetti - Scheda A4.1

TRANSENNA IN ACCIAIO INOX

Materiali: acciaio inox satinato

Dimensioni: H cm 90; lunghezza modulo cm 170; diametro tubolare cm 5

Colore: acciaio satinato 

Indicazione di posa: scasso della pavimentazione e formazione di bulbo in calcestruzzo

2
NAF PARCHITRF

A M B I T O



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare in ambito 1 – Nuclei antica formazione

Transenna formata da tubolare in acciaio. Doppio mancorrente su due montanti abbinati e distanziati secondo un modulo ricorrente.

Transenne e parapetti - Scheda A4.2

TRANSENNA IN ACCIAIO ZINCATO E  VERNICIATO

Materiali: acciaio zincato e verniciato

Dimensioni: H cm 90; lunghezza modulo cm 170; diametro tubolare cm 5

Colore: grigio RAL 7022, finitura ferromicacea

Indicazione di posa: scasso della pavimentazione e formazione di bulbo in calcestruzzo

1
NAF PARCHITRF

A M B I T O



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare in ambito 1 – Nuclei antica formazione e in ambito 2 – Tessuto urbano di 

Recente Formazione

Transenna formata da profilato a sezione rettangolare in acciaio cor-ten. Doppio mancorrente su due montanti abbinati e distanziati secondo 

un modulo ricorrente.

Transenne e parapetti - Scheda A4.3

TRANSENNA IN ACCIAIO COR-TEN

Materiali: acciaio cor-ten 

Dimensioni: H cm 90; lunghezza modulo cm 200; dimensioni profilato a sezione rettangolare cm 2 x 6

Colore: metallo 

Indicazione di posa: realizzazione di idonea base in cls e successivo ancoraggio del manufatto con viti e bulloni  

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare lungo le sponde dei Navigli Grande, Pavese e Martesana, nei casi in cui la 

documentazione storica evidenzi preesistenze di parapetti in pietra.

Parapetti in granito di Montorfano realizzati sul tipo storico esistente sulle Alzaie dei Navigli Grande e Pavese e sul Naviglio Martesana.

Transenne e parapetti - Scheda A4.4

PARAPETTO IN PIETRA TIPO NAVIGLI

Materiali: Granito di Montorfano

Dimensioni: H cm 100; lunghezza modulo cm 200

Colore: cromatismi della pietra

Indicazione di posa: posa su correa in cemento armato di collegamento tra i piedritti

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare lungo le sponde dei Navigli Grande, Pavese e Martesana, nei casi in cui la 

documentazione storica evidenzi preesistenze di parapetti in pietra.

Parapetti in granito di Montorfano realizzati sul tipo storico esistente sulle Alzaie dei Navigli Grande e Pavese e sul Naviglio Martesana, 

costituita da parte mobile orizzontale, esclusivamente per gli approdi. 

Transenne e parapetti - Scheda A4.5

PARAPETTO IN PIETRA RIMOVIBILE IN CORRISPONDENZA DEGLI APPRODI DEI NAVIGLI

Materiali: Granito di Montorfano

Dimensioni: H cm 100; lunghezza modulo cm 200

Colore: cromatismi della pietra

Indicazione di posa: posa su correa in cemento armato di collegamento tra i piedritti

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare lungo le sponde dei Navigli Grande, Pavese e Martesana, nei casi in cui la 

documentazione storica non evidenzi preesistenza di parapetti

Voce listino Comune di Milano: 1C.22.080.0030.a

Parapetti in metallo a croce con o senza griglia a maglia quadrata.

Transenne e parapetti - Scheda A4.6

PARAPETTO IN METALLO TIPO NAVIGLI

Materiali: ferro

Dimensioni: H cm 100; lunghezza modulo cm 200; maglia grigliato cm 8x8

Colore: grigio RAL 7022, finitura ferromicacea 

Indicazione di posa: scasso della pavimentazione e formazione di bulbo in calcestruzzo

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Transenna formata con paletti dissuasori tipo “parigina” e struttura in profilato tubolare a sezione quadrata.

Transenne e parapetti - Scheda A4.7

TRANSENNA PARIGINA

Materiali: parigina in alluminio pressofuso e scatolari in ferro

Dimensioni: H cm 90; lunghezza modulo cm 150

Colore: grigio RAL 7022, finitura ferromicaceo 

Indicazione di posa: interasse tra elementi di cm 150, distanza cm 50 dal cordolo del marciapiede o dalla linea marginale della carreggiata in 

caso di complanarità del marciapiede con la carreggiata. Carotaggio della pavimentazione e ancoraggio con malte idonee

1
NAF PARCHITRF

A M B I T ODa utilizzare nell’ambito 1 – Nuclei di Antica Formazione



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Transenna formata con paracarro in granito e struttura in profilato tubolare a sezione quadrata.

