Report incontro di quartiere
Santa Lucia
12 aprile 2021

Percorso partecipativo per il nuovo Piano di Governo
del Territorio del Comune di Bergamo

Fase collaborativa
STIMOLO SULLA CITTÀ

CONFRONTO SUL QUARTIERE (tramite sondaggio)
Quali sono gli obiettivi più importanti per il quartiere?
A seguito del sondaggio effettuato, l’ordine di importanza risulta il seguente:
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Attivazione del lavoro in 3 sottogruppi:
Domanda stimolo: Perché l'obiettivo è importante per il vostro quartiere,
indicando anche quali luoghi identificate come opportunità per questi obiettivi
e quali servizi è necessario implementare per raggiungerlo?
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ESITO LAVORI DI GRUPPO
Obiettivo 1
La città si trasforma su sé stessa
Individuazione di nuove regole geometriche morfologiche, un nuovo regime
perequativo e indifferenza funzionale.
Ridisegnare la città senza consumare nuovo territorio, trasformando e
rigenerando ciò che è già costruito. Utilizzare spazi pubblici ed edifici non
ancora pienamente sfruttati, favorendo il riuso dell’esistente
Stimoli:
Perché questo obiettivo è importante per il quartiere?
Nel tuo quartiere quali LUOGHI di opportunità da rigenerare identifichi e quali
tipologie di SERVIZI potrebbero ospitare?
Gruppo 1
Intervento 1

ll parco delle piscine: l'obiettivo si collega anche al tema 3
(valorizzare ambiente). C'è un parco inutilizzato per 10 mesi
all'anno, C'era già un progetto di unire il parco al campo di
Marte per creare un'area verde fruibile tutto l'anno ( fatta salva
la protezione dell'area piscine).

Intervento 2

Campo di Marte: Spazio dedicato allo sport e a parco urbano
multifunzione.

Intervento 3

Parcheggio davanti al vecchio ospedale: potrebbe diventare
spazio giochi x bambini. E’ area poco trafficata e potrebbe
essere luogo per mamme e bambini se riqualificata.

Intervento 4

Bar vicino all'ingresso delle piscine Italcementi. Da integrare con
il complesso sportivo. Zona via statuto, la sera non è proprio il
massimo camminarci. Radici delle piante rendono
camminamento difficoltoso. Riqualificare la zona dietro le
piscine.

Intervento 5

Creare un senso unico intorno a piscine peggiora la situazione.

Intervento 6

Futura ex Guardia di Finanza (ex Euroschool).

Intervento 7

Spazio dedicato ai giovani con utilizzo di impianti sportivi
esistenti e creazione di nuovi impianti. Possibile studentato.
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Intervento 8

Area attualmente utilizzata da Guardia di Finanza. Spazi da
utilizzare in sinergia con gli usi proposti da UNIBG. Spazi di
coworking e aggregazione, incubatore di idee. Possibile polo
culturale aperto a tante altre realtà, non solo per gli studenti.

Intervento 9

Parcheggio davanti al vecchio ospedale. Potrebbe diventare un
parco pubblico, oppure un'estensione delle piscine.

Intervento 10

Rigenerare, ma salvaguardare il tessuto edilizio di inizio '900
affinché non si trasformino in condomini, appiattendo
l’immagine urbana.

Intervento 11

Servizi di vicinato, commercio al dettaglio. Luoghi e non ....
non-luoghi.

Intervento 12

Ex ospedale area sud ha uno spazio libero su cui si potrebbe
ragionare onde evitare l’ennesima densificazione residenziale
del quartiere. Se proprio si costruissero spazi residenziali allora
sarebbe opportuno che fossero rivolti a giovani visto che il
quartiere è anziano. Molto di quello che c’è nel quartiere non è
rivolto ai giovani, è poco “attrattivo” per i giovani.

