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.1 pavimentazione in asfalto con resina sintetica colore rosso

.2 albero di nuovo impianto Prunus avium

.3 vegetazione di nuovo impianto tappezzante Imperata cilindrica “red baron”

.4 strutture in tondini di acciaio per rampicanti

.5 striscie di vernice rossa per asfalto

.6 sedute in plastica riciclata “bottiglia”

sezione aa

seduta “bottiglia”

planimetria di stato di fatto
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l’area di progetto è situata all’interno di una fitta e 
rumorosa maglia infrastrutturale, apparentemente 
senza nessun elemento di pregio.
la ditta Campari, prospicente all’area in questione, 
è al contrario una struttura di valore storico te-
stimoniale e percettivo. 
largo d’acquisto  potrebbe così diventare una ve-
trina pubblica di questa azienda, accessibile però a 
tutta la cittadinanza sestese.

il progetto ha seguito due linee guida principali: una legata alla sostenibilità nel lun-
go periodo considerata l’elevata pressione antropica che insisterà nell’intero isolato, 
l’altra alla realizzazione di un luogo ad immediata riconoscibilità e ad elevato valore 
percettivo.  la prima si risolve attraverso l’attenta selezione dei materiali e la limitazio-
ne della vegetazione, la seconda attraverso la scelta del colore rosso come matrice di 
progetto e degli elementi di arredo.

planimmetria generale di progetto
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.6 seduta “bottiglia” illuminata internamente seduta “bottiglia” 
.5 strisce in resina sintetica per asfalto

.4 strutture in tondini di acciaio per rampicanti

Ampelopsis brevipeduncolata “elegans”

Imperata cilindrica “red baron”
tappezzante messa a dimora in 
scarpata in continuità con la pavi-
mentazione in resina rossa.

Cotinus coggygria arbusto messo 
a dimora nelle aiuole verdi lungo 
via adua isolato o a gruppi. 

Spiraea thumbergii arbusto messo 
a dimora nelle aiuole verdi lungo 
via adua isolato o a gruppi. 

Lonicera caprifolium