Transenne e parapetti - Scheda A4.8

TRANSENNA PARACARRO

Materiali: paracarro in granito e scatolari in ferro

Dimensioni: H cm 90; lunghezza modulo cm 180

Colore: grigio RAL 7022, finitura ferromicaceo 

Indicazione di posa: interasse tra elementi di cm 180, distanza cm 50 dal cordolo del marciapiede o dalla linea marginale della carreggiata in 

caso di complanarità del marciapiede con la carreggiata. Carotaggio della pavimentazione e ancoraggio con malte idonee

1
NAF PARCHITRF

A M B I T ODa utilizzare nell’ambito 1 – Nuclei di Antica Formazione



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Parapetto in legno costituito da montanti e correnti di sezione circolare e croce con elementi in legno di sezione semicircolare.

Transenne e parapetti - Scheda A4.9

PARAPETTO IN LEGNO PER AREE VERDI

Materiali: legno pino

Dimensioni: H cm 110; lunghezza modulo cm 200, pali diam. 10-12 cm

Colore: legno naturale 

Indicazione di posa: scasso della pavimentazione e formazione dei plinti di fondazione

3
NAF PARCHITRF

A M B I T ODa utilizzare nell’ambito 3 – Parchi e itinerari ciclopedonali con elementi a verde

Voce listino Comune di Milano: 1U.06.360.0030



SCHEDE A5 - PORTABICICLETTE



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare in ambito 1 – Nuclei di antica formazione.

Composizione di due elementi montanti (parigine) e struttura in profilato tubolare, per l’alloggiamento di tre biciclette.

Portabiciclette - Scheda A5.1

PORTABICICLETTE PARIGINA

1
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: fusione in alluminio e profilati in ferro tubolare e pieno

Dimensioni: H cm 90, diametro al piede cm 10

Colore: grigio RAL 7022, finitura ferromicacea

Indicazione di posa: interasse tra elementi cm 180 (modulo 3 biciclette)

Carotaggio della pavimentazione e ancoraggio con malte idonee. Da utilizzare in modo combinato come portabicicletta e transenna a 

protezione dei marciapiedi



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Da utilizzare in ambito 1 – Nuclei di Antica Formazione

Portabiciclette singolo

Portabiciclette - Scheda A5.2

PORTABICICLETTE CIRCOLARE

1
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: in acciaio verniciato

Dimensioni: H cm 91; diametro cm 75 ; profilato a sezione rettangolare cm1x6

Colore: grigio RAL 7022, finitura ferromicaceo

Indicazione di posa: perforazione  della pavimentazione e ancoraggio con malte idonee



Da utilizzare per tutta la città

Si ricorda negli ambiti vincolati è necessario recepire il parere della Soprintendenza prima di 

procedere con la posa. 

Qualora la Soprintendenza non ritenesse idoneo tale manufatto, si riserva di poter scegliere 

tra il tipo parigina o il tipo circolare.

Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Portabiciclette in tubolare di acciaio o tondini pieni. Tipologia di parcheggio a 90° e 45°.    Modulo per 5 biciclette

Portabiciclette - Scheda A5.3

PORTABICICLETTE TUBOLARE IN ACCIAIO VERNICIATO

321
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: Tubolari in acciaio verniciato

Dimensioni: Modulo a 90° L cm 300 cm; capacità: 5 biciclette, H cm 70;

Modulo a 45° L cm 360 cm; capacità: 5 biciclette, H cm 70

Colore: grigio RAL 7022, finitura ferromicaceo

Indicazione di posa: Perforazione  della pavimentazione e ancoraggio con tassello chimico



Da utilizzare in ambito 2 – Tessuto urbano di Recente Formazione.

Portabiciclette in acciaio inox

Portabiciclette - Scheda A5.4

PORTABICICLETTE ARCHETTO INOX – PASSO 80

2
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: tubolari in acciaio inox

Dimensioni: H cm 80; lunghezza cm 80; diametro tubolare cm 5

Colore: acciaio inox

Indicazione di posa: perforazione della pavimentazione e costituzione di plinto per ogni montante. 

Manuale operativo per l’Arredo Urbano



SCHEDE A6 - CHIOSCHI



Da utilizzare in ambito 1 – Nuclei di Antica Formazione e ambiti di pregio; in ambito 2 –

Tessuto urbano di Recente Formazione, in aree riqualificate e  in ambito 3 – Parchi e 

itinerari ciclopedonali con elementi a verde

Si ritiene comunque opportuno lasciare la possibilità a professionisti esterni di proporre 

soluzioni innovative che saranno valutate dai soggetti competenti

Chiosco multifunzione di tipo storico a pianta rettangolare.

Chioschi - Scheda A6.1

CHIOSCO MULTIFUNZIONE A PIANTA RETTANGOLARE

1
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: ferro, alluminio e vetro con elementi architettonici in fusione

Dimensioni: H cm 300, lunghezza e larghezza secondo la proporzione circa 2:1

Colore: grigio RAL 7022, finitura ferromicaceo; verde RAL 6009 nei parchi 

32

Manuale operativo per l’Arredo Urbano



Da utilizzare nei fornici di ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II

Chiosco multifunzione di tipo storico in stile classico, coordinato con i dehors della Galleria (scheda A8.1 - dehors).

