Il LUNGOLA
AGO PER VAR
RESE
LA CITTAD
DELLA DELLO SPORT
S
NDO GIACOMO ZAMBONI
DIPLOMAN
mpre ignorato
o, durante
La città di VVarese ha sem
il suo svilu ppo, la presenza del lago. La
L volontà
da parte d ella città di crreare nuove seedi
sportive peer canottaggio
o, nuoto, tenn
nis, calcio
e rugby daanno lo spunto
o al progetto.
Ci si prefiggge pertanto l' obiettivo di valorizzare
v
il lago, annnoverandolo tra
t i centri chee
costituiscoono il tessuto di Varese, com
me è
avvenuto ccon le Castella
anze e prosegguito col
Sacro Monnte, protraend
do la logica po
olicentrica
di espansioone, applicata
a alle nuove necessità.
L' area di pprogetto presccelta è la porzzione di
lago che m
maggiormente
e si protende verso
v
il
centro citttà, la punta esst, in località Capolago.
C
Il progettoo disegna nel territorio
t
un quadrato
q
dai lati lunnghi cinquecen
nto metri, traccciati a
nord e a esst da un canale, a sud da un
n pontile e
da ovest d a un' argine. Lungo i lati co
ostituiti dal
canale si snnoda il lungolago, sul qualee si
affaccianoo i padiglioni che ospitano lee aree
sportive cooperte e gli sp
pazi di appogggio a
queste. La porzione di territorio isolata dai
canali diveenta un grande parco per laa città,
costituito dda prato, acqua e cielo, serrvito e
abitato graazie alle attività di svago prresenti
sugli arginii.
Le infrastruutture che ospitano i camp
pi da gioco
costituiscoono lo stesso argine
a
esterno
o,
sfruttano lla topografia presente
p
e sono
collegati trra loro da una
a passeggiata coperta
c
sopraelevaata di un metrro rispetto allo
o specchio
d' acqua laacustre. Le dim
mensioni di oggni
padiglionee sono determ
minate dalle neecessità
dello sportt che ospitano
o.
La copertuura del comple
esso risulta integrarsi
nel contest
sto, aggiunge al
a "pattern" delle
coltivazionni, di boschi e filari quello
determinaato dai campi da gioco esterrni e dalle
rampe erbbose, che conssentono l'acceesso alla
passeggiatta del lungo la
ago. Oltre ai padiglioni,
che ospita no ‐ la nuova sede dei cano
ottieri, con
annessa paalestra per il fitness,
f
due caampi da
tennis, un campo da calcetto, divisibiile in tre
campi da ppallavolo, due
e campi da palllacanestro
e una pisciina olimpionicca ‐ lungo il peercorso si
collocano iil bar, il ristorante, due neggozi e la
reception.
Il pontile ddetermina un piccolo porto turistico e
termina coon un campo per
p il canoa polo.
L'argine ovvest lascia la possibilità
p
di allestire
a
le
canoe duraante le compe
etizioni che
tradizionallmente si svollgono sul lago
o.
Il progettoo diventa pertanto un anfiteeatro dal
quale è poossibile assiste
ere alle compeetizioni
che si svolggono sull' acq
qua, avvicina Varese,
V
i
suo abitannti e visitatori al lago, divien
ne un
punto di oosservazione privilegiato
p
dello
spettacolaare paesaggio dell'arco alpin
no, sul
quale si staaglia il Monte
e Rosa.

DI
PLOMANDO GI
ACOMO ZAMBONI

