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L'area destinata a parcheggio pubblico in fregio a Viale Argentina



Il parcheggio pubblico in fregio a Viale Argentina, dimensionato per ospitare circa 20 auto



Il  tratto  di  Viale  Argentina  nel  punto  in  cui  è  prevista  la  partenza  del  percorso  pubblico La piazzola di sbarco del percorso pubblico integrata nel sistema di verde esistente



L'ambito verde riccamente alberato lungo il quale si sviluppa il percorso pubblico



Il percorso pubblico, adattato alla morfologia del luogo, si insinua tra la vegetazione esistente



Il tratto di Strada delle Patelle dove si conclude la prima parte del percorso pubblico



L'approdo  del  percorso  pubblico  a  conclusione  dell'ultimo  tratto  in  quota,  reso  necessario  dalla  volontà  di  rispettare  la  conformazione  ambientale  esistente.



CV1: l'area di intervento vista da strada delle Catene



CV1: l'intervento edilizio vista da strada delle Catene



CV2-1: l'area di intervento vista dalla diramazione tra strada delle Catene e viale Argentina



CV2-1: l'area di intervento vista dalla diramazione tra strada delle Catene e viale Argentina



CV2-2: l'area di intervento a margine di Viale Argentina



CV2-2: l'intervento edilizio adattato alla morfologia del luogo.



CV3: la ricca vegetazione posta in fregio a Viale San Martino non consente di ottenere immagini del lotto analizzato tali da consentire un inserimento fotografico.
La  fotosimulazione  è  effettuata  mediante  una  ricostruzione  artificiosa  dell'ambiente  circostante  nel  tentativo  di  visualizzare  il  rapporto  che  si  crea  tra  l'edificio  e  la  pineta.



CV3:  al  solo  fine  di  poter  valutare  al  meglio  l'intervento  edilizio,  la  barriera  verde  è  artificiosamente  diradata,  consentendo  così  una  vista  aperta,  ma  irreale,  sulla  residenza.



CV5: il fronte di scavo aperto ed abbandonato presente nell'area di progetto



CV5: l'intervento edilizio instaura un dialogo serrato con l'ambiente roccioso proponendosi come soluzione di una ferita aperta ad oggi irrisolta.



CV6: la ricca vegetazione posta in fregio a Viale San Martino non consente di ottenere immagini del lotto analizzato tali da consentire un inserimento fotografico.
La  fotosimulazione  è  effettuata  mediante  una  ricostruzione  artificiosa  dell'ambiente  circostante  nel  tentativo  di  visualizzare  il  rapporto  che  si  crea  tra  l'edificio  e  la  pineta.



CV6:  al  solo  fine  di  poter  valutare  al  meglio  l'intervento  edilizio,  la  barriera  verde  è  artificiosamente  diradata,  consentendo  così  una  vista  aperta,  ma  irreale,  sulla  residenza.



CV7: l'area di intervento posta a valle di strada del Bianco, vista dalla rampa di accesso al fabbricato dell'acquedotto.



CV7:  la  ricca  vegetazione  posta  ai  margini  del  lotto,  nel  fotoinserimento  già  artificiosamente  diradata,  rende  difficilmente  percepibile  l'intervento  proposto.



CV7:  al  solo  fine  di  poter  valutare  al  meglio  l'intervento  edilizio,  la  barriera  verde  è  ulteriormente  diradata,  consentendo  così  una  vista  aperta,  ma  irreale,  sull'edificio.



CV8: l'area di intervento posta sul margine di strada delle Patelle.



CV8: l'intervento edilizio, la cui massa appare mitigata da una cortina verde, non interferisce con la percezione dello sky-line



CV8: l'area di intervento vista dall'interno.



CV8: la vista dall'interno del lotto, sul quale affaccia il fronte principale, permette di valutare l'attenzione con la quale l'intervento dialoga con la morfologia del terreno esistente.



CV9: l'area di intervento traguardata dal limite a valle, lungo strada delle Patelle



CV9:  l'intervento  edilizio,  completamente  al  di  sotto  del  livello  della  viabilità  a  monte  di  viale  Piemonte,  ed  inserito  un  una  folta  pineta,  risulta  visibile  solo  dalla  sottostante  strada  delle  Patelle.



CV9:  al  fine  di  poter  valutare  al  meglio  l'intervento  edilizio,  la  cortina  vegetale  è  artificiosamente  diradata,  consentendo  così  una  vista  aperta  sull'intervento  edilizio