Chioschi - Scheda A6.2

EDICOLA PORTICI A DOPPIO CORPO

1
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: ferro, alluminio e vetro con elementi architettonici in fusione

Dimensioni: H cm 300, doppio corpo cm 190 x 406

Colore: Grigio RAL 7022, finitura ferromicaceo

Manuale operativo per l’Arredo Urbano



Da utilizzare nell'ambito 1 - Nuclei di antica formazione e nell'ambito 3 - Parchi e itinerari 

ciclopedonali con elementi a verde

Chiosco multifunzione di tipo storico in stile classico, coordinato con i dehors della Galleria (scheda A8.1 - dehors).

Chioschi - Scheda A6.3

CHIOSCO MULTIFUNZIONE A PIANTA OTTAGONALE

31
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: ferro, alluminio e vetro con elementi architettonici in fusione

Dimensioni: H cm 386; pianta ottagonale, inscritta in un quadrato con lato pari a cm 430 

Colore: grigio RAL 7022, finitura ferromicaceo; verde RAL 6009 nei parchi 

Manuale operativo per l’Arredo Urbano



Da utilizzare sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele II e piazza Duomo.

Chiosco multifunzione di tipo storico in stile classico

Chioschi - Scheda A6.4

CHIOSCO LOTTERIA

1
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: acciaio, alluminio e vetro con elementi architettonici in fusione

Dimensioni: H cm 280; pianta quadrata lato cm 101, pianta rettangolare cm 101x 140

Colore: Grigio RAL 7022, finitura ferromicaceo

Manuale operativo per l’Arredo Urbano



SCHEDE A7 - DEHORS



Da utilizzare nella Galleria di Corso Vittorio Emanuele II

Dehors per occupazione di suolo pubblico in Galleria Vittorio Emanuele II, in stile classico. Copertura in tessuto e pareti vetrate.

Dehors - Scheda A7.1

TIPO GALLERIA

1
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: acciaio, alluminio e vetro con elementi architettonici in fusione

Dimensioni: H cm 300; profondità cm 350; lunghezza modulare (singolo modulo cm 460 ca)

Colore: grigio RAL 7022, finitura ferromicaceo; copertura in tessuto colore avorio RAL 1014

Manuale operativo per l’Arredo Urbano



Da utilizzare in ambiti 1 – Nuclei di Antica Formazione e ambiti di pregio, ambiti 2 –

Tessuto Urbano di Recente Formazione.

Si ritiene comunque opportuno lasciare la possibilità a professionisti esterni di proporre 

soluzioni innovative che saranno valutate dai soggetti competenti.

Dehors per occupazione di suolo pubblico. Copertura in tessuto o in vetro e pareti vetrate. Il tipo dovrà avere aspetto lineare e il più 

trasparente possibile.

Dehors - Scheda A7.2

TIPO LEGGERO

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: acciaio, alluminio e vetro con elementi architettonici in fusione

Dimensioni: da definire in base al contesto di riferimento

Colore: grigio RAL 7022, finitura ferromicaceo; copertura in tessuto colore avorio RAL 1014

Manuale operativo per l’Arredo Urbano



SCHEDE A8 - FONTANELLE



Fontanella nota con il nome di "vedovella". Corpo verticale a parallelepipedo leggermente rastremato, dotata di zoccolo, cornici ornamentali e 

pigna alla sommità. Catino di base per la raccolta dell'acqua. In rilievo lo stemma del Comune di Milano.

Fontanelle - Scheda A8.1

VEDOVELLA

321
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: Fusione di ghisa

Dimensioni colonnina: H cm 115;  colonnina dimensioni base quadrata cm 23x23

Dimensioni vasca: H cm 12; diametro cm 44

Colore: verde RAL 6009

Indicazione di posa: a cura di Metropolitana Milanese

Da utilizzare per tutta la città

Manuale operativo per l’Arredo Urbano



SCHEDE A9 - GRIGLIE ALBERI



Da utilizzare per tutta la città

La tipologia delle griglie dovrà essere sottoposta alla competente Area Verde, Agricoltura e 

Arredo Urbano

Griglia per alberi composta da elementi in fusione di ghisa, uniti mediante staffe in acciaio a formare un disegno a raggiera, divisibile in 

massimo 4 pezzi.

Griglie alberi - Scheda A9.1

GRIGLIA TIPO CIRCOLARE

321
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: Fusione di ghisa

Dimensioni: perimetro esterno: diametro minimo mm 2000; perimetro interno: diametro minimo mm 600 

Colore: ghisa

Indicazione di posa: fornite a cura dell’Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano

Manuale operativo per l’Arredo Urbano



Griglia per alberi composta da elementi in fusione di ghisa , uniti mediante staffe, divisibile in massimo 4 pezzi.

