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FOTO AEREA - Area industriale Sieci

scala 1:2000

Area d'intervento

INQUADRAMENTO E FUNZIONI

LEGENDA

Parco attrezzato

(giardini pensili, parco giochi, percorso salute,

strutture sportive)

Polo tecnologico:Centro Studi e Ricerca-Master

(Specializzazione tecnologie alternative,

Green Economy)

Polo attività culturali

(Biblioteca comunale, sale polifunzionali,

centro anziani, bocciofila)

"Parcheggio Green" 70 posti auto (di supporto

al porticciolo turistico)

Area verde attrezzato per eventi, mercato

comunale, mercatini periodici e festival

Parcheggio interrato

Attività esistenti

1.Eco-albergo

2.Parco regionale della Riviera di Ulisse "Labter"

Residenze domotizzate per anziani autosufficienti

e disabili (Residenze, giardini sociali, orti sociali)

Parco attrezzato

12700 mq

Parcheggio a raso

1790 mq

Revamping Sieci

(Area food, gallerie espositive, mercato coperto,

Sala proiezioni, SPA)

Pista di pattinaggio in "eco-ghiaccio"

Giardini attrezzati per eventi e

festival - 11565 mq

SCHEMA DISTRIBUTIVO AREE FUNZIONALI

TAV.2

Area di svincolo per la viabilità

PLANIVOLUMETRICO

PLANIVOLUMETRICO

fuori scala

Area di svincolo ed accesso al

parcheggi interrato



FOTO AEREA - Area industriale Sieci

LEGENDA Viabilità carrabile interna di progetto

VIABILITA' CARRABILE INTERNA

SCHEMA VIABILITA'

TAV. 3

STRALCIO CTR - Area industriale Sieci

VIABILITA' CARRABILE ESTERNA

Percorsi Principale

via Appia

Lungomare

via del Golfo di Gaeta

via Maurizio Bisegna

via Caracciolo Carafa

via Filippo Merola

Ipotesi ulteriori accessi

(utili ma non indispensabili)

via Appia

Lungomare

AS

Pi/s

Pr

Pi/s

AVi

AMi

Pr

As

Pi/s

AVi

AMi

Parcheggio a raso

Area carico e scarico merci

Parcheggio seminterrato e interrato

Area veicoli elettrici ( ricarica,noleggio ecc...)

Area green attrezzata (mercati, manifestazioni ecc..)

Piazza

pedonale

LEGENDA Viabilità principale esterna al lotto

Percorsi Principale

Ipotesi ulteriori accessi

(utili ma non indispensabili)

Percorsi trasversali di collegamento

Arterie stradali principali



SCHEMA PARCHEGGI

TAV. 4

FOTO AEREA - Area industriale Sieci

PARCO URBANO PARCHEGGIO SEMINTERRATO EVENTUALE PARCHEGGIO INTERRATO

Parco attrezzato

 6270 mq

Parcheggio semiinterrato

 5950 mq

Parcheggio interrato

 6820 mq

Parcheggio a raso

1900 mq

Piazza pedonale

 5200 mq

via Appia

Quota (0.00)

ingresso

pedonale

ingresso

carrabile

Terrazza

SEZIONE LONGITUDINALE

(Quota 0.00)

(Quota -4.00)

(Quota -4.00)

(Quota -4.00)

(Quota -7.50)

(Quota -4.00)

Area green attrezzata

11500 mq

via Appia

Lungomare

seminterrato

    interrato



SCHEMA  AREE ATTREZZATE

TAV. 5

FOTO AEREA - Area industriale Sieci

PARCO URBANO QUOTA APPIA

Parco attrezzato

 6270 mq

via Appia

Quota (0.00)

Piazza pedonale

 5200 mq

Rampa e scalinata

di raccordo

ingresso

pedonale

ingresso

carrabile

Attività commerciali

dedicate alla piazza

Promozione aree

archeologiche

Piazza pedonale Punti aggregazione

Giochi d' acqua Area gioco bambini

Orto urbano Pista ciclabile

Skatepark Palestra pubblica

Campi sportivi Pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico

Terrazza
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(Quota 0.00)

(Quota -4.00)



SCHEMA  RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE

TAV. 6

FOTO AEREA - Area industriale Sieci

RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE

Area green attrezzata

(mercati, manifestazioni)

via Appia

Lungomare

Punti aggregazione

Area relax

Area stand e fiere

Area mercato
Area wifi

Piazza pedonale

Parco attrezzato

Abaco della vegetazione per i percorsi sensoriali olfattivi e visivi

Piazza attrezzata

Pavimentazione  greenPavimentazione piazza

Il "Velarium"

