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Hargreaves Associates ha effettuato il progetto
per i 274 acri di parco che hanno costituito il
cuore dei giochi olimpici di Londra, riconosciuti
come i più “verdi” nella storia, che ha valso al
parco l’appellativo di “vincitore dei Giochi”. Il
più grande realizzato in Europa da oltre 150
anni, il progetto sintetizza secoli di tradizione
paesaggistica britannica, la realtà delle aree postindustriali dismesse, i progressi nel campo della
sostenibilità e resilienza allo scopo di creare un
nuovo tipo di parco per il XXI secolo. Focalizzato
intorno alla riqualificazione del fiume Lea, il parco
comprende un’area naturalistica a nord e un parco
per i festival a sud che include i Giardini Olimpici,
ematici rispetto ai paesi che partecipano ai Giochi.
Il parco naturalistico a nord riconverte il torrente
cementificato in un serpeggiante corridoio fluviale
naturalistico, con prati pianeggianti e zone umide,
prati ampi per la raccolta di pubblico, e le sponde
modellate per permettere di sedersi e assistere
a gare e spettacoli. Il Park South propone rive
del fiume modellate dolcemente terrazzate e
comprende i giardini a tema olimpici - un omaggio
ricco e colorato alle piante dei paesi che si
incontrano nei Giochi. Il Piano di trasformazione
definisce un programma post-olimpico,
sostituendo pavimentazione e impianti sportivi
e strutture temporanee con la programmazione
del parco, che include una pista ciclabile, un’area
spettacoli all’aperto e la ricostruzione degli
habitat.

Hargreaves Associates led the design for the 274 acre
parklands that formed the centerpiece for the London
Games, recognized as the ‘Greenest Games’ in history, with
the park declared the “winner of the Games”. The largest
new park created in Europe for over 150 years, the design
synthesizes centuries of British park tradition, the reality
of post-industrial brownfields, advances in sustainability
and resilience thinking to create a new type of park for
the 21st Century. Focused around the restoration of the
River Lea, the park includes a northern environmental park
and a southern festival park that showcases the Olympic
Gardens, which are themed around the countries who
participate in the Games. The environmental north park
converts the channelized industrial canal into a naturalized
meandering river corridor with lowland meadows and
wetlands, sweeping lawns for gathering, and sculpted banks
for viewing. The South Park creates gently terraced river
banks and includes the themed Olympic Gardens – a rich
and colorful tribute to the plants of the countries that gather
for the Games. The Transformation Plan set the framework
for the park post-Games, replacing paving and temporary
sporting venues with park programming including a cycle
track and outdoor performance area, and additional habitat
landscapes.

