Modellazione di rilevati con biostuoia in juta per la piantumazione delle tappezzanti

IPOTESI DI INTERVENTI - STRATEGIE GENERALI

Le soluzioni sono reversibili, le strategie di ridisegno utilizzano il principio della
dissolvenza; gli obiettivi perseguiti sono:

Ripari dai venti

- il miglioramento sistemazione esterna dei servizi esistenti; - creazione di nuove piazze
- giardini a mare; la ricucitura con il tessuto costruito esistente; - creazione di percorsi alternativi
carrabili e pedonali; il potenziamento del verde e delle alberature; - nuova pavimentazione in
pietra locale

isole verdi

SITUAZIONE ESISTENTE

PROPOSTA DI PROGETTO

RINATURALIZZAZIONE
OASI VERDI ESTIVE
incremento di verde
nuove zone ombreggiate
linea di costa:
macchia mediterranea a

macchia mediterranea a

Pilella

piazze consolidate
vegetazione esistente:
specie arboree in
macchia mediterranea
aiuole
aree di pubblica

creazione di CORTINE
-protezione dai venti invernali da nord
- potenziamento della
VEGETAZIONE
arbusti ed alberi

RIGENERAZIONE AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA
DEL TRATTO COSTIERO-ALLISTE
E' condizione frequente nelle cittadine del Salento vivere l'affaccio sul
divisa dalla litoranea che congiunge i paesi vicini. La Marina accoglieva
travolta dal fenomeno di massa della residenza estiva caratterizzata da
disordine e dispersione insediativa. l progetto di rigenerazione urbana ad
Alliste nasce dalla voglia di operare sul tratto costiero attraverso la
ricostruzione delle forme naturali originali, la ricomposizione degli
elementi fisici che per lungo tempo hanno caratterizzato quel

salento prevede l'arrestramento della litoranea. Il progetto si propone
una prima fase di sperimentazione con la chiusura al traffico della
litoranea nel periodo estivo ed successivamente una definitiva

R

creazione di
ripari di
protezioni
per il verde

potenziamento della
vegetazione esistente
posa in opera di con specie arbustive ed
tapezzanti utilizzo di
arboree
specie alofite

OASI VERDI INVERNALI
incremento di verde
protezione dai venti freddi

LINEA DI INTERVENTO 7.2
Azione 7.2.1. Progetto esecutivo - Potenza - 2012 Provincia di Lecce - Comune di Alliste e Felline

IMPORTO TOTALE PROGETTO
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