
Smart-Area Project
Il Parco della Ex Vetreria si trova al centro dell'area urbana di Pirri.
Si estende per circa 25.000 mq ed raggiungibile da via Italia, 
dal prolungamento di Via Fosse Ardeatine e da Via Ampere.

All’interno del parco i diversi servizi di cui dispone quali giochi per bambini, punto ristoro, campo di bocce e zona cani sono 
collegati da percorsi pedonali.
Nonostante ciò l’area non risulta essere sfruttata nel pieno delle sue incredibili possibilità.
Ci è stato chiesto di pensare a qualcosa che lo possa rendere un nuovo luogo di aggregazione, confronto e svago per la 
comunità, che allo stesso tempo lo riqualifichi come parco a vantaggio del quartiere.

Per rispondere a queste esigenze abbiamo ideato una “Smart-Area” con intento di fornire all’intera comunità un 
luogo di incontro che risponda ai bisogni di tutte le fasce d’età, senza distinzione; la nostra Smart-Area si 
propone come il polo del parco in cui i ragazzi possono studiare insieme, dove gli adulti possono lavorare 

all’aperto o anche semplicemente leggere un libro o scambiare due chiacchiere in tutta comodità.

La  Smart-Area  si rende funzionale per l’utilizzo di diversi dispositivi multimediali (come smartphone, tablet e pc) 
mediante la predisposizione di prese elettriche alimentate dall’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici installati sul 
tetto della struttura; questi ultimi forniscono energia anche per l’illuminazione dell’intera struttura in modo da renderla 
autosufficiente. 

Per integrarsi al meglio all’interno del parco si pensa ad una realizzazione ecososte-
nibile, con tavoli e sedute da lavoro creati con materiali di recupero; l’intero arredo è 
movibile in modo da poter essere spostato o rimosso autonomamente dai fruitori a 

seconda delle loro esigenze. 

La struttura si presenta con una configurazione aperta, ma  per renderla fruibile durante 
l’intero anno si considera la possibilità di essere schermata durante i periodi estivi o di 
venire chiusa parzialmente o completamente al variare delle stagioni e delle condizioni 
atmosferiche.


