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Relazione di progetto

Un’area con destinazione a verde pubblico che 
ambisce al rango di Parco. Un Parco lineare il 
cui tessuto connettivo verde aiuta ad annullare 
la cesura tra i due ambiti cittadini, una ricucitura 
trattata con ago e filo vegetale.
Il Progetto si rifà alle nozioni basilari della Carta 
dello Spazio pubblico perfettamente in linea con 
la Convenzione Europea del Paesaggio per la 
promozione della convivialità, dell’incontro e della 
libertà di espressione.
Il concetto essenziale dell’insieme si concretizza 
in una progettazione rivolta alla fruizione di ampie 
fasce di popolazione (progettazione inclusiva a 
garanzia di accessibilità e fruibilità diffusa) per il 
benessere individuale e collettivo.

Una progettazione sostenibile attuata nel rispetto 
dei valori storici e naturali del luogo.
La realizzazione del verde urbano è da intendersi 
come intervento di carattere paesaggistico 
all’interno dello scenario cittadino. Una “Natura 
urbana” che aiuta a migliorare e ad arricchire 
l’ecologia ambientale aumentandone la bio-
diversità e perseguendo il miglioramento della 
qualità spaziale.

Introduzione

Un Parco che promuove la 
Convivialità, l’Incontro e la libertà di 
Espressione realizzato con criteri di 
sostenibilità nel rispetto dei valori storici 
e naturali del luogo. Una “Natura 
urbana” che aiuta a migliorare e 
ad arricchire l’ecologia ambientale 
aumentandone la bio-diversità 
promuovendo la valorizzazione 
paesistica per la ricreazione del 
“genius loci”.
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La cultura della cosiddetta “forestazione 
urbana” diviene indice di un rinnovato interesse 
per l’impiego del verde come componente di 
definizione spaziale e figurativa.
La scelta delle specie vegetali, in rapporto alla 
dimensione ed alla funzione per la quale ne 
è previsto l’impiego, esprimeranno appieno la 
coerenza ambientale del Paesaggio urbanizzato.

Il Parco, con l’inserimento di Arte e Natura, 
si propone come rinascita e valorizzazione 
paesistico-ambientale per l’intero Comune. 
La linearità dell’area verde viene arricchita con 
interventi puntuali che aiutano a valorizzare 
culturalmente ed esteticamente l’insieme.
Partendo da due aree, completamente libere, 
messe a disposizione dell’Amministrazione 
comunale, vengono proposte alcune idee che 
cercano di soddisfare, nel migliore dei modi, le 
richieste espresse nei termini di concorso.
L’idea è quella di strutturare in maniera diversa i 
due lotti, il progetto prevede un primo intervento 
che si rifà alla geometria compositiva del “Giardino 
formale” e il secondo, completamente diverso 
dal primo, dove le linee della composizione 
giardinistica si ammorbidiscono ed esaltano 
l’informalità dell’insieme. La volontà espressa 
nel Progetto è quella di permettere, grazie alla 
lungimiranza dell’Amministrazione comunale, il  
riscatto di spazi anonimi attraverso l’affioramento e 
la ricreazione del cosiddetto “genius loci”.
L’aspetto vegetazionale viene risolto attraverso 
l’individuazione e l’impiego di piante adeguate 
(autoctone ed eco-compatibili) per tipologia ed 
esigenze con le quali sarà possibile assecondare 
ed evidenziare la stagionalità favorendo in questo 
modo la comunicazione dei ritmi naturali.
Si è pensato ad una vegetazione che consenta di 
valorizzare nel verde urbano le superfici verticali e 
quelle orizzontali con l’impiego di piante adeguate 
che assecondino ed evidenzino la stagionalità, 
favorendo in questo modo, la comunicazione dei 
ritmi naturali. 
Le piante da inserire in questo ambiente urbano 
sono state scelte considerando i caratteri 
morfologici, identificando nella molteplicità delle 
forme caratteristiche delle varie specie, quelle 
più adatte per le diverse esigenze e concezioni 
paesistiche, tendenti a realizzare un’integrazione 
armonica tra le forme artificiali delle costruzioni e 
le forme naturali delle piante. 
Nel concepire il parco, in relazione alla scelta delle 
piante, si è tenuto conto anche delle esigenze 
di cura e manutenzione nell’immediato e nel 
futuro prossimo per i vari aspetti vegetazionali e 
funzionali.

Una Fontana che si ispira alle cascate 
della Valganna. Una scultura che 
esalta la potenza espressionista 
dell’acqua in continua tracimazione. 
Una architettura spaziale e al 
contempo musicale.

Sezioni di intervento

La Fontana della Cascata
La fontana pubblica si ispira alle cascate della 
Valganna e al contempo si rifà agli stilemi 
modernisti delle “Fontane-Abbeveratoio” di Luis 
Barragàn dove alle forme geometrico-minimaliste 
del setto murario, elevato al rango di scultura, è 
contrapposta la potenza espressionista dell’acqua 
in continua tracimazione.    
L’elemento fontana non viene considerato 
come oggetto isolato ma come elemento 
organicamente integrato nella successione degli 
spazi previsti all’interno del Progetto.
Un muro artistico (bio-muro), una gabbia metallica 
con inclusioni di sassi da massicciata (espresso 
richiamo alla ferrovia) sovrastato da un manufatto 
cementizio a canale, riversa rumorosamente un 
getto d’acqua a cascata nella vasca rettangolare 
disposta sull’asse longitudinale del Parco lineare. 
La fontana viene collocata all’estremo limite sud 
del primo lotto d’intervento quasi a rappresentare 
una polarità lungo l’ipotetico asse di collegamento 
dell’intero progettato
L’architettura oltre ad essere spaziale, è anche 
musicale. Questa musica è suonata dall’acqua in 
caduta.

