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La Ricerca di un identità per il quartiere popolare Rives du Cher, nella città di Tours
Il quartiere Rives du Cher, costruito negli anni ’60, è situato a sud della città di Tours. Si tratta di un quartiere separato sia a livello sociale, che a
livello urbano dal resto della città e dai quartieri limitrofi. Nasce originariamente come quartiere residenziale con grandi edifici a sviluppo verticale e
orizzontale in forma di torri e barre in un’area sottratta alla bonifica del fiume. Il quartiere è diviso in due parti; una parte di case popolari e l’altra di
case destinate alla comproprietà modalità abitativa abbastanza diffusa in Francia. Gli spazi pubblici interni del quartiere sono una ripetizione seriale
di parcheggi e di aree attrezzate dedicate ai giochi per bambini. L’intento del progetto è quello di restituire dinamismo alla parte del quartiere più
emarginata, collegandola funzionalmente al resto della città ridefinendo le funzioni e le attività degli spazi pubblici presenti. Il Progetto si propone di
rendere attrattiva la parte popolare del quartiere ridandole una identità, favorendo la mixitè sociale,Sono state analizzate le problematiche riguardanti
le barriere architettoniche derivanti dalla presenza di edifici a Torre e a barre posizionati in maniera tale per cui è difficile orientarsi nel quartiere e
poter fruire di spazi per passeggiare, i pochi spazi residui, sono occupati da parcheggi di automobili. La ferrovia delimita il Rives du cher e parallelamente a questa vi passa una strada ad alta velocità. Il quartiere essendo privo di attrattive è poco conosciuto e frequentato se non dai suoi abitanti. Il
progetto è stato preceduto da una analisi focalizzata sul quartiere e sul contatto diretto con i suoi i abitanti e le associazioni locali uno dei riferimenti
principali è stato una serie di studi sociali svolti dal Comune di Tours e l’ascolto dei desideri dei suoi abitanti, il lavoro è stato impostato sul superamento delle problematiche per arrivare a definire un quartiere migliore e più vivibile. L’aspirazione progettuale è stata quella di dare più dinamicità al
Rives du Cher e di caratterizzarlo per qualcosa che attraesse gli altri abitanti di Tous a frequentarlo, come per esempio fra i vari interventi progettuali
quello di installare un campeggio estivo sulle Torri. Nel corso della ricerca si è rafforzata l’idea di restituire a questo quartiere una identità nella quale
gli abitanti potessero riconoscersi.si è soprattutto cercato di valorizzare la sua posizione geografica e il suo peculiare potenziale paesaggistico, inoltre
si sono ridisegnate le connessioni con gli altri quartieri limitrofi creando un sistema di percorsi tale da consentire una accessibilità maggiore al Rives
du Cher da parte degli abitanti degli altri quartieri di Tours.

The search for an identity for public housing of Rives du Cher, in the city of Tours
The neighborhood called Rives du Cher, built in the 60s, is located in the southern area of the city of Tours. It is a separated from, the main city, both
as a location and at social level. It was founded originally as a residential neighborhood with big buildings in with vertical and horizontal development
in the form of towers and bars, in an area saved by the banks of Cher river. The district is divided into two parts; a part of public housing and a part
where it was encouraged the housing ownership that is an arrangement widespread in France. The internal part of the neighborhood is devided in
public spaces, serial repetition of car parking and ground play areas dedicated to children’s games. The intent of the project is to give dynamism to
the most marginalized, functionally linking it to the rest of the city by redefining the functions and activities of public district spaces. The Project aims
is the area transformation to become an attractive popular part of the district giving back an identity, fostering the social mix (mixitè in french). We
approaching this theme, making an analisys of architectural barriers arising from the presence of a tower and buildings in a bar positioned such that
it is difficult to navigate the district and found area to qualify for space walk since the few remaining spaces are occupied by cars parking. One other
thing that greatly contributes to the separation of Rives du Cher from the rest of the city is the simultaneous presence, in addition to natural limit of the
river, of a railway from one side and the motorway in the other. For that reason the District is being very unattractive for the rest of the city except by its
inhabitants. The project was preceded by an analysis focused on the neighborhood and on direct contact with its inhabitants and the local associations
one of the main references was a series of social studies carried out by the city of Tours, and listening to the wishes of its inhabitants. The work was set
on overcoming problems to get to define better and more livable neighborhood. The design aspiration has been to give more dynamism to the Rives du
Cher and characterize it for something that attracted other inhabitants of Tous to attend, such as between the various project interventions to install
a summer camp on towers. During the research it has strengthened the idea of giving back to this neighborhood an identity in which the people could
recognize. It is above all tried to enhance its geographic location and its unique landscape potential, have also been redesigned connections with other
neighboring districts, creating a system of paths to allow greater access to the Rives du Cher by inhabitants of other Tours districts.