Griglie alberi - Scheda A9.2

GRIGLIA TIPO QUADRATO

321
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: Fusione di ghisa

Dimensioni: perimetro esterno: minimo mm 1500 x 2000; perimetro interno: minimo mm 600 x 600

Colore: ghisa

Indicazione di posa: fornite a cura dell’Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano

Da utilizzare per tutta la città

La tipologia delle griglie dovrà essere sottoposta alla competente Area Verde, Agricoltura e 

Arredo Urbano, con cui dovrà essere concordata anche la specie arborea da utilizzare.
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SCHEDE A10 - RECINZIONI



Recinzione costituita da piantoni in ghisa e sbarre orizzontali in ferro. Al centro di ogni specchiatura è posto un motivo decorativo in ghisa.

Recinzioni - Scheda A10.1

PROTEZIONE DI AIUOLE DI TIPO STORICO

1
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: fusione di ghisa

Dimensioni: H cm 60; lunghezza modulo cm 100

Colore: grigio RAL 7022, finitura ferromicacea

Indicazione di posa: perforazione  della pavimentazione e ancoraggio con malte idonee

Da utilizzare nell’ambito 1 – Nuclei di antica formazione e ambiti di pregio

Manuale operativo per l’Arredo Urbano



Recinzione costituita da elementi metallici verticali a sezione circolare (bacchette) e da due elementi orizzontali metallici a sezione rettangolare 

verniciati (piattine). 

Recinzioni - Scheda A10.2

PROTEZIONE DI AIUOLE DI TIPO CONTEMPORANEO (nuove realizzazioni) 1

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: metallo

Dimensioni: H cm 45; lunghezza interasse cm 8; bacchette diametro cm 0.8; spessore piattina cm 0.5; larghezza piattina cm 5

Colore: grigio ferromicaceo RAL 7022 verde RAL 6009

Indicazione di posa: realizzazione di idonea base in cls e successivo ancoraggio del manufatto con malte idonee

Da utilizzare nell’ambito 1 – Nuclei di antica formazione e ambiti di pregio e nell’ambito 2 

– Tessuto urbano di Recente Formazione
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Recinzione in rete elettrosaldata zincata a maglia quadrangolare con montanti verticali in metallo verniciato e protezione alla testa in gomma.

Recinzioni - Scheda A10.3

PROTEZIONE DI AIUOLE DI TIPO CONTEMPORANEO (nuove realizzazioni) 2

2
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: metallo zincato e plastificato

Dimensioni: H cm 60; lunghezza interasse paletti cm 150; maglia rete cm 5x5; filo dimensioni diametro minimo mm 3

Colore: verde RAL 6009

Indicazione di posa: realizzazione di idonea base in cls e successivo ancoraggio del manufatto con malte idonee

Da utilizzare nell’ambito 2 – Tessuto urbano di Recente Formazione
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Recinzione provvisoria per opere a verde.

Recinzione costituita da piantoni in legno e rete orizzontale in filo d’acciaio zincato a maglia quadrata.

Recinzioni - Scheda A10.4

PROTEZIONE DI AIUOLE – TEMPORANEA

321
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: pali in legno di pino e rete in filo d’acciaio zincato

Dimensioni: H cm 60; lunghezza interasse modulo cm 150; maglia rete cm 5x5

Colore: verde RAL 6009

Indicazioni di posa:

Da utilizzare per tutta la città

Voce listino Comune di Milano: 1U.06.360.0080
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Recinzione costituita da elementi metallici verticali e da due fasce di elementi orizzontali

Recinzioni - Scheda A10.5

RECINZIONE PER PARCHI E GIARDINI 1

3
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: metallo

Dimensioni: H cm 220; lunghezza modulo cm 200

Colore: verde RAL 6009

Indicazione di posa: perforazione  della pavimentazione e ancoraggio con malte idonee

Da utilizzare per ambito 3 - Parchi e itinerari ciclopedonali con elementi a verde
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Recinzione costituita da elementi metallici verticali e da 4 fasce di elementi orizzontali.

Recinzioni - Scheda A10.6

RECINZIONE PER PARCHI E GIARDINI 2

3
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: metallo;

Dimensioni: H cm 220; lunghezza modulo cm 200

Colore: verde RAL 6009

Indicazione di posa: realizzazione di idonea base in cls e successivo ancoraggio del manufatto con malte idonee

Da utilizzare per ambito 3 - Parchi e ititnerari ciclopedonali con elementi a verde
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Staccionata a doghe in legno naturale avvitata su travi trasversali, che formano un pannello premontato (modulo), fissato a pali portanti su 

fondazione in calcestruzzo

Recinzioni - Scheda A10.7

RECINZIONE PER AREE GIOCHI

3
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: legno

Dimensioni: H cm 110; lunghezza modulo cm 200; doghe: H cm 80, larghezza cm 14, spessore cm 2,5

Colore: legno naturale, verniciatura con impregnante

Indicazione di posa: realizzazione di idonea base in cls e successivo ancoraggio del manufatto con viti e bulloni  

Da utilizzare per ambito 3 - Parchi e itinerari ciclopedonali con elementi a verde

Voce listino Comune di Milano: 1U.06.360.0040
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Recinzione in rete elettrosaldata zincata a maglia quadrangolare cm 5 x 5 con montanti verticali in ferro.

