
IL PARCO DEL RENO
“suggestioni e immagini”



INQUADRAMENTO GENERALE
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IL PARCO

IL TIGLIO IL FRASSINO

IL BOSSO LA SPIREA

IL VERDE Il progetto per il Parco 
del Reno è il progetto di 
un suolo, la costruzione 
di un paesaggio capace 
di accogliere, rispondere 
ed amplificare con le sue 
articolazioni, alle esigenze 
mutevoli e complesse di 
coloro che ne usufruiranno. 



La vista del parcheggio dal 
parco è schermata dalla 
presenza di un muro basso e 
di una siepe di verde.
Per risultare il più naturale 
possibile la strada sarà 
realizzata con un materiale 
drenante, l’ i.droDRAIN. 
Il percoso ciclabile verrà 
prolungato fino al Reno.
I nuovi percosi pedonali 
serviranno le aree giochi e il 
parcheggio garantendo una 
percorribilità lungo tutto il 
parco.

I PERCORSI

LA PISTA CICLABILE

IL PARCHEGGIO

i.dro DRAIN



I MATERIALIPORFIDOPIETRA SERIZZO
PORFIDO

i.dro DRAIN

i.idro DRAIN, è un’innovativa 
formulazione di calcestruzzo 
in grado di drenare l’acqua.
Grazie al suo speciale mix 
design combina la resistenza 
di una pavimentazione in 
calcestruzzo con una capacità 
drenante 100 volte superiore a 
quella di un terreno naturale.
La piazza ed i percorsi verranno 
realizzati in pietra serizzo o 
porfido.
La strada verrà realizzata con 
blocchetti di porfido, pietra in 
uso nella città di  Bologna.



Gli Arredi monolitici  sono 
interamente realizzati con 
impasto di pietre di granito o 
marmo, in vari colori, levigati 
o sabbiati. La superficie è 
trattata con apposite vernici 
satinate opache. 
Le sedute e le fontane 
accompagneranno la 
passeggiata lungo il parco del 
Reno.

L’ARREDOPANCHINE METALCO

PANCHINE IN FERRO

CESTINO

FONTANELLA AMOP
PORTABICI  METALCO



MUGA
Multi Use Games Area 

Area Fitness

Area Giochi LE AREE GIOCHIVerranno realizzate tre aree 
giochi differenti:
- Un campo multifunzionale, 
dove sarà possibile giocare a 
Basket, Calcetto e a Palla a 
Mano.
- Un area giochi destinata 
ai bambini più grandi dove 
sarà possibile arrampicarsi e 
mettere alla prova le proprie 
capacità atletiche.
- Una area giochi destinata ai 
bambini più piccoli;
vicino saranno posizionate 
sedute e alberi per garantire 
una piacevole e confortevole 
sosta.
Inoltre un Area Fitness per 
adulti



I DISSUASORI

DISSUASORI MOBILIDISSUASORI FISSI

Il dissuasore mobile FAAC City 
275H800 è in acciaio inox AISI 
316 satinato
- cilindro in acciaio inox 
spessore 3 mm con 
trattamento di satinatura, 
altezza 600 mm



iTeka

design Mario Cucinella

72

Albero

Design Enzo Eusebi

PER L’AREA GIOCHI:
iGuzzini, mod. iTeka

PER I MARCIAPIEDI:
iGuzzini, mod. iTeka

PER LA PIAZZA:
iGuzzini, mod. iTeka

L’ ILLUMINAZIONEI diversi modelli della iGuzzini 
andranno ad illuminare il 
parco, il parcheggio, la piazza 
e le diverse aree giochi. 
Con le loro caratteristiche 
differenti, garantiranno 
un’ illuminazione   adatta 
a ciascuna esigenza e 
funzione.



PLANIMETRIA E SEZIONE


