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L’area oggetto d’intervento è parte inte-
grante di un progetto più ampio che si
sviluppa all’interno di  Rovigo capoluo-
go e prevede attraverso una rete siner-
gica di interventi, la riqualificazione del
territorio.   L’intervento proposto prende
in considerazione differenti aspetti della
stessa area e li tratta in maniera organ-
ica cercando appunto di creare una
forte rete sinergica di collegamenti
attraverso percorsi di diverso tipo e con
diverse finalità.  Il progetto mira alla
riorganizzazione del quartiere, ad una
sua comune caratterizzazione, a
ridonare un  ordine ed un senso di
pulizia ormai perduto. Il primo reale
intervento è una pista ciclabile che
riguarda il percorso della via fino all’ex
asilo, in previsione della sua rifunzion-
alizzazione a centro culturale, che ha la
funzione di collegare i importanti  poli
all’interno dello stesso quartiere, raf-
forzando e facilitando gli interscambi.
In un’ottica  più ampia, questo percorso
ciclabile potrebbe dare uno spunto di
riflessione sull’opportunità di collegare
questa, alle ciclabili facenti parte della
rete del centro di Rovigo in modo da
dar vita ad un collegamento diretto tra il
quartiere in esame e la zona centrale
della città. La pista ciclabile è stata
progettata in modo da realizzare il
minor numero di attraversamenti lungo
la sede stradale e dove sono stati nec-
essari si è prevista una rampa per la
discesa e per la successiva salita in
modo da eliminare i superamenti di dis-
livelli attraverso gradini.  



Un altro importante intervento si con-

cretizza nel rifacimento del marciapiede

che costeggia il viale,  ormai intaccato

da sollevamenti pericolosi e distacca-

menti di porzioni di asfalto. Infine la

scelta di donare una colorazione viva al

manto della pista ciclabile risponde ad

esigenze di maggior immediatezza visi-

va e di sicurezza stradale a cui diverse

Amministrazioni Comunali pongono

attenzione.  Altra realizzazione è la

riproposizione degli spazi verdi e della

loro riorganizzazione ed ampliamento in

risposta alle chiare alle problematiche

del luogo.  Questo progetto mira a dare

una risposta alle esigenze degli abitanti

per donare a loro un quartiere dignitoso

vivibile da tutte le fasce di età. Lungo i

percorsi riservati ai pedoni si trovano

piccole piazzette di raccordo e altre di

sosta attrezzata.  Oggetto di sostanziale

intervento è stata un’ampia area verde

sita in corrispondenza del prossimo cen-

tro culturale. Si è cercato di creare una

sorta di piccolo parco urbano il più lon-

tano possibile dalla strada principale,

anche tramite la nuova piantumazione di

tigli e installazione di siepi, in vista di una

nuova stecca di posti auto, divisi tra

quelli riservati al nuovo centro culturale e

quelli dedicati alle abitazioni.   Il progetto

porta in se piccoli accorgimenti capaci di

rendere meglio vivibile e più ordinato il

quartiere. Oggetto di riqualificazione è

stato anche il sottopasso, che è in forte

stato di degrado, annettendolo all’area

pedonale.  Le aree d’ingresso e d’uscita

dal sottopasso ora in asfalto sono pre-

viste ridotte alla larghezza del percorso

pedonale senza modificare la posizione

dei muri di sostegno. Concludendo pos-

siamo affermare che la qualità dell’inter-

vento porta in se i presupposti per la

rinascita del quartiere e che l’organicità

propria degli interventi previsti funzion-

erà come elemento di coesione trai

diversi punti nevralgici di questo luogo. 

Il progetto non risponde ad emergenze

puntuali come una medicina specifica

per ogni malore indipendente dall’altro

ma risponde con molteplici interventi in

modo responsabile prendendo in consid-

erazione ogni volta un numero elevato di

variabili collegate da un forte obiettivo, la

necessità di una trasformazione urbana

rivolta al cittadino e capace di apportare

migliorie di qualità ambientale e sociale.  


