
 

Rifacimento marciapiedi e strade danneggiate dalle radici – Scheda 2A  
La viabilità in sicurezza 

 
 

Sono state individuate 3 aree di intervento: 

 

Area 1 

 Angolo piazza Solferino con via Garibaldi, potatura di 4 tigli e intervento di sistemazione della 

pavimentazione; 

 Piazza Solferino, davanti alle Poste centrali, a dimora due nuove alberature in sostituzione di una 

già abbattuta e di una non più in stato vegetativo, ripristino e pulizia dei grigliati circostanti il fusto; 

 Largo Miselli riqualificazione delle superfici destinate a giardino con la potatura dei lecci e 

successiva sistemazione del terreno, messa a dimora di nuova vegetazione fiorita; 

 Via Angeloni, sistemazione delle aiuole e ripiantumazione delle alberature mancanti;  

 Via Goldoni, sistemazione delle aiuole e ripiantumazione delle alberature mancanti 

 

Area 2 

 Via 1° Maggio a ridosso recinzione ex Foresteria abbattimento di 2 pini che saranno sostituiti da 

altre essenze con apparati radicali meno invasivi, recupero funzionale del marciapiede; 

 Via Nazario Sauro incrocio via Fratti sostituzione dei pini esistenti con nuove essenze più idonee e 

recupero funzionale dei marciapiede fortemente danneggiati dagli apparati radicali; 

 Via Fratti, oltre alla potatura, nuova verifica dello stato vegetativo delle alberature con la 

sostituzione di quelle che non garantiscono la sicurezza in una zona fortemente frequentata, ripristino 

della parte danneggiate della piazza 

 

Area 3 

 Via Borsi recupero delle aiuole con la messa a dimora di nuove alberature in sostituzione sia delle 

ceppaglie residue da precedenti tagli sia in sostituzione di quelle da abbattere; 

 Via Campofregoso recupero delle aiuole con la messa a dimora di nuove alberature in  

sostituzione sia delle ceppaglie residue sia in sostituzione di quelle da abbattere; 

 Largo Villa Glori sarà oggetto di specifico intervento che oltre al recupero della pavimentazione e 

delle opere d’arte della piazza consentirà la messa a dimora di nuove essenze arboree  

 

 

 