Recinzioni - Scheda A10.8

RECINZIONE PER AREE CANI

3
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: acciaio zincato verniciato

Dimensioni: H cm 120; lunghezza modulo cm 200/300, pali tubolari diam. cm 6

Colore: verde RAL 6009

Indicazione di posa: realizzazione di idonea base in cls e successivo ancoraggio del manufatto con malte idonee

Da utilizzare per ambito 3 - Parchi e itinerari ciclopedonali con elementi a verde 

Voce listino Comune di Milano: 1C.22.450.0010.a
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SCHEDE A11 - CARTELLONISTICA



Cartello descrittivo del Parco.

Cartellonistica - Scheda A11.1

CARTELLO PARCHI

3
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: struttura in tubolare metallico verniciato; cartello in metallo (acciaio, alluminio o lamiera zincata)

Dimensioni: H montanti cm 215; diametro tubolare cm 4; cartello cm 92x255

Colore: verde RAL 6009

Indicazione di posa: realizzazione di idonea base in cls e successivo ancoraggio del manufatto con malte idonee

Da utilizzare per ambito 3 - Parchi e Itinerari ciclopedonali con elementi a verde 

Voce listino Comune di Milano: 1U.06.400.0030.b
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Cartello per l’indicazione dello sponsor delle aree verdi.

Cartellonistica - Scheda A11.2

CARTELLO AREA SPONSOR

3
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: struttura: tubolare metallico verniciato; cartello: metallo (acciaio, alluminio o lamiera zincata)

Dimensioni: H montanti cm 80; diametro tubolare cm 4; cartello cm 50x70;

Colore: verde RAL 6009

Indicazione di posa: realizzazione di idonea base in cls e successivo ancoraggio del manufatto con malte idonee

Da utilizzare per ambito 3 - Parchi e Itinerari ciclopedonali con elementi a verde
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Cartello per l’indicazione delle aree gioco.

Cartellonistica - Scheda A11.3

CARTELLO AREA GIOCO

3
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: struttura: tubolare metallico verniciato, cartello: metallo (acciaio, alluminio o lamiera zincata)

Dimensioni: struttura: H cm 210 ; diametro tubolare cm 8; cartello: cm 21x42;

Colore: verde RAL 6009

Indicazione di posa: realizzazione di idonea base in cls e successivo ancoraggio del manufatto con malte idonee
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Cartello per l’indicazione del divieto di fumare nelle aree gioco.

Cartellonistica - Scheda A11.4

CARTELLO VIETATO FUMARE NELLE AREE GIOCHI

3
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: struttura: tubolare metallico verniciato; cartello: metallo (acciaio, alluminio o lamiera zincata)

Dimensioni: struttura: H cm 120; diametro tubolare cm 8; cartello: cm 21x42

Colore: montante verde RAL 6009

Indicazione di posa: ancorato alla recinzione aree giochi
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Cartello per l’indicazione delle aree cani o aree vietate ai cani.

Cartellonistica - Scheda A11.5

CARTELLO AREA CANI

3
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: struttura: tubolare metallico verniciato; cartello: metallo (acciaio, alluminio o lamiera zincata)

Dimensioni: struttura: H cm 105; diametro tubolare cm 4; cartello: cm 21x42

Colore: verde RAL 6009

Indicazione di posa: realizzazione di idonea base in cls e successivo ancoraggio del manufatto con malte idonee

Voce listino Comune di Milano: 1C.22.080.0030.a
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Bacheche verticali e bacheche a leggio.

Cartellonistica - Scheda A11.6

CARTELLONISTICA PARCHI AGRICOLI E NATURALISTICI

3
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: legno

Dimensioni: bacheca verticale: H cm 180, larghezza cm 72; 

bacheca verticale: H 240, larghezza cm 190 – 115;

bacheca a leggio: H cm 110, pannello cm 180 x 80

Colore: legno naturale

Indicazione di posa: realizzazione di idonea base in cls e successivo ancoraggio del manufatto con malte idonee

Da utilizzare all’interno di parchi agricoli e naturalistici
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Cartello per affissioni pubblicitarie.

