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L’area oggetto d’intervento è parte integrante di un progetto più ampio che si
sviluppa all’interno di Rovigo Capoluogo e prevede la riqualificazione del
territorio ed il miglioramento ambientale finalizzato al suo riutilizzo funzionale.
La zona specificatamente interessata
dalla proposta è comunemente chiamata ‘ex tiro a segno’ ed è localizzata a
Nord del nucleo urbano principale nei
pressi dell’incrocio di Viale Gramsci
con Via Bramante. L’accesso all’area si
trova sul lato Sud dove questa confina,
come ad Est, con terreni agricoli e zone
urbanizzate mentre sul lato Nord troviamo il canale di bonifica Ceresolo.
La zona risultava essere in stato di
degrado vegetativo dovuto ad una condizione di abbandono che si protraeva
da diverso tempo ed era evidente la
necessità di un intervento di rifunzionalizzazione e riqualificazione, anche perchè detta zona si pone in posizione
fortemente strategica rispetto ai vicini
poli socio culturali e sportivi: la struttura
per anziani, le scuole e l’università, il
palazzetto dello sport ed il quartiere
fieristico.
L’obiettivo del progetto risulta essere la
realizzazione di un parco urbano
polifunzionale ed attrezzato destinato a
soddisfare le esigenze di un diversificato bacino di possibili fruitori.La rifunzionalizzazione di edifici inutilizzati, la
risistemazione del verde di pertinenza,
la creazione di percorsi ciclo pedonali
e l’ideazione di un parco polifunzionale
sono strumenti in grado di donare non
solo un nuovo e migliore aspetto ad un
quartiere ma anche di aumentare significativamente la qualità della vita degli
abitanti all’interno di esso.
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La progettazione nasce seguendo l’asse
est-ovest dove troviamo un grande viale
retto ciclo pedonale che porta il fruitore
dall’ingresso ad est del parco fino
all’estremo ovest dell’area. Circa a metà
della percorrenza del viale l’utente si
trova in un a sorta di incrocio ad uguale
importanza dove un altro viale volutamente non perfettamente perpendicolare a quello principale offre la possibilità
di un cambio di direzione in favore di un
bar verso sud e di un’area giochi verso
nord. All’interno del parco sono stati previsti vari punti di attrazione per diverse
categorie di fruitori.
Il bar, che presenta una conformazione
architettonica contemporanea, è dotato
di una zona di ristoro con servizi igienici
per il pubblico, così da risultare un
importante punto di aggregazione e permanenza ne parco.
L’area giochi per bambini è inserita a
nord del bar, sul lato opposto rispetto al
viale ciclo pedonale principale. L’area
giochi ha una forma simile ad un semicerchio schiacciato ed ospita al proprio
interno numerose strutture fisse ludiche
per bambini accompagnate da panchine
e cestini. Anche la vicinanza della casa
di riposo ha influenzato la scelta di
posizionare il bar e l’area gioco in
posizione centrale rispetto all’asse est
ovest, in questo modo viene facilitata la
fruibilità da parte degli anziani limitando
loro la percorrenza.
Proseguendo ulteriormente lungo il viale
principale ci troviamo in un anfiteatro che
corona il parco all’estremità ovest.
Questo luogo potrà servire per le rappresentazioni teatrali delle scuole, per attività di formazione e informazione degli
alunni, per lo svolgimento di assemblee
all’aperto, per attività di educazione
ambientale o teatrale e per qualsiasi
altra attività che vorrà essere promossa
dai poli culturali e sociali situati nelle
immediate vicinanze del parco ma non
solo.
All’interno del parco si snodano dei percorsi pedonali che in più punti prendono
contatto con il viale principale e offrono
un’alternativa al percorso ciclo pedonale
per accedere ai diversi punti nevralgici
del parco.
Parco Langher così pensato non si limita ad essere semplicemente un’area
verde attrezzata, presenta le caratteristiche intrinseche necessarie per poter
divenire un punto di aggregazione vivo,
in grado di adattarsi e rispondere efficacemente alle differenti esigenze degli
utenti fornendo un sevizio di miglioramento ambientale ed urbano alla comunità.