Moderni sistemi di copertura mobile a copertura della vasta area attrezzata che consentirà lo svolgimento di

manifestazioni , event,i ecc... anche nel caso di situazioni metereologiche non ottimali. L' idea è quella di creare una serie

di coperture, mobili-removibili, facilmente smontabili e rimontabili all' occorrenza  da tenersi stabilmente  o in periodi

prestabiliti che coprono in parte l' area che oltre al verde presenterà gli spazi attrezzati con servizi per  i singoli stalli e per

le aree. L' idea è quella di richiamare le coperture  che gli antichi romani realizzavano nei propri anfiteatri, ed anche per gli

accampamenti temporali, il tutto con il concetto di uno spazio del tutto  privo di installazione fisse, ma chiaramente in

grado di reggere le situazioni sismiche e di vento del luogo



STRALCIO CTR - Area industriale Sieci: indicazione immobili ed aree di intervento

scala 1:2000

Ed. 3 - Residenze domotizzate

per anziani autosufficienti

Ed. 2 - Spazi commerciali, ricettivi

 e SPA

Ed. 1 - Area Food-ristorazione

promozione/vendita produzione

agro-alimentare locale

Ed.8 - Biblioteca, sala

conferenze e centro anziani

Ed. 9 - Sala polivalente -

Casa della memoria

Planimetrie_scala 1:1000

VOLUMETRIE DEGLI EDIFICI DA DEMOLIRE

Planimetrie_scala 1:2000

AREE DA RECUPERARE

LEGENDA

Edifici da riqualificare

Edifici da demolire

Edifici da realizzare

(Parcheggio interrato e Polo Tecnologico)

"Parcheggio Green" 70 posti auto (di supporto al

porticciolo turistico)

Area verde attrezzato per eventi,

mercato comunale, mercatini periodici e

festival

Attività esistenti

1.Eco-albergo

2.Uffici:Capitaneria, Direzione Didattica,Comune

3.Parco regionale della Riviera di Ulisse "Labter"

Parco attrezzato

(giardini pensili, parco giochi, percorso salute,

strutture sportive)

Ed. 2/7 - Spazi promozione

storico-archeologico-naturalistica

del territorio, spazi multimediali

Giardino Mediterraneo
EDIFICI E AREE DA RIQUALIFICARE

TAV. 7



Superficie lorda: 915 mq)

EDIFICIO 1

(area food/mercato coperto)

Superficie lorda: 1005 mq

TOT. Sup. lorda: 1902 mq + 1005 mq terrazza)

19,1
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Terrazza

A

A

A

Pergolato bio-climatico

PIANO TERRA

PRIMO PIANO

SECONDO PIANO

Superficie lorda: 1005 mq

Vendita al dettaglio

eno-gastronomia locale

Ristorazione - Wine bar

Area ristorazione - Roof garden

+0,00

+3,70

+9,20

+13,70
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SPA

Residence

Roof garden

Ristorazione wine bar

Vendita prodotti locali

Polo multimediale

Auditorium

Trattamenti SPA

Area supermercatoPolo Archeologico

Galleria Commerciale

Galleria Commerciale

18

1
6

,
1

Planimeria_scala 1:500

Sezione AA'_scala 1:400

Orientamento_scala 1:5000

Area food / mercato coperto

Sup. tot.: 2780 mq

RECUPERO  CORPO DI FABBRICA  n.1

TAV.8

Enoteca caveau

Sup. tot.: 120 mq

Enoteca / caveau

LEGENDA ED.1

Area food / mercato coperto

alto - Mercato di San Lorenzo, Firenze

basso - Mercato delle erbe, Bologna

Terrazza panoramica/pergolato

A

A'



SEZIONE BB'

+13,70

+4,50

+9,20
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,
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,
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+0,00

EDIFICIO 2

Sup. Spa: 326 mq

Sup. esposizione reperti: 287 mq

Area Supermercato: 755 mq

P.T. P.1°

Sup. commerciale: 1133 mq

Sup. SPA: 464 mq

P.2°

Sup. commerciale: 1064 mq

P.3°

Sup. ricettiva: 1200 mq
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Planimerie_scala 1:500

Sezione BB'_scala 1:400

Orientamento_scala 1:5000

"Sfera" - Sala proiezioni/polivalente

Diam. 18 m - 230 posti circa (Volume. 3000 mc)

LEGENDA ED. 2

Polo archeologico e delle aree protette

Sup.tot: 287 mq

Supermercato

Sup. tot.: 755 mq

RECUPERO  CORPO DI FABBRICA  n.2

TAV.9

Galleria commerciale

Sup. tot.: 2197 (P.1°: 1133mq, P. 2°: 1064mq)

"Sfera" - sala proiezioni polivalente, attività multimediali
Galleria espositiva

Casa vacanze - n.10 app.