Cartellonistica - Scheda A11.7

STENDARDINO COMMERCIALE

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: acciaio zincato verniciato a fuoco

Dimensioni: due cartelli bifacciali cm 150 x 100

Colore: grigio RAL 7011

Indicazione di posa: a cura della Società incaricata dall’Area Pubblicità e Occupazione Suolo

Da utilizzare per tutta la città 
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Cartello per affissioni istituzionali.

Cartellonistica - Scheda A11.8

STENDARDINO ISTITUZIONALE

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: acciaio zincato verniciato a fuoco

Dimensioni: due cartelli bifacciali cm 150 x 100

Colore: grigio RAL 7011

Indicazione di posa: a cura della Società incaricata dall’Area Pubblicità e Occupazione Suolo

Da utilizzare per tutta la città
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Cartello per affissioni pubblicitarie.

Cartellonistica - Scheda A11.9

TABELLE A MURO

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: lamiera zincata

Dimensioni: varie dimensioni multiple di cm 280 x 200

Colore: grigio RAL 7011

Indicazione di posa: a cura della Società incaricata dall’Area Pubblicità e Occupazione Suolo

Da utilizzare per tutta la città
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Cartello per affissioni pubblicitarie posto su basamento .

Cartellonistica - Scheda A11.10

STENDARDO COMMERCIALE

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: acciaio zincato verniciato a fuoco

Dimensioni: cartello bifacciale da cm. 140 x 200

Colore: RAL 7011

Indicazione di posa: a cura della Società incaricata dall’Area Pubblicità e Occupazione Suolo

Note: tale tipo di manufatto è previsto anche per la sostituzione dei tipo attualmente esistente, in acciaio zincato verniciato a fuoco  con base 

in cemento denominato “Diapason” (cfr. immagine)

Da utilizzare per tutta la città 
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Cartello per affissioni pubblicitarie su basamento.

Cartellonistica - Scheda A11.11

TRESPOLO

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: acciaio zincato verniciato a fuoco

Dimensioni: cartello trifacciale da cm. 140X 200

Colore: RAL 7011

Indicazione di posa: a cura della Società incaricata dall’Area Pubblicità e Occupazione Suolo

Da utilizzare per tutta la città 
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Totem per comunicazioni istituzionali. Struttura bifacciale in metallo profilato a “C” adeguatamente dimensionato

Cartellonistica - Scheda A11.12

TOTEM CENTRALE

1
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: metallo

Dimensioni: H cm 200; larghezza cm 110

Colore: grigio RAL 7011

Indicazione di posa: autoportante, non fissato a terra. A cura dell’Area Comunicazione

Da utilizzare in Ambito 1– Nucleo di Antica Formazione Formazione
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Totem per affissione di manifesti in aree periferiche. Struttura bifacciale in metallo con profilato a “C” d’acciaio adeguatamente dimensionato.

Cartellonistica - Scheda A11.13

TOTEM PERIFERICO

2
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: acciaio

Dimensioni: H cm 200; larghezza cm 90

Colore: grigio RAL 7011

Indicazione di posa: autoportante, non fissato a terra. A cura dell’Area Comunicazione

Da utilizzare in Ambito 2 – Tessuto urbano di Recente Formazione
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Totem riportanti informazioni turistiche.

Cartellonistica - Scheda A11.14

CARTELLONISTICA TURISTICA

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: lamiera zincata

Dimensioni: H cm 190, lunghezza cm 35-45, profondità cm 45

Colore: grigio RAL 7022

Indicazione di posa: ancoraggio mediante tasselli chimici. A cura dell’Area Turismo

Da utilizzare per tutta la città 
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Totem riportanti informazioni turistiche.

Cartellonistica - Scheda A11.15

TOTEM WAYFINDING

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: lamiera zincata

Dimensioni: H cm 190, lunghezza cm 35-45, profondità cm 45

Colore: grigio RAL 7022

Indicazione di posa: ancoraggio mediante tasselli chimici. 

Da utilizzare per tutta la città 
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SCHEDE A12 - SERVIZI IGIENICI



Servizio Igienico Automatizzato - S.I.A., anche per disabili con utilizzo a pagamento.

Servizi Igienici - Scheda A12.1

SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO

321
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: Acciaio, alluminio, pannelli cemento

Dimensioni: H cm 275; L cm 379 x 244;

Colore: verniciato grigio RAL 7022 e verde RAL 6009

Indicazione di posa: a cura di ATM

Da utilizzare per tutta la città 
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SCHEDE A13 - ALTRI MANUFATTI



Orologio con pubblicità a colonnina (foto 1), a bandiera su palo (foto 2) e a bandiera (foto 3). Orologio senza pubblicità a bandiera (foto 4) e 

a colonnina (foto 5).

Altri manufatti - Scheda A13.1

OROLOGI

321
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: metallo verniciato 

Dimensioni: diametro orologio cm 62

Colore: verniciato grigio RAL 7011 

Indicazione di posa: a cura della società incaricata dall’Area Pubblicità e Occupazione Suolo

Da utilizzare per tutta la città 

Foto 2
Foto 5

Foto 3

Foto 1 Foto 4
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Pensilina per l'attesa del trasporto pubblico.