Intervento 13

L’arrivo dell’università nel quartiere aprirà all’utilizzo di spazi
sportivi nell’ex guardia di finanza. Spazi sportivi che sono
presenti anche nell’accordo degli spazi in via XXIV maggio
affinchè anche la popolazione possa usare spazi all’interno di
quella struttura, attraverso una convenzione.
Si è avviata collaborazioni tra le reti di quartiere di Santa Lucia,
Loreto e San Paolo affinché coinvolgano i cittadini nel
raccogliere idee su come utilizzare al meglio gli spazi della ex
cappella e chiesa degli ospedali riuniti.

Gruppo 2
Intervento 1

Utilizzazione dell'ex spazio Riuniti riservati per una funzione
prevalentemente pubblica con servizi per il quartiere.

Intervento 2

Sono un residente di città alta ma seguo tutto ciò che è lo
sviluppo della città. Per il quartiere di Santa Lucia, nell’area Ex
Ospedali Riuniti segnalo che c'è l'area più a sud, facente parte
dell'ambito di trasformazione, in cui è prevista edificazione di
palazzine che non avranno abitanti perchè il dato di realtà ci
dice che non c’è crescita. Sarebbe auspicabile che il futuro di
quella parte dell'ambito fosse rinegoziato, riconducendolo a
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forme più sostenibili e moderne, un parco urbano, o altra
destinazione d’uso pubblico diverso.
Intervento 3

Campo di Marte oltre ad un parco e attività dedicate all'outdoor,
potrebbe ospitare , nella vecchia struttura un polo dedicato alla
musica (bande e post indirizzi musicali delle scuole secondarie).

Intervento 4

Prevedere una gestione corretta degli spazi chiusi delle Piscine
Italcementi.

Intervento 5

Concordo con campo Marte centro giovanile, ma anche una
biblioteca nella vecchia struttura dell'ex obitorio con campo
sportivo annesso e spazi verdi.

Intervento 6

Il quartiere ha pochissimi parcheggi per chi ci vive, questo è uno
dei problemi principali , il tema non c’è nel pgt, ma anche se si
utilizza la mobilità dolce, gli abitanti hanno comunque un auto
da parcheggiare.

Intervento 7

Attuale sede Accademia GdF, cosa potrebbe ospitare?
Università? Strutture culturali, esempio biblioteca.

Intervento 8

Realizzazione di una piazza verde,che nel quartiere di Santa
Lucia è minimo rispetto al resto della città nella zona sud via
XXIV maggio, dove sono previsti 6 condomini. Sarebbe bello
invece un bosco urbano.

Intervento 9

Mettere in connessione il Campo di Marte con tutte le aree verdi
circostanti già citate, con il parchetto di largo Barozzi.

Intervento 10

Concordo per Campo di Marte anche la riapertura di vie
storiche già proposte utilizzo dello spazio ex ospedali riuniti per
utilizzo ad uso pubblico.

Intervento 11

Pista ciclabile assolutamente necessaria in via Statuto per
facilitare l'accesso al centro in sicurezza, insieme al
collegamento tra Loreto e Santa Lucia.

Intervento 12

Va bene la rigenerazione urbana mantenendo però le
caratteristiche del contesto e facendo attenzione alla logistica
e viabilità per es. nelle zone delle villette non dar la possibilità di
costruire condomini ... mantenere le caratteristiche dei nostri
colli.
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Intervento 13

Nel piano delle regole può essere incluso un indicatore legato
alla densità demografica come fattore limitante dei diritti
edificatori?

Gruppo 3
Intervento 1

Attuale Accademia Guardia di Finanza, soprattutto fronte via
Statuto e inizio via Don Minzoni. Servizi che siano aperti a tutti per
rendere "vissuta" l'area.

Intervento 2

Edificazioni in via XXIV Maggio – area parcheggio ex Ospedali
Riuniti.

