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In collaborazione con: 

1. Idea generale  
 
 

 

3. Proposta d’intervento 

CARATTERISTICHE DELL’AREA 
 

- La vasta zona asfaltata è caratterizzata da traffico veicolare 
- Il manto stradale presenta una notevole superficie ondulata a causa dell’assestamento differenziale del substrato nel corso degli anni 
- L’area è poco curata  
 
L’area trasmette una bellissima sensazione di spazio e libertà, la sua vastità permette di vedere lontano e ammirare il Monte Stella con il santuario, il castello di Ivrea e 
il Mombarone (montagna di Ivrea). Accanto a ciò c’è il lago/palude, una porzione di natura completamente staccata dalla città, che sopravvive e rimane rigogliosa . 

IVREA all’aperto 

2. Stato di fatto 

 
L’idea di progetto consiste nella realizzazione di un 
poster - locandina da distribuire nel Comune di 
Ivrea con lo scopo di far conoscere ai cittadini il 
parco a verde e invogliarne la frequentazione, 
esaltandone le caratteristiche principali: 
 
- Un parco pubblico per la vita all’aperto, uno spazio 
di socializzazione, relax, attività fisica e 
contemplazione della natura 
 
- Permette la collocazione del mercato sfruttando le 
sinergie MERCATO - PARCO A VERDE 
 
- Elemento di collegamento con altre aree 
naturalistiche di Ivrea (ad esempio il percorso dei  
cinque laghi) 
 
- Apre le porte della città di Ivrea verso la natura e, 
contemporaneamente, le porte alla natura verso la 
città rendendola attrattiva turisticamente  
 
- La presenza del mercato potrebbe incrementare 
l’utilizzo del parco da parte di tutti i cittadini, 
aumentando la percezione non solo di shopping ma 
anche di relax, di socializzazione, conoscenza e 
protezione della natura 

L'area di studio scelta comprende un sito comunemente chiamato palude e/o "Lago di Città", ricadente nel SIC "Laghi di 
Ivrea", e la limitrofa area mercatale del Comune di Ivrea.Si tratta di un’area caratterizzata da un forte contrasto: una porzione 
è ancora rimasta allo stato naturale, mentre l'altra è fortemente antropizzata e occorre, dunque, riqualificarla. L'idea generale 
è quella di trasformare l’area in un Parco a verde. 
Il parco sarà un’area verde contenente:      
1. Area giochi; 
2. Area per attività sportive (corsa, camminata, percorso di atletica, ecc.); 
3. Fontane d’acqua;   
4. Sedute all’ombra e al sole;  
5. Sentiero su passerella che attraversa la palude. Il percorso sarà arricchito da pannelli descrittivi riguardanti le specie 
animali e vegetali e le caratteristiche storico - culturali della zona. La passerella in legno rialzata renderà possibile la 
passeggiata; 
6. Area naturale intorno al Lago di Città. L’area dovrà essere valorizzata togliendo le piante infestanti e favorendo la 
vegetazione autoctona.  


