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La seconda versione della tipologia MEDIUM prevede al posto della rastrelliera bici un punto di raccolta pacchi (tipo amazon locker, poste
italiane, ecc). Si ritiene infatti che tale tipo di dotazione possa essere funzionale non solo per gli utenti del BRT ma anche agli esterni, portandoli
di conseguenza ad usufruire dell’infrastruttura.
Le dotazioni previste per la MEDIUM - B, sono:
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• ELEMENTI DI ARREDO

ALTEZZA BANCHINA 20 cm

1 spazio per brandizzazione coordinata

0.50

cui essa è richiesta

tipologia 3: MEDIUM - B

20.00

2 nome fermata
1.80

3 pannello informativo

> o = 2.00

4 dotazioni per disabili

10.00

5 validatrice
6 biglietteria automatica
7 cestini raccolta differenziata
8 punti di ricarica dispositivi elettrici

copertura

9 monitor informativo
punto di raccolta pacchi
10 servizi tipo Amazon Locker, Poste Italiane, e simili.

• DOTAZIONI ARCHITETTONICHE e TECNOLOGICHE

accessibilità PRM con adeguati
percorsi tattili

copertura: si prevede di dotare la palina di una copertura, se possibile con sistema fotovoltaico
sistema di illuminazione: si prevede di dotare la palina di luci led, sia in copertura che alla base della pensilina
spazio per armadietto tecnico: si prevede un punto dove poter effettuare le manutenzioni
accessibilità per PRM con adeguati percorsi tattili
pannelli per riparazione da intemperie
sistema di videosorveglianza
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CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Appalto del servizio di architettura ed ingegneria per progettazione di fattibilità tecnico-economica
Linea Metrobus direttrice S. Vitale (Bologna – Medicina)
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