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Il nodo su cui transita la linea C compiendo una curva in corrispondenza
della stazione del Passante “Palazzo
Reale-Orleans” e sul quale si attesta il
terminal della tratta D - rappresenta la
soglia urbana verso il quartiere arabonormanno.
La Super Isola crea un nuovo suolo di
connessione tra 4 differenti quadranti
urbani: il campus universitario e il quartiere
Montegrappa lungo via Basile, e il quartiere
di Albergheria di fronte l’area ospedali
Oreto-Perez lungo corso Tukory.
Le nuove fermate tramviarie rendono più
agevole l’intermodalità con la stazione
del Passante. Il terminal della tratta
D è facilmente raggiungibile a piedi,
passeggiando al sicuro sulla nuova
pavimentazione dell’area. La ridefinizione
del suolo e del verde si spinge fino a
via Giovanni Argento, agevolando la
connessione con la zona degli ospedali,
dove si trova anche il terminal degli
autobus.

Palazzo
dei Normanni
Palazzo dei
Normanni

ALBERGHERIA
ALBERGHERIA

SCHIZZO DI STUDIO SULLA LETTURA DEL CONTESTO URBANO

RIGENERAZIONE
URBANA
RIGENERAZIONE
URBANA

Chiesa DiChiesa
San Di San
Giovanni
degli Eremiti
Giovanni degli Eremiti

ELEMENTI
ELEMENTI
DI DI
QUALITÀ
URBANA
QUALITÀ
URBANA

LEGENDA
LEGENDA

Il confronto
tra la valutazione
dello
stato esistente
Il confronto
tra la valutazione
dello stato
esistente
(grafico
grigio)
e
gli
effetti
degli
di
(grafico grigio) e gli effetti degli interventi interventi
di
rigenerazione
urbana
(grafico
rosso).
rigenerazione urbana (grafico rosso).

Parco d'Orleans
Parco d'Orleans

o
rs
Re

H

Ru
gg

o
er

o
er

gg

SSE

Em

Em

COPPIA DI SEZIONI TIPOLOGICHE TRASVERSALI - LA PRIMA IN CORRISPONDENZA DELLA FACOLTÀ
DI AGRARIA LA SECONDA SU CORSO RE RUGGERO
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Il nodo su cui si attestano i terminal delle tratte C e D, nei pressi della stazione della
metropolitana Palazzo Reale-Orleans, rappresenta la soglia urbana verso il quartiere
arabo-normanno. La ridefinizione del suolo e del verde si spinge fino a via Giovanni
Argento, agevolando la connessione con la zona degli ospedali.
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CAMBI DI MATERIALE, DISSUASORI,
SEGNALETICA DEFINISCONO
IL NUOVO SUOLO

SSE INTEGRATA NEL CONTESTO
URBANO ATTRAVERSO MATERIALI
DI RIVESTIMENTO E VERDE

VOCABOLARIO VERDE
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Il sistema verde esistente è composto da specie arboree sporadiche e puntuali.
Il progetto prevede la nuova piantumazione di Platanus acerifolia lungo via Basile,
prolungamento dell’asse alberato di Corso Tukory. Mentre la nuova piantumazione di
Citrus aurantium segue il nuovo suolo che connette Università con Ospedale sino ad
arrivare al nuovo Ponte Oreto. 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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PLATANUS ACERIFOLIA

LONICERA NITIDA

CITRUS AURANTIUM

VOCABOLARIO PAVIMENTAZIONI

KEYPLAN

50 m

100 m 150 m

AREE DI INFLUENZA DELLE NUOVE FERMATE
DEL TRAM - ISOCRONE DI RIFERIMENTO

200 m

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.

- pavimentazione in pietra locale / lavica, comprese bordure (in rosso quota + 0.15 mt
rispetto al suolo esistente).
- pavimentazione in pietra calcarea / asfalto colorato drenante antismog (in giallo quota +
0.00 mt rispetto al suolo esistente) per strade e piste ciclabili.
- cemento disattivato drenante in opera per aree sosta e ambiti cerniera tra pietra e asfalto.
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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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