
MARENA

MARENA

Regole d'intervento e disegno del suolo

Legenda

1. Localizzazione
Unico campeggio del comune di S. Siro in prossimità
del lago

2. Caratteri morfologici e funzionali:
Ar rco attrezzato.

3. descrizione ambito:

4. Obiettivo dell'intervento e destinazioni d'uso:

delle r reazione di nuove aree per
tende.

ar

ver rea attrezzata

percorsi pedonali

parcheggio

Legenda

perimetr

ver

verde privato

spiaggia

nuova organizzazione del
campeggio

- creazione di un nuovo collegamento tra il parco
attrezzato esistente a monte e il campeggio a
meridione, al fine di legare fisicamente la baia a
nord del castello con quella dove sorge il
campeggio
- riordino dell’esistente campeggio, sua limitazione,
sistemazione di un’area per sole tende sulle
pendici del parco esistente
- costruzione di un edificio a prosecuzione
dell’esistente a sud del campeggio, per delimitare
la funzione e permettere il finanziamento delle
indispensabili opere di ricostruzione del campeggio
stesso

di lunga percorrenza

nuove piazzole per le tende

parcheggi
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Ari2 - Ambito di riqualificazione 2
campeggio di Rezzonico


