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Ambito n. 6 - PISTA CICLABILE
Oltrepassata Via Livornese
riprende la pista ciclabile che conduce fino all’abitato di Perignano.
Nei tratti dove la pista non interferisce
con le strutture commerciali retrostanti si prevede una doppia piantumazione per proteggere e ombreggiare
la sede ciclabile stessa .
La pista viene intervallata sovente da
piazzole e aree sosta attrezzate con
percorsi vita che permettono di svolgere l’attività sportiva .

La pista ciclabile è l’elemento con cui
nel progetto si è connesso i tre poli
principali rappesentati dall’abitato di
Perignano, dall’area commerciale e
dal polmone verde del Poggino. La
pista si adatta alle situazioni peculiari
del luogo senza discontinuità.

Ambito n. 5 - AREA PER ATTIVITA’ COMMERCIALI TEMPORANEE

SEZIONE TRASVERSALE
Ambito n. 5 - SPAZIO PER EVENTI
In quest’area è
stata progetata un’ampia zona pavimentata delimitata da una cortina di alberi
che la proteggono e la schermano dal traffico di
Via Livornese.
Detta zona
è stata ideata come
un’ampio spazio flessibile idoneo ad
ospitare atività temporanee di vario
genere dal commerciale al dettaglio,
esposizioni florovivaistiche , mercatini
a tema ,garantendo quindi la massima
adattabilità e flessibilità per assecondare le variabili richieste del mercato.

Parte dell’area recuperata dalla riqualificazione in progetto assume la
connotazione di un ideale anfiteatro.
In questa zona potranno essere ospitate quelle manifestazioni che
rilegano l’intervento al sociale e
alle attività culturali , con l’intento di
coinvolgere in particolare la
popolazione del luogo ma anche
richiamare un’utenza piu ampia.
A supporto di questa zona è stato
pensato un parcheggio adiacente
supportato inoltre dalla tipologia di
parcheggio di tipo diffuso e capillare
prevista su l’intero asse stradale .

Ambito n. 5 - VIABILITA’ IN PROGETTO

MATERIALI

CEMENTO

ARCHITETTONICO

ELEMENTI IN CEMENTO
CON RIGATURA ORIZZONTALE

LEGNO

ELEMENTI IN CEMENTO
CON RIGATURA ORIZZONTALE E VERTICALE

Il progetto prevede una riqualificazione della viabilità esistente attraverso la risoluzione di punti critici
con l’introduzione di due rotatorie
che permettono
una piu’agevole
immissione dalle strade secondarie
nonche la possibilità di effettuare
inversioni di marcia per poter raggiungere agevolmente tutte le attività
commerciali presenti su ambo i lati.
L’ incrocio esistente è stato completamente sostituito dalla realizzazione
di una rotatoria, di un parcheggio e di
un grande spazio pubblico all’aperto.
Quest’ultimo racchiude in sé più funzioni. Manifestazioni di tipo culturale
data la presenza in progetto di un
“anfiteatro” immerso nel verde con
una parte più grande con funzione di
parterre e delle sedute interamente
realizzate in legno . Attività legate
alla vita paesana, alle iniziative promosse dalle associazioni presenti sul
territorio da svolgersi nella parte pavimentata con cemento architettonico
e protetta dalla strada con piantumazione di alberature e dissuasori.

