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L’articolazione dei piani terra e della relazione interno - esterno - Rambla Verde

Vista dalla tangenziale
Il progetto propone una grande Rambla Verde, spazio pubblico lineare che integra nel disegno urbano gli edifici circostanti e organizza le funzioni dal Viale dello Scalo fino al Parco delle Mura

Schema della mobilità
La mobilità carrabile è modificata a favore di una maggiore fluidità di 
circolazione. 
Al fine di ottenere una ricucitura dell’unitarietà del lotto, si prevede il recupero 
del rapporto diretto con le mura storiche mediante una ridistribuzione del 
traffico alternativa all’interno dell’area di progetto.

1. Parco delle Mura
2. La Nuova piazza Belvedere
3. Lo sport outdoor
4. Percorsi pedonali, mezzi di pronto 
    intervento e carico/scarico merci

C. Negozi - Workshop artigianali 
D. Centro per arte, esposizioni ed eventi
E. Centro socio - sanitario per l’infanzia
F.  Spazi associativi per incontri ed eventi, 
    eventuale ricollocazione associazioni 
G.  Parcheggio multipiano

I piani terra degli edifici sono permeabili 
e stabiliscono un rapporto diretto di 
visuali e relazioni con la Rambla. 
Gli edifici di progetto e i prospetti degli 

Schema del verde e delle superfici permeabili
La Rambla è disegnata da una successione di stanze dove il verde è protagonista 
e attivatore di relazioni urbane. 
Il verde struttura e organizza lo spazio in continuità con gli edifici circostanti e 
le funzioni dei piani terra dell’intervento. Lungo lo scalo costituisce una buffer 
zone che protegge il quartiere da traffico e inquinamento.

Il rapporto tra pieni e vuoti
Gli spazi aperti strutturano l’intervento e sono articolati in 5 vocazioni prevalenti: 
1 - Il terminale di Via dei Lucani, recupera il tracciato di Via delle Sette Chiese
2 - La Rambla con le funzioni pubbliche
3 - La Piazza Belvedere
4 - Il parco delle Mura
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edifici storici su via dei Lucani lavorano 
sinergicamente al fine di disegnare le 
quinte del boulevard, potenziale fulcro 
e polo attrattivo del quartiere. 

5. La Cavea all’aperto 
6. Il giardino dei bambini 
7. Il parco dello Scalo
A. Ristorante
B. Centro sportivo 
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Attrezzature sportive indoor

Parcheggi indoor

Coworking

Spazi associativi per incontri ed eventi/
riposizionamento associazione communia

Centro socio-sanitario dedicato all’infanzia

Residenze temporanee e stagionali 
per le famiglie e genitori dei bambini in cura

Ristorazione, attività commerciali e 
workshop artigianali

Casa della Memoria

Residence legato al coworking

Centro per l’arte, esposizioni e Spazi ricreativi

Centro civico
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Sezione longitudinale di progetto

Planivolumetrico di progetto

La piazza Belvedere e il parco delle Mura - Vista dalle case di Via dei lucani

Schema delle visuali verso gli elementi 
monumentali e simbolici dell’intorno urbano

Il Parco delle Mura e la Piazza Belvedere

PARCO MURA CASA DELLA
MEMORIA

PIAZZA 
BELVEDERE

Il programma funzionale e le relazioni con gli spazi aperti

Il disegno del parco a ridosso delle 
mura consente l’articolazione di uno 
spazio esterno su diversi piani. 
La piazza Belvedere si affaccia sul 
Parco delle Mura e costituisce la 
copertura della Casa della Memoria, 
stanza ipogea dove è previsto 
il riposizionamento del sacello 
attualmente sito in Viale Scalo San 
Lorenzo. 
Tale operazione è volta a creare un 
parco fruibile che, attraverso un 
sistema di visuali, si relazioni con la 
memoria storica del luogo 
e la valorizzi.

Tempio della Minerva Medica
Torri Mazzoniane 
Mura Aureliane
Porta Maggiore
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Le funzioni al piano 
terra animano lo spazio 
pubblico. 

La distribuzione
spaziale del programma 
funzionale è pensata 
affinchè le funzioni 
possano contribuire a 
mantenere vivo, pulito e 
sicuro lo spazio urbano.

La piazza Belvedere è un grande spazio pubblico minerale che si affaccia sul parco delle Mura, questo è animato dalle funzioni sportive allocate 
e dalle attività della Casa della Memoria. 

1

2 3 4 5

Terrazza panoramica sulle Mura
Tetto - sportivo
Tetto - giardino
Parcheggio outdoor
Rooftop - Bar/ristorante
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