connessioni

.1 Gioco scultura realizzato in tubolare metallico
criticità:
abbattimento delle barriere che allontanano ogni cittadino
dalla possibilità di fruizione di un giardino pubblico ben organizzato

.2 Pavimentazione anti-trauma naturale formata da aghi di cedro

.3 Muro di separazione intonacato bianco con fioriere incassate e

soluzione:
spostamento della barriera sul confine “pubblico-privato” per
una divisione maggiormente funzionale e concettualmente
collettiva

specie rampicanti

.4 Foresta di pali in tubolare metallico
.5 Aiuola di specie aromatiche e Malus pumila a spalliera
.6 Albero stilizzato formato da tiranti in acciaio e Parthenocyssus tricuspidata

possibile ampliamento
convento di San Nicolao

.5

criticità:
la suddivisione degli spazi all’interno della corte è inorganica:
le particelle comunicanti non possono trovare un valore comune perché vincolate dalla proprietà privata
soluzione:
ampliamento dell’area di intervento attraverso l’annessione di
una particella confinante a gestione semi-privata come nat
rale evoluzione di uno spazio organico

.4

a

.6

la riqualificazione dell’area intorno al giardino di via Manzoni fa parte di un progretto di
più larghe vedute che prevede il collegamento e l’apertura delle corti interne degli edifici
che si snodano all’interno del centro storico

.2

.3

b
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planimetria di stato di fatto

0

il potere del filo non è soltanto quello di unione con i cedri ma è anche quello di condurre alla scoperta delle parti apparentemente nascoste del giardino
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sezione aa

scala 1:100

sezione bb

scala 1:100

muro di separazione intonacato bianco con fioriere
realizzate con pozzetti in
calcestruzzo ricche di specie
rampicanti e compreso di faretti led incassati
seduta in granito adiacente
alla base del muro

intonaco _ muro

porfido _ pavimentazione
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faretti
incassati

granito _ sedute

metallo _ filo
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la presenza del giardino diventa forte ed arriva in strada attraverso la visibilità e la valenza estetico-percettiva dell’albero stilizzato di Parthenocyssus tricuspidata sorretta da una
struttura in acciaio ancorata alla parete cieca

il coinvolgimento nello spazio e nelle funzioni dei “giganti” del giardino avviene attraverso il filo che idealmente appare e scompare nella pavimentazione, nasce da una foresta di pali, si allunga e si spiralizza,
abbraccia l’albero per diventare seduta fino a trasformarsi nell’arco che incornicia l’ingresso

