
SCHEMA ASSI URBANI -
1:10 000
Il Parco Bastie si inserisce entro il sistema delle 
nuove direttrici di espansione della citta' sul fronte 
sud. Tale sistema di espansione edificato a partire 
dagli anni '80 trova nel parco il naturale sbocco 
ricreativo e collettivo. Uno degli impegni del futuro 
potrebbe essere quello di cogliere ogni occasione di 
risistemazioni urbane entro le aree private al fine di 
intensificare il piu' possibile gli spazi e le occasioni di 
permeabilita' del Parco rispetto al tessuto costruito.

SCHEMA COLLEGAMENTO SPAZI URBANI - 
1:10 000
Lo schema mostra una certa densita' edificatoria, oltre che 
qualita' architettonica del tessuto urbano di Ala, sia per 
quanto riguarda la parte del centro storico che quella di re-
cente espansione. In questo quadro, l'area del Parco Bastie 
si colloca come "vuoto" alla stessa stregua del "vuoto" co-
stituito dal Parco Fluviale (a nord). Da cio' si evince come 
la "portata" del nostro parco sia a questo punto di carattere 
urbano, e non solamente "di quartiere", in funzione del quale 
pure e' stato realizzato.

PARCHEGGIO - VIA TRE CHIODI (INGRESSO NORD)
La vista da via Tre Chiodi, asse di unione del parco con il centro citta', mostra chiaramente 
come il parcheggio, allo stato attuale, costituisca una "barriere" visiva e intuitiva fra la 
strada e il parco. Il progetto rendera' il parcheggio piu' laterale e proporra' il raccordo visivo 
e funzionale del parco stesso con il marciapiede.

IL PARCO VERSO VIA TRE CHIODI
La presenza diffusa delle sculture trovera' nel progetto un assetto compatibile con la 
conservazione di una spazio-prato vuoto, ossia privo di ostacoli deputato al puro gioco 
improvvisato dei bambini e dei ragazzi.

LO SPAZIO SPORTIVO-RICETTIVO
Lo spazio sportivo-ricettivo sara' dotato di grande visibilita' e carattere ricettivo, attraverso 
la struttura a pergola che ne accentuera' la presenza entro tutto il contesto urbano. Anche 
il trattamento dello spazio-gioco / gradonate assumera' forte individualita' attraverso il 
colore ottenuto grazie a un trattamento a resine delle superfici gia' presenti.

SPAZI GIOCHI
Qui sono organizzati gli spazi-giochi per i bambini dai 3 ai 10 anni, riprendendo quelli gia' 
esistenti, ma molto potenziati dall'inserimento di nuove attrezzature in linea con le piu' 
avanzate esperienze europee.

ACCESSO OVEST
L'accesso ovest, acquisira' maggior immediatezza ricettiva attraverso l'eliminazione 
della cancellata, la definizione della linea di accesso/recesso, la risistemazione dell'area 
parcheggio e la dotazione di una rampa di sbarrieramento fra piano parcheggio e piano 
parco.

AREA TUTELATA
Le presenze storiche dell'area tutelata entreranno in sinergia con il fronte del racconto, 
sequenza di pannelli informativi installati nell'ambito di un percorso pergolato posto sul 
retro della futura struttura di copertura tennis, cosi' da intensificare l'esperienza culturale 
e conoscitiva del visitatore.
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