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#1 Luoghi identitari: quali sono i luoghi che nel bene o nel male sono per voi 
rappresentativi di questo territorio e della comunità che ci vive?

Canale Candiano 
e banchine

Sigarone

Pala De André

Torre Zucchi
zona via Adria

Ippodromo

Via Gulli

Bassette 
via Romea

Ostello Dante
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Parco Teodorico

Centro sportivo 
Endas

Via dei Poggi
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Via Trieste

Fiumi Uniti

Porto Fuori

Scuola Montanari
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VIABILITA’

Implementare le piste ciclabili

Riqualificazione e valorizzazione della pista ciclabile sui Fiumi Uniti

Situazione parcheggio nelle vie limitrofe al Pala de André, soprattutto se sarà previsto 
il suo ampliamento. Una possibile soluzione sarebbe l’organizzazione del piazzale di 
proprietà pubblica fra via Trieste e via d’alaggio, collegato con l’attuale via Medino. 
Potrebbe ospitare circa 400 autovetture, risolvendo molti disagi ai residenti locali. 

Tratto ciclabile ad completare nella zona di via Adria/via Maramotti, con separazione 
fra cicli e pedoni

Trasporti pubblici: servizi più capillari con fermate bus all’interno del quartiere

#2 I bisogni del territorio: 

Riqualificare via Tommaso Gulli favorendo un nuovo sviluppo delle attività commerciali

Servizi di base: istruzione, sicurezza, servizi sociali, momenti di aggregazione

Strutture per il cohousing

Realizzazione di un campus universitario

SERVIZI

Rete wifi ovunque

Fognature

INFRASTRUTTURE



Potenziare la vocazione ricettiva/ricreativa per i giovani nella zona del canale arre-
trando la zona residenziale per evitare/gestire le situazioni di confilitto (mancanza di 
parcheggio, rumori notturni,..)

Facilitare il recupero del partimonio industriale con incentivi ai privati, ad esempio 
con sconto extra-oneri e oneri o con premialità. 

Collegare la piazza interna alla torre Zucchi alla banchina. In generale trovare modali-
tà per facilitare, ove possibile e strategico, l’accesso al pubblico nelle aree private. 

Rigenerazione urbana attenta agli aspetti sociali e all’ecosostenibilità

Aumentare le zone di street art 

Via d’alaggio: aumentare il verde pubblico e installare delle strutture (tipo vele)
per ombreggiare il percorso pedonale

Piazza Giovanni XXIII e piazza Medaglie d’oro: organizzare eventi per ragazzi

In zona Darsena manca un luogo fisico di socialità e incontro che vada a facilitare i 
rapporti tra le persone, improntati alla tolleranza tra le generazioni e le etnie

Verde pubblico: maggiore manutenzione per rendere i parchi più accoglienti, più sicu-
ri, puliti e meglio attrezzati. 

Sicurezza: aumentare l’illuminazione

Giardini di via Capodistria e Mani Fiorite – Riorganizzare i giardini assegnando la gestio-
ne a una cooperativa o ad un’associazione locale che presidi, mantenga e animi l’area 
contrastando il degrado e lo spaccio

EDILIZIA E QUALITA’ URBANA

SPAZI PUBBLICI E VERDE URBANO



#3 Luoghi della rigenerazione --> e possibili idee di destinazione d’uso

Darsena di città

Ostello Dante

Zona via Medulino

Zona della chiavica

Via dei Poggi

Via delle Industrie

Porto Fuori

Bassette

Sigarone

Negozi sfitti di proprietà ACER

Ippodromo

Sviluppare servizi e luoghi per università e 
cultura (sale studio, museo)

Bonifica del canale Candiano

Promuovere la riqualificazione con nuove 
proposte di ristorazione e locali pubblici. 
Prevedere delle strutture per ombreggiare la 
zona pedonale e implementare il verde 
pubblico

Ripristino della funzione ricettiva

Riorganizzare l’area per fare dei parcheggi 
vicino al Pala de André (400 macchine)

Riqualificazione del centro giovanile Spar-
taco e creazione di un’area sgambamento 
cani

Parco Urbano, riqualificazione edilizia

Riqualificazione urbana: implementare i 
servizi di base e il verde

Riqualificazione urbana e della viabilità 
Sicurezza

Riqualificazione commerciale, implemen-
tazione dei servizi alle imprese e del verde 
pubblico.

Realizzare un centro polivalente con spa-
zi per universitari, piazza coperta, zona 
espositiva

Restaurare

Spazi da mettere in condivisione, 
autogestiti o assegnati a associazioni

Attività ricreative e paraludiche



Aumentare il verde

Riqualificazione edilizia dei comparti industriali abbandonati

Sviluppare il parco delle Arti

Promuovere l’utilizzo delle energie alternative

Recuperare acque meteoriche

Valorizzazione fauna dell’area del parco fluviale

Bonifiche ambientali

Abolizione della plastica nelle strutture pubbliche

Organizzare eventi sportivi, ludici e culturali che valorizzino i terrori e le risorse am-
bientali

Ridurre le superfici impermeabi

Promuovere una cultura ambientale fra la popolazione (cementificazione, smaltimento 
rifiuti...)

Bonifica industriale: promuovere l’installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici 
industriali ad esempio usando la copertura di 6000mq del sigarone per il fotovoltaico

#4 Fruizione sostenibile e innovativa del territorio



#scatti dell’evento


