RELAZIONE GENERALE
Interventi di riqualificazione sociale e culturale Viale dei Giardini – Villaggio Europa
La sottoscritta Arch. Rita Arena, iscritta all’Ordine degli Architetti di Cosenza con il n.1351,
incaricata dal Comune di Rende, Det. n. 352 del 03/08/2018, per la progettazione esecutiva
relativa agli “Interventi di riqualificazione sociale e culturale Viale dei Giardini – Villaggio
Europa” redige la seguente relazione illustrativa.
Il progetto proposto rientra nell’intervento di “Riqualificazione sociale e culturale delle aree
urbane degradate” previsto nel Comune di Rende ed in particolare è relativo al Lotto 3
“Riqualificazione sociale e culturale Viale dei Giardini – Villaggio Europa”.
L’intervento, che opera attraverso il riutilizzo del patrimonio comunale esistente (immobili e
spazi aperti), si pone nell’ottica della riqualificazione di parte del tessuto urbano ormai
consolidato, intesa come valorizzazione della sua ricchezza culturale e rivitalizzazione di un
centro urbano che attualmente mostra segni di declino economico e sociale.
Ne consegue che il raggiungimento di tali obiettivi, oltre a favorire l’inclusione sociale,
consentirebbe al contempo la salvaguardia ed il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Come è possibile evincere dalla planimetria allegata, il progetto si compone di una serie di
interventi, di riqualificazione e ristrutturazione di opere e di aree dislocate fra Viale Giardini
(1-2) e Villaggio Europa (4), che mirano a migliorare le prestazioni di servizi offerti in aree
degradate del centro urbano, nel tentativo di connetterle fra loro grazie anche all’ausilio di
un “percorso” (
) di connessione.

La zona suddetta attualmente si presenta come un’area caratterizzata da spazi “chiusi”, su
cui incidono costruzioni esistenti volte al degrado o non efficientemente servite, e spazi
“aperti” utilizzati occasionalmente.
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L’area sulla quale incide il progetto sociale è caratterizzata da un’insita e chiara potenzialità
di sviluppo socio-culturale ed ambientale data l’effettiva posizione strategica, essendo ben
collegata sia ai contesti fluviali limitrofi (area attrezzata del Torrente Surdo a Commenda e
Parco Fluviale di Quattromiglia) sia alla vitalità del centro urbano. La sua estensione e
capacità di accogliere un gran numero di utenti ne rappresenta un punto di forza per lo
sviluppo e l’attuazione di un progetto sociale. Il progetto sociale ha come obiettivo principale
quello di creare un rapporto dinamico e continuativo tra il contesto urbano e gli spazi aperti,
attraverso la costituzione di un “asse di connessione”, da identificare come un segno di
collegamento e di interrelazione tra gli spazi rappresentativi del costruito esistente, del fare
quotidiano, con quelli rivolti alla promozione di eventi ed attività socio-culturali e pubblici.
Tali interventi, elaborati con il raggiungimento degli obiettivi precedentemente esplicitati,
oltre a consentire un miglioramento qualitativo della vita dei residenti favorirebbero la
partecipazione alla vita comunitaria ed alla realtà sociale, culturale, relazionale e lavorativa
del territorio di riferimento, contribuendo alla fruizione di tutti i servizi presenti nel territorio.
L’obiettivo è stato quello di dare forma alle indicazioni contenute nel Progetto Definitivo
fornito, tuttavia a seguito dei numerosi colloqui intercorsi con l’Amministrazione, con i
Comitati di quartiere di Viale dei Giardini e di Villaggio Europa e la redazione della relazione
agronomica da parte del Dott. Giovanni Perri, è emersa la necessità di rivalutare (in un
continuo dialogo con l’Amministrazione) alcune scelte precedentemente effettuate nella
fase della progettazione definitiva.
Il progetto è costituito da una serie di interventi dislocati fra Viale dei Giardini, Villaggio
Europa e Via Mosca.
