Piano di progetto biotopo
NB: il presente piano è informativo.
Le misure riportate non sono vincolanti ai fini dell'allestimento dell'offerta e dell'esecuzione dei lavori.
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Eventuali drenaggi per le acque
meteoriche. Posizione da definire.

+ 41 91 683 12 31
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www.comal.ch
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BIOTOPO - parte naturale
Superficie ca. 270mq
Fondo con profondità differenti e posa di
strutture in pietrame e legno sul fondo

Realizzazione struttura in pietrame di
origine calcarea, ceppaie e legno morto

BIOTOPO - parte didattica
Superficie ca. 80mq
Realizzazione di strutture in
pietrame e legno sul fondo

Tratto esondabile di
collegamento tra le
due zone

Modifica puntuale della
morfologia del terreno eseguita
con materiale di riporto

Dettaglio biotopo zona naturale

Camminamento
realizzato con piattoni

Proposta specie

1

Arbustive:

Arboree:

Carex sp., Carice
Typha sp., Lisca
Phargmites australis, Cannuccia di palude

Cornus mas, Corniolo maschio
Euonymus europaeus, Cappel di prete
Prunus sp., Pruno
Crataegus monogyna, Biancospino comune
Corylus avellana, Nocciolo
Viburnum opulus, Palla di neve
Berberis vulgaris, Crespino comune
Ligustrum vulgare, Ligustro comune

Alnus glutinosa, Ontano comune
Prunus avium, Ciliegio
Juglans regia, Noce comune
Salix alba, Salice bianco
Salix purpurea, Salice rosso
Tilia cordata, Tiglio selvatico
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Dettaglio biotopo zona didattica
Ghiaia lavata arrotondata
spessore 5-10 cm
Strato di argilla per
impermeabilizzazione 30-40 cm
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Distanza palestra - 6.20

1

Realizzazione pozze con profondità
diversificata e realizzazione rifugi con
pietrame e legno morto

Ghiaia lavata arrotondata
spessore 5-10 cm

Piantumazione di specie
arbustive autoctone

Posa stuoia di cocco

0.8

Posa strato di geotessile 500g/mq
Salice esistente da
mantenere

Posa manto EPDM 1.5 mm

Zona Nucleo del Biotopo
Superficie: 1'380 m2

Posa strato di geotessile 500g/mq e
fissaggio al terreno tramite cambre

Rimozione recinzione esistente

Eliminazione di elementi taglienti e
cilindratura accurata del fondo

Zona Cuscinetto del Biotopo (indicativa)
Superficie: 3'300 m2
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Piantumazione di specie
arbustive e arboree

oggia
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Pendenza diversificata delle
sponde (5-20 %)

Realizzazione struttura in pietrame di
origine calcarea, ceppaie e legno morto

Tratto umido di collegamento
tra i due biotopi
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Realizzazione pozze con profondità
diversificata e realizzazione rifugi con
pietrame e legno morto

Risvolto dei geotessili e
copertura con terreno
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