Intervento 3

Edificazioni in via XXIV Maggio – area parcheggio ex Ospedali
Riuniti Rivalutare l'edificazione prevista da Cassa Depositi e
Prestiti. Rinunciare a favore di uno spazio aperto per il quartiere.
Nell’accordo degli ex Riuniti (idea di fare degli edifici residenziali)
ora si chiede all’amministrazione di rivalutare questa scelta vista
la quantità di alloggi sfitti a favore di uno spazio pubblico
all’aperto per il quartiere; questa posizione è sostenuta dal
direttivo del comitato di quartiere.
Per quanto riguarda i servizi per il quartiere si svilupperanno
accanto all’ex camera mortuaria che accoglierà i Servizi sociali,
a questo scopo saranno destinati 700 mq. a favore dei quartieri
confinanti; progetto di gestione insieme al volontariato in
accordo con l'amministrazione.

Intervento 4

I due condomini all'inizio di via S. Lucia (proprietà Istituti
Educativi), sono in luogo baricentrico e potrebbero diventare le
"case sociali" di cui si parlava.

Intervento 5

Evitare la saturazione edilizia, a favore di nuova generazione di
spazi verdi, connessi, pubblici e sostenibili.

Intervento 6

Appartamenti sfitti da offrire a famiglie giovani con canoni
fortemente calmierati. Progettare residenze solidali per anziani a
supporto dell'autonomia per tenere le persone nel proprio
quartiere.
Bisogna pensare ad interventi fiscali, Imu, cedolare secca per
favorire la ripopolazione del quartiere.
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Il quartiere dovrebbe tentare di superare la stratificazione di
classe che la caratterizza.
Intervento 7

Mix funzionale al PT - recupero spazi commerciali sfitti. Evitare
ulteriori costruzioni su via XXIV Maggio.

Obiettivo 2
Infrastrutture e spazio pubblico al centro dello sviluppo
Definizione di nuove regole per la contrattazione pubblico privato nelle aree
lungo le linee del tram e su alcuni assi viari oggetto di rigenerazione.
La realizzazione di nuove infrastrutture e il potenziamento di quelle esistenti
(connessioni ferroviarie Bergamo-Orio, la linea del tram T1 e il progetto per la
nuova linea T2) sono un’importante occasione di riqualificazione di alcuni spazi
della città.
Stimoli:
Perché questo obiettivo è importante per il quartiere?
Considerando gli SPAZI PUBBLICI nel quartiere che sarebbero investiti da queste
nuove infrastrutture, quali tipologie di SERVIZI potrebbero integrare?
Gruppo 1
Intervento 1

Il centro di quartiere ex ospedale potrebbe essere anche un
centro di riferimento per i medici di quartiere.

Intervento 2

Potenziamento dei servizi di autobus specialmente nella zona
delle piscine.

Intervento 3

Previsione di un sistema meccanico di risalita per città alta.

Intervento 4

Collegamento con il resto della città e in particolare con il
centro della città. Il quartiere non è collegato con il centro e
con le scuole superiori.

Intervento 5

Quartiere vivibile per l’anziano, con negozi di vicinato e servizi
raggiungibili grazie a mobilità leggera.

Gruppo 2
Intervento 1

Piste ciclabili ed aree di separazione dal traffico veicolare
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Intervento 2

Prevedere una cintura "verde" con accesso controllato o a
pagamento come Area C a Milano.

Intervento 3

A. Riapertura di vie "storiche" per percorsi pedonali, ora chiuse:
1.via Mazzola (porta a Via Bassini e a via S.Martino della pigrizia)
2. Via Cattaneo che sboccava in scaletta S.Lucia (ora chiusa).
B. Valorizzazione tracciato roggia Curna con pedonablità
lungo strada Chiesina Ortodossi e confine a ovest dell'ex
Ospedale.
C. Riapertura strada don Minzoni con sbocco in via Anna Frank
rese ciclabili fino alle piscine.

Gruppo 3
Intervento 1

La piscina attualmente gestita da Bergamo infrastrutture
dovrebbe e potrebbe essere un luogo di grande importanza
per lo sport non solo per questo quartiere, ma per tutta la città.
Purtroppo la gestione attuale non riesce a valorizzare questo
luogo, abbassando sempre di più il livello del servizio fornito ai
cittadini. Credo che il comune di Bergamo dovrebbe
prendersene carico e renderlo un luogo fruibile ai cittadini e
attrattivo per importanti manifestazioni sportive.

