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Si tratta di un progetto di quartiere promosso dall’Amministrazione Comunale
di Rovigo per affrontare e risolvere
alcuni problemi relativi ai processi di
riqualificazione urbana attraverso un
programma sistematico di interventi
che rivitalizzino parti di città presentanti problematiche di degrado urbano.
Il C.d.Q. II mira a rivitalizzare, attraverso un insieme sistematico di opere, gli
insediamenti residenziali al fine di
fornire più elevati standards, andando
ad incidere sia su vivibilità, su qualità
ambientale, che sulla dotazione di
servizi.
Il C. d. Q II comprende l’area urbana
denominata “Commenda Ovest”.
All’interno di tale perimetro sono individuati gli interventi da realizzare destinati ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nuovi interventi di
edilizia residenziale sperimentale, e
sostanziale recupero di edilizia residenziale pubblica ormai in degrado edilizio
nonché socio-economico.
La realizzazione completa degli interventi previsti attende a ricadute sia sul
sistema insediativo sia sul sistema
socio-culturale in quanto lo stesso
ambito di intervento comprenderà
nuove attrezzature per lo sport, nuove
attrezzature collettive, con particolare
attenzione al miglioramento della qualità della vita dei portatori di handicap,
ed il recupero di contenitori dismessi
che costituiscono elemento morfologico
di degrado prevedendone la rifunzionalizzazione in attrezzature collettive di
interesse pubblico e
spazi di
aggregazione per il tempo libero giovanile.

E
X
A
S
I
L
O
C
O
M
U
N
A
L
E
D
I
R
O
V
I
G
O

Nel nostro caso specifico lo strumento
urbanistico prevede la rifunzionalizzazione dell’ex asilo nido da destinarsi a
centro ricreativo per i giovani
Attualmente l’edificio ospita complessivamente 10 aule scolastiche, un’aula
magna, la cucina , i servizi igienici ed un
ampio cortile esterno con accesso
pedonale da via Alfieri.
In particolare si rendono indispensabili
una serie di interventi enucleabili nei
seguenti punti: ristrutturazione e restauro degli elementi tecnologici dell’edificio;
allestimento di una sala conferenze/
aula magna; realizzazione di una serie di
aule da destinare a sedi per le associazione culturali; riorganizzazione degli
spazi interni e rifunzionalizzazione dei
percorsi esterni; abbattimento delle barriere architettoniche.
Pertanto l’Amministrazione Comunale di
Rovigo punta a raggiungere mediante la
realizzazione dell’intervento sopraesposto l’importante obiettivo del potenziamento dei servizi culturali, dei luoghi di
aggregazione e di svago per la popolazione giovanile.

