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INDIRIZZI ALLA PROGETTAZIONE

DESIGN GUIDELINES

Nella progettazione del parco occorre tenere conto:
1.Della completa fruizione del mare e della linea di costa;
2.Del rapporto con le preesistenze storiche (torre, antiche
fabbriche, ecc.)
3.Del collegamento alla futura pista ciclabile che connetterà l’area
al centro storico della città parallelamente alla linea di costa;
4.Del generale rapporto con il sistema della mobilità urbana,
definendo anche delle aree da destinare a parcheggio in accordo
con le previsioni del Piano Regolatore Generale o proponendo
soluzioni alternative;
5.Dei caratteri di un parco urbano contemporaneo secondo i criteri
di multifunzionalità e temporalità con particolare riferimento alla
dimensione sportiva, ricreativa e culturale;
6.Della necessità di definire un corretto rapporto di superficie
coperta per garantire ombra nelle ore più soleggiate.

When designing the park, it is necessary to take into account:
1.The full use of the sea and the coast line;
2.The relationship with the pre-existing historical buildings (tower,
ancient factories, etc.)
3.The future cycle path that will connect the area to the historic center
of the city parallel to the coast line;
4.The general relationship with the urban mobility system, also
defining areas to be used for parking in accordance with the
provisions of the General Town Plan or proposing alternative
solutions;
5.The characteristics of a contemporary urban park according to the
criteria of multifunctionality and temporality with particular reference
to the sporting, the recreational and the cultural dimension;
6.The need to define a correct ratio of covered area to guarantee shade
in the sunniest hours.

MASTERPLAN

SCALE 1:2500

25m

edifici di archeologia industriale da integrare nel progetto
industrial archeology buildings to be integrated into the project
antica condotta dell’acqua / ancient water conduit
parterre della torre di Acqua dei Corsari da integrare nel progetto
parterre of the Acqua dei Corsari tower to be integrated into the project

edifici residenziali esclusi dall’intervento
residential buildings excluded from the project
pista ciclabile in fase di progettazione / bike path under design