Sup. tot.: 660 mq

Terrazzini panoramici

SPA

Sup. tot.: 790 mq

B

B'



Orientamento_scala 1:5000

LEGENDA ED.3 (Residenze domotizzate per anziani autosufficienti)

Area ristoro - bar - edicola

Sup. tot. 562 mq

Sala polifunzionale

Sup. tot. 191 mq

LEGENDA ED.   7 -  8 - 9

EDIFICIO 3

(residenze domotizzate per anziani)

Funzioni servo assistite

Controlli remoti

Funzioni per la sicurezza e l' indipendenza

delle persone a mobilità ridotta

Bilocali

Sup. netta: 40 mq

Servizio infermeria

Sup. netta: 80 mq

Sala mensa

Sup. netta: 95 mq

Sala comune

Sup. netta: 184 mq

Verde privato-Patio

Sup. tot. 1690 mq

Verde comune e parcheggi

a servizio della struttura

Sup. tot. 4900 mq

D

Sistemi domotici

"casa intelligente"

RECUPERO  CORPI DI FABBRICA 3-7-8-9

TAV.10

Info point - Promoione del territorio

Sup. tot. 191 mq

Comandi vocali-telecomando

Sistemi domotici

"casa intelligente"

O

M

O

T

I

C

A

Nuova costruzione - Residenza

Domotizzata per anziani

Nuova costruzione

Sup. tot. 1000 mq



Area industriale Sieci - FUNZIONI

scala 1:4000

LEGENDA 2 (Funzioni)

Parco attrezzato

(giardini pensili, parco giochi, percorso salute,

strutture sportive)

Polo tecnologico

(Centro nuove tecnologie alternative)

Polo attività culturali

(Biblioteca, sale polivalenti,

centro anziani, bocciofila)

Parcheggio a raso

(Parcheggi a servizio del

porticciolo turistico)

Giardini attrezzati per eventi

e festival

Parcheggio interrato

Attività ricettive e culturali esistenti

(Eco-albergo, Capitaneria di Porto, edificio in uso

al Parco Regionale)

Residenze per anziani autosufficienti

(Residenze, giardini, orti sociali)

Revamping Sieci

(Area food, gallerie espositive, mercato

coperto, Sala proiezioni, SPA)

Pista di pattinaggio su

ghiaccio

EDIFICIO 2:  Installazioni botteghe

VISUALIZZAZIONE TIPOLOGICA DEL RECUPERO

TAV.11

EDIFICI 8-9 : Spazio per conferenze

Centro "Nuove tecnologie alternative"

Parco attrezzato

Esempi di giardini attrezzati per eventi

EUROPEAN PEACE TOWER

- La Torre della Pace (European Peace Tower) è il recupero simbolico del camino che

grazie ad una  installazione multimediale permanente dialogherà con l'isola di Ventotene

che gli è di fronte.

- La torre-camino delle SIECI sorge sul Tirreno proprio nel luogo dove iniziava la linea

Gustav.

- Su di esso saranno proiettati in modo permanente i padri del manifesto di Ventotene che

hanno fondato i principi dell' Europa.

- Con cadenza periodica si svolgeranno manifestazioni di arte, convegni e premi

internazionali,  dedicati alla pace ed al ruolo dell’ Europa.

I luoghi che hanno visto combattersi in pochi chilometri quadrati i popoli di gran parte dell’

Europa e del mondo ora possono trasformarsi in un sito  di confronto dove le armi saranno la

cultura, lo studio della diplomazia, della integrazione, delle  regole economiche ed etiche per lo

sviluppo del dialogo internazionale.

