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Via Francesco Crispi, all’altezza dell’area
archeologica e del porto turistico della Cala,
rappresenta la soglia urbana tra il porto e la
città. La fermata della linea F, posizionata
di fronte l’area archeologica, è l’occasione
per rigenerare l’intera zona, caratterizzata
da importanti testimonianze storiche, ma
anche da un edificato disarmonico e un
importante flusso veicolare che taglia in
due l’area archeologica. Il nuovo suolo
unisce nuovamente le due parti degli
scavi, permettendo un attraversamento
sicuro a residenti e turisti. La Super Isola
si espande agli spazi circostanti l’area
archeologica, ridefinendo i percorsi, gli
accessi e programmando la rigenerazione
urbana di alcune porzioni dell’edificato.
Il Viale delle palme di Phoenix dactylifera
che parte dal parco Foro Italico fa da
corona a tutta la Cala, il porto turistico,
come passeggiata verso la zona
archeologica. Siepi informali basse e
profumate caratterizzano la fermata del
tram e sottolineano l’area archeologica su
entrambi i lati della sede stradale.
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Il sistema verde predominante esistente è composto da specie arboree di Washingtonia
filifera. Il progetto prevede l’integrazione della Washingtonia filifera lungo tutta la linea di
costa sino ad intercettare l’area archeologica. Le vie che si connettono al il centro storico
sono caratterizzate dalla nuova piantumazione di Citrus aurantium. Il Citrus aurantium
è la specie simbolo dei nuovi corridoi ecologici della città, come un nuovo FIUME o
QANAT rigenera e anima gli ambiti cittadini.
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KEYPLAN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante,
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.
Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem neque sed
ipsum.
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La fermata della linea F, posizionata di fronte l’area archeologica, è l’occasione per
rigenerare l’intera zona. Il nuovo suolo unisce le due parti degli scavi, ora divise dalla
trafficata via F. Crispi, permettendo un attraversamento sicuro a residenti e turisti.
La Super Isola di rigenerazione urbana si espande agli spazi circostanti l’area
archeologica, ridefinendo i percorsi e gli accessi.
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UN NUOVO ACCESSO PER L’AREA ARCHEOLOGICA DI CASTELLO A MARE
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- pavimentazione in asfalto colorato drenante antismog (in rosso quota + 0.15 mt rispetto
al suolo esistente).
- pavimentazione in pietra calcarea (in giallo quota + 0.00 mt rispetto al suolo esistente) in
raccordo con il suolo dell’edificato storico.
- asfalto colorato drenante antismog per strade veicolari e piste ciclabili
- cemento disattivato drenante in opera per aree sosta e ambiti cerniera tra pietra e asfalto.
- pietra locale per bordure e deck in legno per affacci verso il mare
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