Altri manufatti - Scheda A13.2

PENSILINA TRASPORTO PUBBLICO

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: acciaio zincato e vetro

Dimensioni: H cm 250, pianta cm 400 x 150

Colore: verniciato grigio RAL 7022

Indicazione di posa: a cura di ATM

Da utilizzare per tutta la città 

INSERIRE 

SCHEMA 

GRAFICO 

DIVERSI 

MODULI PER 

PERNSILINE
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Rastrelliere e impianti Bike-sharing.

Altri manufatti - Scheda A13.3

RASTRELLIERE E IMPIANTI BIKE-SHARING

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: alluminio estruso metallizzato allo zinco

Dimensioni: rastrelliere: a 18 postazioni: H cm 80; lunghezza cm 1364 x 28; a 21 postazioni: H cm 80; lunghezza cm 1585 x 28. Portamanifesti 

bifacciali retroilluminati: SQUARE cm 320 x 210; FSU a bandiera cm 137 x 193; FSU a suolo cm 137 x 193,5

Colore: verniciato grigio RAL 9006

Indicazione di posa: a cura di Clear Channel

Da utilizzare per tutta la città 
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Parcometro per sosta a pagamento.

Altri manufatti - Scheda A13.4

PARCOMETRI

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: metallo ?

Dimensioni: H cm 178,6; lunghezza cm 29; profondità cm 29

Colore: verniciato grigio RAL 7022

Indicazione di posa: a cura di ATM

Da utilizzare per tutta la città 
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Colonnina per ricarica auto elettriche GuidaMi, installate su marciapiede e comunque fuori carreggiata.

Altri manufatti - Scheda A13.5

COLONNINA PER RICARICA AUTO ELETTRICHE PER IL CAR SHARING

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: metallo ?

Dimensioni: H cm 230; lunghezza cm 15.8; profondità cm 33

Colore: verniciato grigio RAL 7022 e altri colori logo             

Indicazione di posa: a cura di ATM

Da utilizzare per tutta la città 
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Colonnina per ricarica auto elettrica su marciapiede e comunque fuori carreggiata. Funzionante tramite apposita scheda fornita dal soggetto che 

eroga il servizio.

Altri manufatti - Scheda A13.6

COLONNINA PER RICARICA AUTO ELETTRICHE

21
NAF PARCHITRF

A M B I T O

Materiali: metallo ?

Dimensioni: H cm 160; lunghezza cm 38; profondità cm 29

Colore: verniciato grigio RAL 7022 e inserti colore RAL 1023             

Indicazione di posa: a cura di A2A

Da utilizzare per tutta la città 
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Note:

I progetti per la realizzazione dei sistemi verdi dovranno essere sottoposti alla competente Area Verde, Agricoltura e  Arredo 

Urbano, con cui dovranno essere concordate anche le specie arboree e arbustive da utilizzare.

Per le aree destinate a nuovo verde in città è necessario che siano realizzate le predisposizioni per l’impianto di irrigazione, da 

concordare con l’Area Verde, Agricoltura e  Arredo Urbano.

Per la realizzazione di nuovo verde in città su marciapiede, spartitraffico e rotatorie è sempre necessario recepire il parere della 

Polizia Locale.



Margine Verde: componente strutturale costituita da parterre inverditi con alberi, siepi, cespugliate, tappeti erbosi che delinea e protegge i 

percorsi pedonali e ciclabili dal traffico veicolare e che serve anche per la dissuasione della sosta su marciapiede. Tali aree a verde dovranno 

essere protette da adeguata cordonatura.

Sistemi verdi – Scheda S1.1

MARGINE VERDE

Materiali: terra di coltivo, alberi e arbusti, cordoli in pietra o cls, ove possibile si predilige la realizzazione di cordoni di recupero in granito; 

dotazione di impianto di irrigazione.

Dimensioni: superficie permeabile di larghezza minima pari a:

- m 1,00 per arbusti con portamento contenuto e sviluppo orizzontale; 

- m 1,50 per arbusti vigorosi

- m 2,50 per alberi di III grandezza

- m 3,00 per alberi di II e I grandezza

21
NAF PARCHITRF

A M B I T ODa utilizzare in ambito 1 – Nuclei Antica Formazione e in ambito 2 – Tessuto urbano di 

Recente Formazione
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Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Piantumazione di alberi in linea parallela alla sezione longitudinale della strada, in sede propria su spartitraffico centrale. Tali are a verde 

dovranno essere protette da adeguata cordonatura, non a raso.