Intervento 2

Via Statuto Davanti all'attuale Comando Prov.le GdF: ripensare
alla viabilità ripristinando il doppio senso di marcia, per evitare
che un flusso troppo grande di traffico passi per via Grataroli
(davanti alle scuole S. Lucia). Eventualmente dotare l'incrocio
con via Costituzione di un semaforo intelligente a favore
dell'uscita dei mezzi della GdF (posto che questa fosse la
principale motivazione dell'istituzione del senso unico), sulla
falsariga di quanto succede davanti al comando Vigili del
Fuoco.

Intervento 3

Riqualificare le vecchie piscine Italcementi con altri spazi verdi
di aggregazione per bambini e anziani.

Intervento 4

Chiudere via Riva Villasanta e collegare l'area della scuola con
quella delle piscine.
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Intervento 5

Ripristinare una linea di autobus che passi per le piscine e
istituire una linea serale e/o estiva per portare le persone
idealmente dal parcheggio della CRI / Loreto alla stazione
della funicolare passando per la parte alta del quartiere e poi
la Galleria. Eventualmente una linea che unisca la ex n°2 con il
3 fino a Colle Aperto.
Questo sia per favorire la mobilità sia delle persone del
quartiere che per i turisti.

Intervento 6

Riqualificazione piscine Italcementi.

Intervento 7

Linea di autobus fra parcheggio Croce Rossa e stazione della
Funicolare o anche Città Alta. Un collegamento fra la zona
ovest e Città Alta, invece che soltanto dal centro e dalla
Stazione. Con fermate in S. Lucia, ovviamente. Un po' come la
linea 10, che però fa soltanto 4 corse al giorno.

Intervento 8

Ridare al pubblico passaggio, antichi percorsi che sono stati
assorbiti da proprietà private.

Intervento 9

Scuola (I.C. Santa Lucia). Gli edifici attuali non sono adatti. Non
hanno aule sufficienti, palestre ecc.

Obiettivo 3
Valorizzare l’ambiente
Progettazione di nuovi servizi ecosistemici nuovi modelli per l’acquisizione e
regolazione dei patrimoni, incentivi a forme di utilizzo sostenibile e nuove forme
di partnership tra pubblico e privato.
Una città che tutela e valorizza l’ambiente a partire dal verde: Cintura Verde,
Parco dei Colli, PLIS e progetta nuove soluzioni per servizi e pratiche sempre più
sostenibili.
Stimoli:
Perché questo obiettivo è importante per il quartiere?
Quali sono i LUOGHI che potrebbero essere oggetto di una maggiore
valorizzazione ambientale e con quali tipi di PRATICHE e SERVIZI legati alla
sostenibilità potrebbero integrare?
Gruppo 1
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Intervento 1

Valorizzazione del Campo di Marte collegandolo magari con il
parco delle piscine e magari la stessa via Grataroli. Sarebbe
bello un unico grande parco verde (vedi ad esempio Parco
della Trucca) che permette anche ai ragazzi che vanno a
scuola di godere di uno spazio verde.

Intervento 2

Creare piste ciclo pedonali per migliorare la vivibilità della città
e la mobilità ecologica in sicurezza, creando punti di
aggregazione e d'incontro (anche per anziani). Città più viva.
Va benissimo la pista ciclabile che verrà realizzata in via XXIV
maggio.

Intervento 3

Identità storica del territorio di S.Lucia: vocazione agricola,
ancora riscontrabile in molti appezzamenti della Conca da
salvaguardare ad ogni costo prima che si perdano gli ultimi
saperi. Rischio che gli orti si trasformino in giardini privati con
piscine o parchi che stravolgono l’immagine attuale.

Intervento 4

Aumentare aree verdi, non solo aiuole, nelle vie più trafficate.