Patrimonio artistico-culturale
A lato del parco lineare si individuano una serie 
di presenze architettoniche e più precisamente 
alcune ville in stile liberty. In corrispondenza 
di questi elementi urbani di pregio artistico-
architettonico viene interrotta la siepe di 
perimetrazione all’interno del  primo lotto a parco 
creando una serie di coni ottici che si aprono su 
questo patrimonio culturale urbano di indubbia 
importanza .
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Inserimento di Installazioni artistiche 
contemporanee che fanno da 
contrappunto all’aspetto museale 
di alcune introduzioni quali Binari 
(tracciato ferroviario della memoria), 
traversine (piazza dei totem) e sassi di 
massicciata (bio-muri).

Giardini formali a tema richiamanti 
il classico schema del giardino 
all’italiana dove viene oltremodo 
esaltato l’aspetto delle rose per il 
completamento del quadro botanico 
riferito a tali specie.

Tracciati ecocompatibili e panche 
diverse a memoria del tracciato 
ferroviario

Un ambito dedicato espressamente 
alle rappresentazioni aggregative 
di tipo culturale con particolare 
riferimento alla musica (piccoli 
concerti).

Opere artistiche
Il Parco proposto si inquadra nei termini di un 
Giardino d’arte  e più precisamente un Parco 
all’interno del quale vengono inserite con una 
precisa disposizione una serie di installazioni 
artistiche (Urban art) in modo da creare una 
collezione diffusa di opere d’arte moderna e 
contemporanea estesa intorno ad una gamma 
vastissima di temi e motivi. L’Arte diventa pubblica 
e la Creatività urbana. L’area verde così concepita 
risulterà un’opera costantemente in bilico tra Arte 
e Natura. L’Arte  declinata nelle sue diverse forme 
trasmette messaggi ed emozioni attraverso un 
linguaggio espressivo e permette al giardino di 
divenire oggetto di godimento visivo che evolve 
in una forma più evoluta quale  “espressione 
estetica” a tutti gli effetti. 
 
Elementi museali (il Museo della Ferrovia)
Vengono inseriti due spezzoni di binari ferroviari 
con studiate intrusioni vegetali. Questa 
enunciazione interpretativa sta a significare la 
rinascita ambientale del tracciato ferroviario 
successivamente all’abbandono e al progressivo 
decadimento dell’asse ferrato che viene 
trasformato dalla naturalità. Viene realizzata una 
proposizione che si rifà alle installazioni di land-art. 
Le traversine riutilizzate in verticale per comporre 
una piazza quadrangolare all’interno della quale, 
gli elementi totemici, disegnano un insieme 
geometrico di grande effetto scenografico (la 
Piazza dei Totem). 
   
Le Rose,  i Pergolati e il Giardino formale
Il progetto vuole contestualizzare, all’interno 
del nuovo parco urbano, numerose piantagioni 
di Rose, elementi floreali tipici di questi ambiti 
territoriali enfatizzando la proposizione quasi a 
voler creare un “giardino botanico di rosacee” a 
carattere rampicante e sarmentoso che ben si 
confà con i pergolati ideati e collocati in punti 
strategici dell’ambito d’intervento prospiciente la 
Stazione ferroviaria. La composizione della prima 
area viene aperta e chiusa con l’introduzione di 
due piccoli giardini a tema richiamanti il classico 
schema del giardino all’italiana dove, nelle aiuole, 
vengono inserite una serie di rose a cespuglio.

La Musica e l’Anfiteatro
Viene prevista anche un’area, l’anfiteatro della 
musica, dedicata a piccoli eventi che svolgono una 
fondamentale funzione culturale e aggregativa 
quali letture, rappresentazioni teatrali e piccoli 
concerti.
  
Giochi bimbi e la Torretta d’avvistamento con il 
Roccolo-carpinata
Non possono mancare altresì spazi dedicati ai 
giochi per i più piccoli e a quest’area, denominata 
il giardino dei peri, viene inserita, nelle immediate 
vicinanze una torre di avvistamento inclusa in un 
Roccolo-carpinata, un boschetto che completa 
questa proposizione pensata per i più grandicelli.
   
Frutteto didattico a spalliera
A completamento delle aree tematiche per i 
ragazzi, si è pensato di organizzare, nella seconda 
area a livello perimetrale, una sequenza di piante 
da frutto allevate a spalliera (palmetta), il Frutteto 
didattico.
    
I Percorsi pedonali e le sedute
I percorsi pedonali nel verde saranno costruiti 
in modo da essere agevolmente percorribili 
anche da persone diversamente abili. Per 
mantenere un buon livello di eco-compatibilità e 
di contenimento dei costi si prevede per i nuovi 
tragitti pedonali in progetto, una realizzazione in 
terra stabilizzata. 
Le panche saranno, per le zone pergolate di 
tipo classico con schienale e per le zone libere 
realizzate recuperando le traversine, a memoria 
del tracciato ferroviario.

Il Progetto di riqualificazione e rigenerazione 
urbana, così pensato, può contribuire al 
miglioramento della qualità di vita allineando 
aspetti di sostenibilità ambientale a quelli culturali 
e soprattutto rendere un valido servizio ad una 
Comunità sempre più consapevole e partecipativa.
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