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Ambito n. 4 - SPAZIO LUDICO

Ambito n. 1 - VERDE ATTREZZATO

Ambito n. 3 - PERCORSI  NEL  DESIGN

Ambito n. 2 - SPAZIO  PER  SERVIZI  AGLI  UTENTI
Alla sommità del percorso pedonale 
è stato progettato uno spazio co-
perto  adibito a   servizi a supporto 
dell’area  commerciale esistente e 
delle nuove funzioni in progetto  .  
Il centro servizi  è stato progettato  
racchiuso all’interno di una cornice 
monolitica e le funzioni inserite all’in-
terno sono suddivise in due volumi 
contrapposti  : da un lato un volume 
completamente chiuso e rivestito in 
legno ospita i servizi igienici per gli 
utenti dall’altro un volume comple-
tamente trasparente in vetro ospita  
all’intero una serie di attività tra cui 
: un bar, una info point , un’edicola . 

All’altezza della diramazione di Via 
Livornese con la strada che conduce 
al  nucleo residenziale verso nord   è 
presente un’area  verde leggermente 
rialzata rispetto al piano stradale es-
istente su cui si attesta un piccolo par-
cheggio usufruito prevalentemente 
dai residenti della zona . In quest’ar-
ea a prevalente carattere residenziale 
è stato  mantenuto il parcheggio e 
progettato  uno spazio a verde at-
trezzato  rispondente alle esigenze 
dell’abitato circostante con doppio 
accesso sia da Via Livornese che dalla 
rampa disabili esistente.  L’area è sta-
ta attrezzata con giochi per bambini 

Procedendo verso il paese di Perignano, nel-
la zona antistante le mostre Gradassi , Ger-
ini e Via Livornese, è presente una stretta e 
lunga porzione di terreno, che nel progetto 
è stata riqualificata come nuovo spazio ur-
bano e punto  di aggregazione. L’intervento 
ha previsto il rifacimento di una pavimentazi-
one in cemento architettonico, il posizion-
amento di un sistema di dissuasori a sepa-
razione dello spazio pedonale dalla viabilità 
carrabile di Via Livornese, la realizzazione 
di una grande seduta monolitica , rivolta e 
aperta verso lo spazio pedonale, intervalla-
ta da pedane dove vengono posizionate le 
riproduzioni di elementi significativi del De-
sign Nazionale e Internazionale conferendo a 
questo spazio oltre alla funzione socio-relazi-
onale anche una una matrice culturale.
Sono state infine posizionate delle albera-
ture  in ordine sparso all’interno di   spa-
zi a prato  per dotare anche questo’area 
di punti ombreggiati  che pero’ non cos-
tituiscono una barriera visiva  nei con-
fronti delle attivita commerciali retrostanti

Questo verde attrezzato  costitu-
isce uno dei punti  di aggregazione 
e  svago soprattutto per i residenti 
ma anche un punto di sosta , arrivo 
e partenza del percorso pedonale in 
progetto che costeggia  per intero Via 
Livornese.  Nel verde  sono previste 
piantumazioni di specie arboree e flo-
reali , cespugli e  alberature autoc-
tone intervallate da camminamenti 
con  pavimentazioni  in legno e selci-
ato . Il dislivello tra lo spazio adibito 
a verde attrezzato e la sede carrabile  
nel progetto viene mantenuto per iso-
lare e proteggere uno spazio cosi’ re-
cuperato. 

Esattamente a metà di Via Livornese  
si apre un’area a verde attualmente  
incolta che costituisce un’interruzi-
one anomala  rispetto alla  serialità 
del costruito  di  carattere preva-
lentemente commerciale .  In funzi-
one  anche del contesto circostante   
e in considerazione  della ne-
cessità di creare un’alternativa 
alla visita delle numerose attività com-
merciali è stato previsto in quest’area 
uno SPAZIO LUDICO RICREATIVO 
che  permetta  non  solo di effettuare 
da parte degli utenti esterni la visita  
alle numerose attività commerciali ma
anche la possibilità di accompagnare  i 
bambini  in un punto ludico e ricreativo .
La localizzazione dello spazio gio

co in questa posizione assolve una 
doppia funzione : oltre ad essere 
utilizzato dai fruitori esterni puo’ es-
sere sfruttato anche  dai  residenti
dei vicini nuclui abitativi. 
Quest’area  è stata pensata  pro-
tetta dalla viabilità carrabile con un 
terrapieno piantumato di verde  con 
un’ampia seduta alternata da pedane 
espositive  rivolte verso  l’area gio-
co interna  . Lo spazio è stato sud-
diviso in tre parti  da filari di albera-
ture con giochi differenziati per  età.
Tra la seduta continua rivestita in 
resina di colore chiaro e i giochi pas-
sa il percorso che collega questo 
spazio con tutta la zona pedonale  
antistante gli edifici  commerciali.
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