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L’IDEA
La nostra idea nasce dalla necessità di valorizzare appieno le potenzialità del Centro Parco, che, se ben sfruttato, ha tutte le carte in regola per diventare centro di riferimento del territorio segratese.
Punto di partenza è la modifica sostanziale della zona della cava e della sua percezione secondo i cittadini; l’obiettivo è quello di armonizzarla col contesto presente e con i progetti già pensati.

FOCUS CAVA
Abbiamo pensato che la cava sia l’unica area non sfruttata a dovere nella visione futura che il Comune ha di Centro Parco: arricchire la zona di verde circostante con bar, zone sport, terrazzamenti e
perfezionare la viabilità e la ciclabilità senza modificare lo specchio d’acqua, potrebbe far perdere valore all’intero contesto.

IL PROGETTO
Il progetto consiste nella costruzione di una passerella in legno, che congiunge le sponde opposte più vicine della cava con un’ampia piattaforma al centro.
Lo specchio d’acqua verrebbe in questo modo diviso in due parti: la più piccola verrebbe curata con più attenzione, ripulendola e rendendola balneabile; la più grande verrebbe comunque riqualificata
semplicemente eliminando le strutture attualmente presenti.

I PUNTI CHIAVE
Flessibilità e temporaneità
temporaneità.
Rendendo la piattaforma smontabile e mobile sarà possibile dare vita a svariate iniziative, quali ad esempio:
•Cinema all’aperto, concerti e spettacoli
•Luogo d’attracco per sport sull’acqua, in linea con il percorso sportivo già presente nel parco
•Ristorazioni a durata stagionale (chioschi o gelateria)
•Piattaforme galleggianti che possono sfruttare la parte “più grande” della cava citata in precedenza, perfetta per ammirare i tramonti
La condizione standard offrirà comunque un percorso di passeggio in mezzo all’acqua a contatto con la natura del polmone verde della città, il tutto agibile anche da persone disabili.
Adattamento al territorio circostante
La costruzione della passerella e della relativa piattaforma si andrebbe a relazionare con le attrazioni presenti e future del parco: la passerella nella sponda est partirebbe di fianco alla terrazza
rendendolo un unico blocco, quella nella sponda ovest partirebbe dalla zona della spiaggetta odierna, di fianco allo spazio pensato come luogo di ristoro.

CONCLUSIONI
La realizzazione del progetto sommata a quella dei progetti già approvati dal comune modificherebbe sostanzialmente lo sfruttamento di questa area, rendendo necessaria l’implementazione di vari
servizi, strutture e considerazioni. In primis la balneabilizzazione di una parte della cava comporterebbe la realizzazione di una zona attrezzata, con ombrelloni, sdraio, spogliatoi, postazione per bagnino,
campi da beach volley e così via. Inoltre andrebbero inseriti impianti di illuminazione su tutto il percorso della passerella e in quelli che collegheranno il futuro punto di ristoro e la terrazza al bar del
centro parco. Infine bisognerebbe avere un occhio di riguardo alla mobilità e alla logistica, dal momento che il progetto attirerebbe un numero di persone sicuramente più consistente, con potenziali
picchi in serate con eventi speciali. Andrebbero quindi ampliati i parcheggi dal momento che la mobilità ciclabile e i mezzi pubblici non costituiscono ad oggi una solida alternativa.
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