TORRE DELLA PACE

Minturno



I VALORI DEL PROGETTO

I VALORI DEL PROGETTO

TAV.12

ASPETTI CULTURALI

- Realizzazione di un polo delle aree archeologiche e delle aree protette del territorio. Queste tematiche

troveranno collocazione nelle due gallerie del forno Hoffman con funzioni sia di galleria espositiva che di

promozione, conoscenza e punto di partenza di percorsi tematici nel territorio comunale e comprensoriale;

- Realizzazione della Biblioteca con annessi locali polifunzionali per manifestazioni teatrali, multimediali,

musicali;

- Spazi interni ed esterni dedicati ed attrezzati per lo svolgimento di eventi multimediali interattivi tematici

e/o concerti.

ASPETTI SOCIALI

- Realizzazione di un parco attrezzato con piazza ed attività ludico-sportive che caratterizzeranno un nuovo

centro urbano di Scauri. Una moderna “agorà” in linea con le nuove esigenze e standard dei centri urbani;

- Realizzazione di case per anziani domotizzate che consentano una vita sociale adeguata al centro della

realtà urbana in modo non ghettizzato e con stretta interconnessione generazionale.

ASPETTI DI VALORIZZAZIONE PROMOZIONE RISORSE LOCALI

- Allestimento di spazi per la vendita ed il consumo delle eccellenze enogastronomiche dell’ area con

annessi locali per la ristorazione. Utilizzo del corpo di fabbrica fronte mare con realizzazione anche di

caveau per la degustazione dei vini in una parte del forno Hoffman;

- Spa che ingloba in modo suggestivo anche una parte del forno Hoffman e che potrà utilizzare anche le

acque provenienti dalla vicina stazione termale di Suio, oltre che effettuare la talassoterapia con l’acqua

marina. La Spa sarà dotata anche di un limitato numero di stanze a disposizione di chi volesse

soggiornare;

INNOVAZIONE

- Area mobilità elettrica (stazioni di ricarica, esposizione vendita noleggio veicoli e motori elettrici).

- Centro studi/laboratorio, associato allo sviluppo ed alla promozione delle nuove tecnologie di settore

unitamente a quelle di domotica telemedicina e robotica dedicate alle persone anziane. Il centro si avvale

della collaborazione con università ed investitori industriali privati del settore.

ASPETTI SIMBOLICI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE SITO

- Valorizzazione del camino della fabbrica che si trasforma nel simbolo perenne dell’ idea Europa. In dialogo

diretto con Ventotene il sito ne ricorda gli ideali ed i fondatori promuovendo anche i propri spazi per

convegni tematici di studio, conferenze rimanendo il camino stesso lo sfondo di installazioni periodiche

legate anche a fatti di attualità internazionale.

- Realizzazione di uno spazio della memoria sul luogo che ha costituito il punto di partenza della linea

Gustav. Da questo partiranno una serie di percorsi di visita del territorio dedicati al tema.

Edifici da demolire

(ed. n°4, 5, 6, 17, 18, 19)

6820 mc

Recupero edificio 1

area food/mercato coperto

area enoteca caveau

2900 mq

2780 mq

120 mq

Recupero Edificio 2

Area supermercato                    P. T

Area SPA                                   P. T

Polo archeologico e aree

protette                                       P. T

Trattamenti SPA                        P. 1

Galleria Commerciale                P. 1

Galleria commerciale                 P. 2

Casa vacanze                           P. 3

Area "Sfera" (vol. 3000 mc)

5350mq

830mq

330 mq

.

288mq

460 mq

865 mq

680 mq

1200 mq

625 mq

Recupero Edificio 3

Residenze domotizzate (12 alloggi)

Nuova costruzione         (18 alloggi)

Sopraelevazione            (30 alloggi)

4000 mq

1000 mq

1000 mq

2000 mq

Spazi esterni ed.3 + Nuovo ed.

Res.D.

6500 mq

Recupero Edificio 7* 135 mq

Recupero Edificio 8

Area ristoro - bar - edicola

562 mq

Recupero Edifico 9

Sala polivalente - piccole attività

commerciale

191 mq

Parcheggio seminterrato 200 p.a.

Parcheggio Interrato 2° livello

6200 mq

7100 mq

Parcheggio a raso 70 p.a. 1800 mq

Giardini attrezzati mercato, eventi

e festival

460 stalli mercato (4 gg./mese)

Manifestazioni-eventi (3gg./mesi)

11500 mq

Parco pubblico attrezzato 12700 mq

Pista di pattinaggio su ghiaccio

ecologico

24m x

10m

Giardino Mediterraneo* 4200 mq

Nuovo edificio Centro nuove tech. 400 mq

LINEE GUIDA DELL'INTERVENTO

RIEPILOGO DIMENSIONALE
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