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Questo è un luogo insolito, un bel meandro fluviale
tra Pamplona e i vecchi quartieri di Rochapea
e Chantrea, Qui c’è un paesaggio di giardini e
vegetazione in un clima adatto per lo sviluppo
di uno splendido parco pubblico. Ripristinare il
dinamismo di un meandro naturale, in termini
del suo ruolo ambientale all’interno del corridoio
fluviale significa lavorare con la vegetazione,
la fauna e il potere dell’acqua. Si è cercato un
equilibrio tra le necessità di uno spazio di alta
qualità per la cittadinanza, le dinamiche fluviali,
l’agricoltura, le attività delle fattorie organiche e il
loro ruolo ambientale.
Riequilibrare la posizione di forza con cui l’uomo
si è correlato all’ambiente alla ricerca di un nuovo
equilibrio è l’obiettivo finale di questa proposta.
Questo è un sito unico e sensibile, in termini di
esigenze diverse che devono essere affrontate.
Sulla base del preesistente e di un’analisi
approfondita della micro-topografia del meandro
Aranzadi, si sono dedotte e comprese la sua logica
idraulica e le dinamiche di inondazioni, suggerendo
di lavorare con la funzionalità del fiume Arga
quando il flusso dell’acqua aumenta, diminuendo
leggermente la frequenza di inondazione dei
giardini, ricreando allo stesso tempo un paesaggio
fluviale all’interno del parco, soggetto alle
naturali dinamiche stagionali di esondazione. Si è
proposta una strategia per la valorizzazione delle
potenzialità e delle tracce identitarie del luogo,
leggendo nel territorio il passato come base per il
suo futuro.

This is an unusual place, a beautiful meandering between
Pamplona and old neighborhoods of Rochapea and
Chantrea with a landscape of gardens and vegetation in a
suitable climate for the development of a splendid park to
the public. Restoring the dynamism of a natural meander, in
terms of its environmental role with the river corridor what
means working the vegetation, wildlife and hydropower. We
seek a balance between the needs of high-quality space for
citizenship, river dynamics, agricultural exploitation of local
varieties recovered by organic farming and environmental
role. Rebalancing the position of strength with which man
has been linked with the environment looking for a balance
and a covenant is the ultimate goal of this proposal. This is a
unique and sensitive site in terms of different requirements
that must be addressed. Based on the pre-existing and
doing a thorough analysis of the micro-topography of
Aranzadi meander, we deduce and understand its hydraulic
logic in flooding, suggesting that the park work with
the functionality of the Arga River when the water flow
increases, decreasing slightly the frequency of flooding of
the gardens while simultaneously creating a river landscape
within the park, a natural subject to the seasonal dynamics
of flood water. We propose a strategy for enhancement of
the potential and the traces of the place. The territory has
in its settings and behavior a past which is the basis for its
future.