Intervento 5

Meno automobili piu spazi pedonabili per bambini anziani,
disabili (anche solo temporaneamente disabili).
Preoccupazione in particolare per via XXIV maggio. Ha una
alberatura da tutelare, ma ha intensità di traffico elevato con
rischio inquinamento e rumore. Aumentare le panchine. Spero
vengano mantenuti gli alberi che sono all’interno dell’ex
ospedale e che costeggiano la via. Se vengono costruiti nuovi
alloggi e condomini, rischio di aumento auto/inquinamento
nella via.

Intervento 6

Spazi aperti attrezzati con servizi di ristoro e digitali.

Intervento 7

Era già stato presentato anni fa un progetto per unire Campo
di Marte e parco delle piscine inserendo giochi per bambini. Il
problema è che non è stato possibile per il Comune acquisire
la zona.

Intervento 8

Tutelare e valorizzare le scalette dei percorsi pedonali verso
città alta.

Intervento 9

Più pedonalizzazione.

Intervento 10

Aumentare area verde nella parte “bassa” del quartiere, ad
esempio in via xxiv maggio all’accesso del vecchio ospedale.
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Non una singola aiuola, ma piccola area per dare respiro su via
XXIV maggio che è soffocata. Attenzione perché sono poche le
panchine nel quartiere e questo per gli anziani è un problema
(ad esempio servono a metà di via XXIV maggio, alla fine di via
IV novembre ecc).
Intervento 11

Campo di Marte è assolutamente luogo che può diventare
fruibile da tutta la città vista la sua dimensione. Confermo che
l’area della ex-guardia di finanza non è stata acquisita dal
Comune.

Gruppo 2
Intervento 1

L’agglomerato delle strutture edilizie è molto intenso e c’è poco
spazio al verde. In riferimento all’esperienza di riqualificazione
dell’ex ENEL dalla quale ci si aspettava del verde che avrebbe
dovuto essere più utilizzabile, sarebbe bene imporre nei
progetti di riqualificazione una parte importante da destinare a
verde pubblico o accessibile dai cittadini.

Intervento 2

Campo di Marte e ristrutturazione delle piscine Italcementi
perché diventi insieme al parcheggio dell’ex guardia di finanza,
un unico complesso per attività sportive e verde, onde evitare
che anche quello spazio sia inscatolato.

Intervento 3

Sono un osservatore perché verrò ad abitare qui venendo dalla
provincia. L’ex Enel per esempio sarebbe dovuta essere più
collegata e ambientale, con linee verdi , Ogni spazio deve
avere un'ottica di valorizzazione ambientale. C’è un importante
volume di traffico che andrebbe equilibrato.

Intervento 4

Il quartiere è saturo di edifici, ci sono molte aree verdi anche
semi pubbliche ma non aperte al pubblico: Campo di Marte,
piscine, parco via cadorna/via mazzini. Vanno pensati corridoi
verdi per attraversare il quartiere.
Perchè non prendere tutta la zona di Campo di Marte, la zona
di via Grataroli, la media di Santa Lucia, e piscine, togliamo via
Grataroli dove c’è il parcheggio dei pullman e togliendo
l’asfalto facciamo una unica zona verde senza recinzioni stile
parco inglese?
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Intervento 5

I percorsi riaperti (via don Minzoni?) vanno in connessione coi
parchi cittadini Harris (da riqualificare) e Locatelli. Ingresso
parco Locatelli messo in sicurezza dalle auto su via Broseta.

Gruppo 3
Intervento 1

Cercare di far dialogare il verde dei Colli, che ci circonda, con il
quartiere.

Intervento 2

Il parco delle Piscine e il Campo di Marte dovrebbero essere più
accessibili.

Intervento 3

Rivalutazione della ex area ginnica della Guardia di Finanza
ritagliandola sulle esigenze degli anziani.

Intervento 4

Il vecchio Campo di Marte dell'Accademia potrebbe essere
valorizzato come spazio verde magari dotato di strutture per
bambini.

Intervento 5

Anche semplicemente partire da una maggior cura delle aree
verdi adibite a parchi pubblici. Potrebbero diventare luoghi da
sfruttare maggiormente per attività socio educative.

