Nuovo Parco Urbano

FOGLIO
di sintesi

sopralluoghi

Percorso partecipativo per condividere proposte
di qualificazione dell’area verde di via A.Magnani

4.4.2017
8.4.2017

Campagnola Emilia
Vocazione dell’area

Le singole aree

La visione d’insieme

funzione distintiva

Funzioni ricreative:
• attività culturali e aggregative,
• attività ludiche ed educative.
Funzioni sportive:
• attività motoria libera e organizzata,
• attività per il benessere e il relax.
Funzione paesaggio:
• essenze autoctone e diversificate,
• disposizione “simil spontanea”,
• + “la figlia dell’Olma”.
Elementi di punta:
• coesiste la possibilità di praticare discipline a
“corpo libero” (stretching, parkour, workout,
taichi, yoga...) e discipline “più strutturate”
(calcio, volley, basket, cricket...);
• coesiste la possibilità sia di godere di iniziative
organizzate legate alla musica e alle arti visive,
che di auto-promuovere occasioni informali di
intrattenimento).

Un mosaico di aree
•
•
•
•
•
•

Area del Parco della Resistenza
Area del Campo sportivo
Area del Percorso alberato
Area del Nuovo Parco
Area “oltre il fossato”
Area “oltre la strada”

I confini da caratterizzare
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parcheggi
Residenze
Campo da Calcio/Palazzetto
Bocciodromo/Sala 2000
Recinzioni
Percorsi
Fossato
Strade (sud ed ovest)
Campagna

Criteri
•
•
•
•
•

Attrattività e originalità (c’è solo qui...)
Accessibilità e Inclusività (“è per tutti...”)
Polifunzionalità (“serve per più cose...”)
Sostenibilità (“...naturale, ecologico, riciclato...”)
Innovazione (“offre nuove e diverse opportunità...”)

Spunti progettuali
Elementi lineari
Percorso alberato: collegamento tra le due
aree verdi principali, deve poter incuriosire e far
attraversare, percorribilità che zigzaga tra il filare
(interrompere la linearità), land art e/o installazioni
naturali e originali (“gli occhi degli alberi”).
Recinzioni: giardino verticale, siepe tapezzante con
“varchi naturali” (permeabilità visiva), galleria d’arte,
illuminazione scenica (opere con led).
Fossato: staccionata protettiva, giardino botanico
lineare (acqua, flora e fauna acquatica), ponti sonori
(xilofono), porta di ingresso ad un’oasi (oppure
tombato).
Ciclopedonalità: verso il centro del paese, verso la
campagna, verso l’area industriale.
Camminamenti: accompagnate da storie e racconti
che inducono al/dal parco dal/al paese (percorsi
letterari, non la solita segnaletica).

Area del Parco della Resistenza
• Attività ludiche: gioco strutturato/organizzato
dei bambini (ampliare le opportunità date
dall’arredo presente).
• Attività aggregative: eliminare le strutture per
il basket, rifunzionalizzare lo spazio per le
feste.
Area del Campo sportivo
• Attività motoria organizzata: portare il
basket a fianco del beach volley, inserire la
tribuna con doppio affaccio + murales per
caratterizzare le pareti del palazzetto e della
cabina dell’Enel.
Area del Nuovo Parco
• Attività motoria libera e attività per il
benessere: collocare lo spazio workout
verso ovest (oltre il campo sintetico),
integrato all’interno di un circuito benessere
più ampio.
• Attività didattica: aula verde (orto didattico,
prato per lezione, casa sull’albero).
• Attività per il relax: arredi (tavoli/sedute
ombreggiati) per giochi di società, chiosco
(stagionale/temporaneo, “salutistico”,
gestione locale o “alternativa” o
collaborativa coinvolgendo centro sociale
e/o bar del centro).
• Attività culturale: arena/anfiteatro (spettacoli/
rassegne/contest).
Area del Percorso alberato
• Attività culturale e didattica: percorso
letterario, artistico e naturalistico.
Area “oltre il fossato”
• Attività per il relax: oasi naturalistica,
labirinto e altri giochi naturali, arredi (tavoli/
sedute ombreggiati) per pic nic.
• Attività motoria organizzata: cricket e altri
giochi compatibili (es. softball).
Area “oltre la strada”
• Attività per il relax: laghetto (con pesci e/o
per pesca).
E l’area sgambamento cani?

SFIDE
Attraverso il Parco Urbano si...
Educa alla cura del bene comune
Relazionano giovani-anziani
Sviluppa l’autonomia dei bambini
Conoscono nuove culture
Riscoprono tradizioni
Rigenera il centro storico
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Nel Parco Urbano, cosa fare in...

Anziani

Adulti

Giovani

Bambini

Area “Oltre la strada”

Area “Oltre il fossato”

Area Percorso Alberato

Area Nuovo Parco

Area Campo Sportivo

Palinsesto
la vita del parco urbano

Area Parco della Resistenza

Campagnola Emilia

NOTE

1 giorno (a.m. o p.m.)?

Altri possibili target
• Associazioni
• Scuole
• Centro Giovani
• Centro Anziani

Leggere/Studiare/Scrivere
Lezione/Didattica
Riunione informale
Giochi da tavolo (carte/schacchi)
Giochi da “prato”

Elementi di attenzione
• Coordinamento
• Educazione/Rispetto

Esplorazione “naturalistica”
Merenda
Allenamento sportivo (occas.)
Mini Competizione (torneo/corsa)
Relax
Nel Parco Urbano, cosa fare in...

1 fine settimana (sab. e dom.)?

Altri possibili target
• Famiglie
• Commercianti

Festa / Compleanno
Concerti/Spettacoli
Pic Nic / Grigliate

Elementi di attenzione
• Coordinamento
• Educazione/Rispetto
• Rumore

Street Food event
Festa della Birra
Giochi di gruppo
Mercatino “occasionale”
Allenamento sportivo
Competizione (torneo/corsa)
Relax
Nel Parco Urbano, cosa fare in...

1 Stagione (Pri. Est. Aut. Inv.)?

Altri possibili target
• Comuni limitrofi

Mercatino specializzato e periodico

Iniziative gastronomiche tematiche
Percorso didattico

Elementi di attenzione
• Coordinamento
• Educazione/Rispetto
• Rumore
• Parcheggio
• Accessibilità (auto)

Eventi culturali di rilievo
Expo d’arte
Corso di educaz. canina
Esibizioni sportive
Allenamento sportivo (corso)
Competizione (torneo/corsa)
Relax

Qual è la vocazione che assegna una

leggibile identità

Quali sfide intese come

ricadute ed effetti

al Parco Urbano?

cogliere attraverso il Parco Urbano?

Quali funzioni distinguono

Che carattere assegnare a

delle singole aree del Parco Urbano?

affinché sia percepita la continuità tra le aree?

fruizione e uso

Arredi | Attrezzature
criteri e proposte

Attività | Iniziative

strutturali e temporanee

confini e soglie

Fruizione | Gestione
target e modalità
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