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Schizzo del nuovo spazio pubblico e di una ipotetica edificazione del fondo (propr. patriziato)
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Schizzo della valorizzazione dell’area e del nuovo rapporto con il corso d’acqua
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Il Municipio di Lumino, chiede di sviluppare lo studio di un concetto territoriale per la riscoperta, la
valorizzazione e il completamento delle strutture e dei progetti esistenti in chiave turistico-culturale.
La Terrazza potrebbe divenire un osservatorio interattivo ed intertemporale per lo studio dei cambi
climatici, un tema aperto e nello stesso tempo forte che mette in relazione tra loro i singoli bozza
elementi,
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un modo per riscoprire il valore di una serie di punti di interesse territoriali sottovalutati.
La Funivia Pizzo di Claro funge da elemento di unione tra la pianura e il livello in quota.
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