Intervento 6

Parcheggio privato presso Piscine (davanti al Comando GdF)
dotarle di verde, piantumarlo. Quella spianata di asfalto è
anche paesaggisticamente una bruttura oltre che una fornace
in estate. E’ uno spazio privato ed è sempre vuoto e senza
piante. Si potrebbe concordare con il privato.

Intervento 7

In coerenza con il Documento della Bergamo Attrattiva “Aprire
percorsi pedonali e spazi pubblici all’interno di isolati privati” e
ancora “Recupero fabbricati localizzati nei quartieri con alto
tasso di invecchiamento da destinarsi a canone contenuto”;
Recuperare una serie di percorsi storici che sono stati resi non
fruibili: due lungo la scaletta di Santa Lucia; uno da via Ghisleni
Mazzola a via San Martino alla Pigrizia; da via Cattaneo alla
scaletta del Paradiso; un percorso lungo la roggia Curna a
ovest del vecchio ospedale. Questa ricca rete è da valorizzare e
potrebbe rendere più popolare la zona.
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Intervento 8

Creare

una

ciclabile

con

spazi

di

ristoro

nella

parte

pedecollinare dei Colli.
Intervento 9

Campo

di Marte, area piscine, Via Grataroli. Ripensare

unitariamente l'area per uno spazio verde utilizzabile da tutta la
città. Questo è uno degli elementi del documento della
posizione storica dei comitati di quartiere (Santa Lucia, San
Paolo

e

Loreto),

cioè

vedere

tutta

quell’area

(piscina)

scarsamente utilizzata come spazio pubblico aperto, l’area
davanti al Campo di Marte (che diventerà spazio pubblico a
seguito dei lavori) e la strada Grataroli ripendatare l’area
unitaria come spazio verde, attrezzato, rivolto a tutta la città, in
quanto ha una dimensione extraquartiere.
Intervento 10

Per la parte sportiva ridare al pubblico passaggio, antichi
percorsi che sono stati assorbiti da proprietà private.

Intervento 11

Trovare lo spazio per un'area cani e punire chi sporca i
marciapiedi.

Intervento 12

Campo di Marte; aree interne ex riuniti con forte permeabilità
rispetto alle diverse vie/quartieri su cui affacciano; zona
piscine-scuola S Lucia.

Obiettivo 4
I servizi pubblici esistenti al centro di un nuovo welfare urbano
L’adattamento delle infrastrutture di servizio pubblico esistenti a nuove forme di
welfare inclusivo e la progettazione di spazi pubblici vicini ai luoghi della
collettività
Potenziare i servizi di quartiere a partire da una nuova concezione dei servizi
esistenti per una città più inclusiva con spazi per tutti. Ad es. gli edifici scolastici,
che possono rispondere a molteplici esigenze al di fuori degli orari di lezione,
offrendo a tutti i cittadini un luogo di socialità, scambio e costruzione di nuove
relazioni. Altro tema è la casa sociale che da modello abitativo tradizionale può
diventare un servizio diffuso.
Stimoli:
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perché questo obiettivo è importante per il quartiere? Nel tuo quartiere quali
LUOGHI potrebbero ospitare nuovi servizi per la comunità del quartiere e che
tipo di SERVIZI potrebbero essere integrati?
Gruppo 1
Intervento 1

Gli edifici scolastici potrebbero diventare luoghi di
aggregazione per gli adolescenti e i giovani, ad oggi assenti nel
quartiere.

Intervento 2

Edifici scolastici. Potrebbero essere utilizzati per attività sportive
rivolte a tutti (vedi quanto accade nelle scuole di Loreto con
corsi serali). Ma la scuola non ha la palestra. C’è qualche
offerta sportiva, ma solo all’italcementi. Pensare a uno spazio
nella ex-guardia di finanza?

Intervento 3

Scuole pubbliche aperte in serata per conferenze o concerti di
modeste dimensioni o dei ragazzi delle scuole. Al pomeriggio
centro di volontariato per assistenza informatica per anziani o
persone non native digitali.