Viale dei Giardini: campetto – area attrezzata - centro sociale -piazza
In quest’area sono previsti alcuni interventi il cui intento è quello di rifunzionalizzare e
riqualificare l’intero quartiere. Si è pensato di realizzare un’area attrezzata in modo da
connettere il campo di calcetto con il centro sociale. Sono previsti dei percorsi di
collegamento in terra stabilizzata ed un’ampia area dedicata al gioco dei bambini e alla
sosta. Anche per il campo di calcetto, ormai abbandonato, sono previsti interventi al fine di
un suo utilizzo quotidiano: è prevista la sostituzione della recinzione esistente e la
realizzazione della nuova pavimentazione in erba sintetica. La fruizione del campo e
dell’intera area attrezzata sarà garantita anche grazie alla realizzazione di un piccolo
parcheggio in prossimità del campo e alla realizzazione di un nuovo impianto di
illuminazione.
Per il Centro Sociale sono previsti piccoli interventi mirati al suo potenziale utilizzo. E’
prevista la tinteggiatura interna e l’adeguamento del bagno per diversamente abili. Inoltre la
continuità, visiva e funzionale, con l’area attrezzata adiacente è garantita dalla realizzazione
di un percorso pedonale in terra stabilizzata.
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Altri interventi previsti a Viale di Giardini sono quelli relativi alla piazza. Dai colloqui intercorsi
con l‘Amministrazione ed il Comitato di Quartiere è emersa la volontà di prevedere un
parziale “inverdimento” della piazza stessa. Preso atto della relazione agronomica, con
l’Amministrazione si è ritenuto opportuno evitare un totale stravolgimento del luogo. Il
progetto prevede l’abbattimento degli alberi considerati a rischio crollo (n.10), e alcuni di
quelli individuati da abbattere per motivi funzionali (le radici superficiali, ingrossandosi nel
corso degli anni, hanno quasi completamente dissestato la pavimentazione dei vialetti);
conseguentemente è previsto l’inserimento di nuove alberature.
E’ prevista la demolizione parziale della pavimentazione esistente e il conseguente “alzare”
a quota delle aiuole esistenti il piano di calpestio. E’ inoltre prevista la realizzazione di nuovi
spazi verdi con panchine e giochi per bambini; il ripristino, in terra stabilizzata, del campo di
bocce esistente; la realizzazione di un nuovo piccolo campo polivalente e di un percorso
vita al fine di svolgere attività sportiva all’aperto.
Villaggio Europa
Gli interventi previsti a Villaggio Europa sono relativi alla biblioteca e alla sistemazione di
aree a verde. Le lavorazioni previste per la biblioteca mirano al suo potenziale utilizzo.
Attualmente l’immobile non viene utilizzato a causa delle infiltrazioni d’acqua provenienti
dalla copertura, si prevede il rifacimento del manto impermeabile e della pavimentazione
della stessa. Al fine di poter garantire l’accesso a tutte le utenze, si ricorrerà all’istallazione
di un servoscala. Inoltre verrà effettuata la tinteggiatura delle pareti interne ed esterne.
La sistemazione delle aree a verde prevede la realizzazione di un campo di pallavolo, dalle
dimensioni regolamentari, con trattamento superficiale in resina; la messa in sicurezza dei
giochi per bambini già presenti nell’area, l’istallazione di nuovi giochi e l’inserimento di un
percorso vita. Altro importante intervento è rappresentato dalla realizzazione di un impianto
di illuminazione che attraversa gli spazi verdi (oggi gran parte dell’area di sera non può
essere praticata in quanto praticamente buia).
Percorso pedonale-ciclabile via Mosca
Altro intervento inserito nel progetto è il percorso pedonale-ciclabile previsto a via Mosca
(strada che collega l’area attrezzata del Torrente Surdo a Villaggio Europa). Sono previsti
interventi di manutenzione straordinaria per il marciapiede esistente, lato ovest, attualmente
in bitume; la nuova pavimentazione sarà in masselli di calcestruzzo vibrocompressi. Per
quanto riguarda invece il marciapiede lato est, verrà realizzata una pista ciclabile con
trattamento superficiale in resina.
Il Tecnico
Arch. Rita Arena
3