Sistemi verdi – Scheda S1.2

SPARTITRAFFICO ALBERATO

Materiali: cordoli in pietra o cls, terra di coltivo, alberi e arbusti, predisposizione per impianto di irrigazione  

Dimensioni: superficie permeabile di larghezza minima pari a: 

- m 1,00 per arbusti con portamento contenuto e sviluppo orizzontale; 

- m 1,50 per arbusti vigorosi

- m 2,50 per alberi di III grandezza

- m 3,00 per alberi di II e I grandezza

21
NAF PARCHITRF

A M B I T ODa utilizzare in ambito 1 – Nuclei Antica Formazione e in ambito 2 – Tessuto urbano di 

Recente Formazione

Sesto di impianto: 

. 4-6 metri per alberi di III grandezza

. 6-10 metri per alberi di II grandezza

. 10-12 metri per alberi di I grandezza



Piantumazione di alberi in linea parallela alla sezione longitudinale della strada, su marciapiede. Le alberature potranno essere protette con soli 

tornelli, o con tornelli e griglie. Tali are a verde dovranno essere protette da adeguata cordonatura.

Sistemi verdi – Scheda S1.3

ALBERATURE SU MARCIAPIEDE

Materiali: cordoli in pietra o cls, griglie di protezione, terra di coltivo, alberi e arbusti, predisposizione per impianto di irrigazione  

Dimensioni: superficie permeabile di larghezza minima pari a: 

- m 1,00 per arbusti con portamento contenuto e sviluppo orizzontale; 

- m 1,50 per arbusti vigorosi

- m 2,50 per alberi di III grandezza

- m 3,00 per alberi di II e I grandezza

21
NAF PARCHITRF

A M B I T ODa utilizzare in ambito 1 – Nuclei Antica Formazione e in ambito 2 – Tessuto urbano di 

Recente Formazione

Sesto di impianto: 

. 4-6 metri per alberi di III grandezza

. 6-10 metri per alberi di II grandezza

. 10-12 metri per alberi di I grandezza

Con griglia Con tornelli 

INSERIRE FOTO 

ALBERATURA SU 

MARCIAPIEDE CON 

TORNELLI
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Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Piantumazione di alberi in linea parallela alla sezione longitudinale della strada, su parterre. Tali are a verde dovranno essere protette da 

adeguata cordonatura, non a raso.

Sistemi verdi – Scheda S1.4

FILARE ALBERATO SU PARTERRE

Materiali: cordoli in pietra o cls, griglie di protezione, terra di coltivo, alberi e arbusti, eventuale impianto di irrigazione  

Dimensioni: superficie permeabile di larghezza minima pari a: 

- m 1,00 per arbusti con portamento contenuto e sviluppo orizzontale; 

- m 1,50 per arbusti vigorosi

- m 2,50 per alberi di III grandezza

- m 3,00 per alberi di II e I grandezza

21
NAF PARCHITRF

A M B I T ODa utilizzare in ambito 1 – Nuclei Antica Formazione e in ambito 2 – Tessuto urbano di 

Recente Formazione

Sesto di impianto: 

. 4-6 metri per alberi di III grandezza

. 6-10 metri per alberi di II grandezza

. 10-12 metri per alberi di I grandezza



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Gli interventi di realizzazione di nuovi parcheggi a raso e gli interventi di riqualificazione dei parcheggi esistenti, devono prevedere 

l’inserimento di nuove aiuole e alberature. Tale aree a verde dovranno essere protette da adeguata cordonatura, non a raso.

Sistemi verdi – Scheda S1.5

PARCHEGGIO VERDE

Materiali: cordoli in pietra, terra di coltivo, alberi e arbusti, impianto di irrigazione

Dimensioni: 

- parcheggi in linea - un albero ogni 2/3 stalli di sosta con aiuola a verde dimensioni m 2x2 

- parcheggi a spina di pesce - un albero ogni 4/6 stalli di sosta 

- parcheggi a pettine - un albero ogni 4/6 stalli di sosta con aiuola verde m 2x5

21
NAF PARCHITRF

A M B I T ODa utilizzare in ambito 1 – Nuclei Antica Formazione e in ambito 2 – Tessuto urbano di 

Recente Formazione



Manuale operativo per l’Arredo Urbano

Gli interventi di riqualificazione e realizzazione di rotatorie e spartitraffico, devono prevedere l’inserimento di nuove aiuole e alberature. Tali 

arre a verde dovranno essere protette da adeguata cordonatura.

Sistemi verdi – Scheda S1.6

ROTATORIA E SPARTITRAFFICO INVERDITI

Materiali: cordoli in pietra, terra di coltivo, alberi e arbusti, predisposizione per impianto di irrigazione

Dimensioni: superficie permeabile di larghezza minima pari a:

- m 1,00 per arbusti con portamento contenuto e sviluppo orizzontale;

- m 1,50 per arbusti vigorosi

- m 2,50 per alberi di III grandezza

- m 3,00 per alberi di II e I grandezza

21
NAF PARCHITRF

A M B I T ODa utilizzare in ambito 1 – Nuclei Antica Formazione e in ambito 2 – Tessuto urbano di 

Recente Formazione