Intervento 4

Pensiamo agli anziani e creiamo un quartiere da vivere con
negozi sotto casa, bar, punti d'incontro e luoghi per
passeggiate nel verde.

Intervento 5

“Ex anatomia” e spazi circostanti e ad esso confluenti. Spero si
realizzino spazi di integrazione intergenerazionale e di
aggregazione spontanea sia per giovani che non giovani, che
abbia impulso culturale.

Intervento 6

Spazi polifunzionali da trasformazione ex riuniti.

Intervento 7

Housing sociali, case diffuse, edilizia verticale per favorire
persone giovani e anche i nuclei di famiglie straniere.

Intervento 8

La piscina potrebbe aprire il parco durante il periodo invernale
per renderlo fruibile ai cittadini di tutta la città.

Intervento 9

La scuola non ha una palestra e si appoggia alla palestra
dell’Italcementi che però non sempre è disponibile e ha i suoi
eventi sportivi. Resta il problema che manca una palestra.
Collocarla nel campo di marte? Costruirla da zero? Tempo fa si
ipotizzava di localizzarla nello spazio delle piscine e il progetto
non è andato avanti. Penso che sia meglio cercare un altro
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luogo rispetto al campo di Marte anche per evitare ulteriore
consumo di suolo. Possibile utilizzare spazi rigenerati ad uso
palestra?
Intervento 10

Creare spazi di co-working presso ex-anatomia, proposte che
permettono di utilizzare tecnologie e digitalizzazioni al di fuori
del proprio spazio domestico. Creare sala studio, è un servizio
che fa bene. Pensarli come poli culturali.

Gruppo 2
Intervento 1

In S. Lucia ci sono molte persone che vivono sole in condizioni
di fragilità: attivare servizi di assistenza domiciliare.

Intervento 2

Realizzazione casa sociale nell'edificio attualmente occupato
dall'accademia GdF.

Intervento 3

Centro di aggregazione giovanile.

Intervento 4

Il centro Polifunzionale in costruzione potrebbe ospitare sale
studio studenti e laboratori adolescenti (oggi assenti). Serve
poi il decentramento dei servizi di anagrafe e segretariato
sociale.

Intervento 5

Nel Polivalente servirebbe anche una sede decentrata di
servizio infermieristico in connessione coi medici di base.

Intervento 6

Uso sociale dell'orto didattico della Scuola Diaz.

Gruppo 3
Intervento 1

Considerare l'alta percentuale di popolazione anziana, cui
dedicare strutture e servizi. La popolazione anziana abita in una
determinata zona, c’è contemporaneamente un arrivo famiglie
giovani con bambini; queste zone sono poco permeabili.
L’unico punto di aggregazione per gli anziani è Piazzetta Santa
Lucia (fredda d'inverno e calda di estate essendo all’aperto).
Ci sono alcune esperienze più integrate (ad es. Montecchio) c’è
una struttura per anziani adiacente e questa realtà è
fortemente integrata con la realtà, il parco è frequentato da
famiglie, giovani e bambini. Non pensare ad un intervento così
strutturato ma si pensare a strutture flessibili, mobili, avere un
luogo dove gli anziani possano sostare, parlare, stare insieme.
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Intervento 2

Non un solo luogo, ma un quartiere intero di luoghi. LA
riflessione è: la persona al centro e lo spazio urbano al servizio
di essa.
È molto intrigante l’idea presentata dei luoghi “permeabili”,
modificabili secondo le esigenze (strade adibite a postazione
di gioco, scuole per manifestazioni ecc). Perché non sfruttare e
ampliare anche il progetto di estensione delle Zone 30 nelle
strade interne dei quartieri per costruire un concetto nuovo in
cui tutti gli spazi aperti possono modificare la loro funzione a
seconda delle necessità? Si metterebbero al centro le esigenze
delle persone prima di tutto. E da questo imprinting potrebbe
partire a catena tutta la delineazione dei servizi da erogare.

