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Avenida de Portugal

scaricare documento del progetto

Avenida de Portugal
Madrid, Spagna
progetto
In un’area in passato dominata dal tra co pesante e dove scarseggiava addirittura l’aria da
respirare, oggi svettano 700 alberi di ciliegio belgi trapiantati di recente. La “Avenida de Portugal”, architeto
un tempo una superstrada a otto corsie e tra le principali arterie di Madrid, ha subito un trattamento di “chirurgia estetica”: alcune porzioni della strada sono scomparse all’interno di gallerie, e
lighting
al loro posto sono sorti da parchi e giardini.
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west 8 urban design and landscape architecture,
Burgos & Garrido, Porras La Casta, Rubio Alvarez
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Lungo il nuovo boulevard è stato installato anche un sorprendente concetto di illuminazione realizzato grazie all’aiuto degli apparecchi Selux. Il nuovo
apparecchio impiegato si chiama “Olivio” e nella forma e nel design richiama gli alberi di ciliegio circostanti.

Olivio
La straordinaria famiglia di apparecchi di illuminazione Olivio è un moderno e originale sistema di
illuminazione urbana multifunzionale disponibile in tre grandezze con ri ettori intercambiabili per
l'illuminazione stradale e d'accento. Questo essibile sistema di illuminazione può essere
equipaggiato con accessori ottici come ottiche ad anelli e a nido d'ape, lenti colorate e lenti di
elongazione che o rono ulteriori e etti e possibilità di controllo. I pali e gli sbracci Olivio Sistema,
Candelabra e Floracion garantiscono la massima libertà in termini di design e essibilità di
progettazione.
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