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Titolo tesi: Parco Darsena. Riqualificazione paesaggistica dell’area ex
industriale di Ravenna
L’occasione progettuale legata a questa tesi ha permesso di riflettere su di un tema molto
attuale relativo al recupero di aree industriali dismesse che sempre più contraddistinguono
le nostre città.
La tesi, di carattere progettuale, ha come oggetto di studio la zona ex industriale in
prossimità del quartiere Darsena nel Comune di Ravenna, e in particolar modo lungo le due
sponde del canale Candiano.
Partendo dalle informazioni raccolte attraverso un’analisi bibliografica, storica ed urbanistica
del territorio limitrofo con particolare riguardo alle zone interessate, per lo sviluppo di un
nuovo parco, viene definita la lettura del sito.
In seguito all’elaborazione di un’ipotesi di progetto si volge quindi allo sviluppo del
masterplan generale relativo all’intera area e alle scelte riguardanti la vegetazione.
Il parco di 70.000 mq, pensato come un grande impianto di collegamento, prevede un
sistema di aree verdi affiancate da percorsi trasversali che permettono il raggiungimento
della banchina in modo tale da ristabilire il rapporto con l’acqua.
Per l’esaltazione di quest’ultima vengono progettate anche le due banchine che correndo
lungo il canale Candiano, grazie alle varie conformazioni spaziali, fungeranno

da

passeggiata belvedere per il fruitore oltre che come collegamenti longitudinali.
Per quanto riguarda la vegetazione verranno scelte specie adatte al luogo, grazie all’utilizzo
del regolamento comunale del verde di Ravenna, che possano offrire situazioni piacevoli
alla vista grazie alle fioriture e ai portamenti.

Titolo tesi: Darsena Park. Landscape redevelopment of Ravenna’s ex industrial
area
The design opportunity linked to this thesis has allowed us to reflect on a very current
issue related to the recovery of abandoned industrial areas that increasingly inscribe our
cities.
The thesis, of a design nature, has as its object of study the former industrial area near the
Darsena district in Ravenna, and especially along the two banks of the Candiano canal.

Starting from the information gathered through a bibliographic, historical and urban
analysis of the neighboring territory with particular regard to the areas concerned, for the
development of a new park, the reading of the site is defined.
Following the elaboration of a project hypothesis, it turns therefore to the development of
the general masterplan relative to the whole area and to the choices concerning the
vegetation.
The park, designed as a large connection system, provides a system of green areas
flanked by transversal paths that allow the quay to be reach in such a way as to restore
the relationship with the water.
For the exaltation of the latter are also designed the two quays that run along the
Candiano canal, thanks to the various spatial configurations, will act as a lookout walk for
the user as well as longitudinal links.
Concern the vegetation will be chosen species suitable for the place, thanks to the use of
the municipal regulation of the green of Ravenna, which can offer pleasant vision thanks to
the blooms and bearing.

Masterplan generale