Intervento 3

Inserire sempre nel vecchio ospedale parti di verde che
possano essere spazi ludici per bambini, anziani e giovani.

Intervento 4

Scuola S. Lucia di via Grataroli e scuola Diaz aperte al quartiere.

Intervento 5

Il quartiere ha necessità di percorsi gestibili per i cittadini.
mancano spazi di aggregazione (Piazzetta Santa Lucia per
quanto meglio di prima non rappresenta un luogo vero di
aggregazione); è auspicabile che la zona area parcheggio ex
Ospedali Riuniti diventi luogo di aggregazione (Punto verde per
gli anziani, cittadini, stranieri Che non trovano luoghi di
integrazione interclassiste); dovrebbe rimanere aperto e non
edificabile. C’è nel quartiere un nuovo condominio (ora vuoto).
Il quartiere è densamente abitato, costruire ulteriormente
graverebbe . Avere un punto verde aiuterebbe anche alla
qualità dell'aria.

Obiettivo 5
La cultura motore dello sviluppo
Nuove norme e incentivi per la valorizzazione temporanea e stabile del
patrimonio pubblico e privato per la produzione culturale in tutte le sue forme.
Mettere al centro della trasformazione i luoghi della cultura, intesi come
occasione di scambio e di incontro.
17

Valorizzare alcune aree e percorsi della città attraverso iniziative di
riqualificazione culturale anche temporanee
STIMOLI:
perché questo obiettivo è importante per il quartiere? Quali LUOGHI potrebbero
essere potenzialmente valorizzati tramite interventi di natura culturale? che tipo
di SERVIZI culturali potrebbero ospitare?
Gruppo 1
Intervento 1

Le piscine sono un'arena naturale per spettacoli all'aperto.

Intervento 2

Biblioteca di quartiere e luogo di incontro per approfondimenti
culturali.

Intervento 3

Campo di Marte per concerti o conferenze serali in periodo
estivo.

Intervento 4

Valorizzazione dell'identità storica del quartiere ed eventi di
socializzazione nel quartiere (vedi festa tenuta nel 2019).

Intervento 5

Centro polifunzionale.

Intervento 6

Cultura non solo come interesse alle Arti, ma che parte dalla
conoscenza e dall'interesse al proprio quartiere e alle sue
molteplici anime , in chiave intergenerazionale.

Gruppo 2
Intervento 1

Mostre, concerti, iniziative anche per i giovani, magari proprio
nello spazio dell'ex ospedale.

Intervento 2

Valorizzare un itinerario Liberty della zona.

Intervento 3

Itinerario botanico.
Targhe storiche su alcuni edifici per ricordarne le funzioni.
Bene l'arena estiva nell'Imiberg.
Lo spazio antistante il Polo civico potrebbe prestarsi per piccoli
concerti e spettacoli all'aperto; non va reso parcheggio, ma
piazza.
Biblioteca Casette da riaprire al più presto, senza
barriere architettoniche.

Gruppo 3
Intervento 1

La ex camera mortuaria potrebbe ospitare una biblioteca.
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Intervento 2

E se si pensasse a una sinergia fra cultura e sport alle Piscine?

Intervento 3

Una biblioteca manca; spazi ce ne sono molti.

Intervento 4

Biblioteca: credo sia necessario creare in questo quartiere uno
spazio per una nuova biblioteca. Intorno alle biblioteche stanno
nascendo tanti progetti, ma mancano i luoghi per poterli
portare avanti.

Intervento 5

Biblioteche in spazi all'aperto e spaziare sulla tipologia di musei
o gallerie d’arte, spazi di formazione culturale per giovani.

Intervento 6

Spazi di aggregazione, luoghi di incontro dove si possono
generare servizi fra cittadini .

Intervento 7

Spazio culturale al piano terra del nuovo complesso tra via XXIV
maggio e via Broseta con prospiciente la nuova piazza
pedonale Gabrielli. Trovare un accordo con il privato per
posizionare una piccola biblioteca/ludoteca/spazio espositivo.
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