AZIONI E PROGETTI

AZIONI STRATEGICHE
Comparto: Centro direzionale Broletto, Piazza del Bacio, Via Mario Angeloni

DA POLO DIREZIONALE A POLO DELL' INNOVAZIONE
PIAZZA DEL BACIO
1.1. Portico sottostante ex centro commerciale UPIM: rifunzionalizzazione attraverso la tamponatura
1.2. Edificio ex Upim: riqualificazione dell'edificio per inserimento di esercizi pubblici e commerciali,
servizi ricreativi e per il benessere fisico;
1.3. Progetto di spettacolarizzazione delle Fontane: di Veggio, di Piazza del Bacio e di Piazza
Vittorio Veneto
1.4. Area a monte di Piazza del Bacio: contenitore per funzioni innovative anche legate al coworking;
1.5. Steccone Piazza del Bacio: completamento edilizio, comparto

per l'inserimento di funzioni

1.6. Residence, ubicato nel retrofronte del Broletto: riqualificazione facciate (progetto di decoro
urbano);
1.7. Insediamento lungo Via Mario Angeloni (edifici Marinelli): riqualificazione facciate (progetto di
decoro urbano);
1.8. Ex Centro direzionale Perugina di Fontivegge: rifunzionalizzazione Comparto
destinazione direzionale sono ammessi esercizi pubblici, servizi pubblici e

oltre alla
di interesse

1.9. Broletto
1.10. Comparto di riqualificazione (Ac.fi 1b): il comparto ubicato in adiacenza dell'Hotel Astor lungo Via
Settevalli, rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica che assumono un ruolo primario per
l'assetto dell'area. Le destinazioni d'uso ammesse nel comparto sono un mix di residenza, direzionale,
produttivo e servizi a livello urbano.

2. Comparto: Piazza Vittorio Veneto, stazione
FFSS

terminal bus, Scalo ferroviario, parcheggio

IL NUOVO NODO DI INTERSCAMBIO
2.1. Piazza Vittorio Veneto: rifunzionalizzazione della piazza quale spazio esclusivamente pedonale
2.2. Scalo ferroviario: installazione n.70 telecamere per miglioramento delle condizioni di sicurezza
(Fondi FFSS);
2.3. Sottopasso pedonale Scalo ferroviario e Via Sicilia: riqualificazione percorso attraverso
installazioni artistiche e videocamere come parte integrante del percorso delle arti (Fondi pubblici +
FF.SS.)
2.4. Area parcheggio Ferrovie dello Stato e ex deposito: intervento di rifunzionalizzazione di un'area
sottoutilizzata ed origine di degrado, strettamente legato alla riqualificazione degli spazi antistanti la
stazione ferroviaria (P. V. Veneto) e la stazione del
(nuova pensilina). Per l'edificio dell'ex
scalo merci, in cui necessario definire i rapporti con la
(FF.SS.), si prevedono funzioni
legate alla cultura ed al mondo giovanile (biblioteche, sala registrazione, spazi per concerti, food),
mentre gli spazi dell' attuale parcheggio FF.SS. dovranno essere in parte utilizzati come spazi liberi a
servizio dell'ex scalo merci e parte per parcheggio a servizio della stazione;
2.5. Sottopasso pedonale Via Settevalli - Ferrovia: riqualificazione del percorso con interventi di arredo
e decoro urbano; (Fondi pubblici)
2.6. Sottopasso pedonale Piazza Vittorio veneto: riqualificazione del percorso con interventi di arredo e
decoro urbano; (Fondi pubblici);
2.7. Bus Terminal, piazzale antistante stazione
: dotazione di nuova pensilina con
caratteristiche tecnologiche avanzate (Fondi Agenda Urbana);
2.8. Palazzine FF.SS. ubicate presso la stazione del
di Fontivegge: riqualificazione
immobili (n. due palazzine adibite in passato a residenze di volume stimato: mc 720 e mc 864) da
destinare a funzioni pubbliche di quartiere (sede Crocerossa, associazioni di quartiere); (Fondi
pubblici);
2.9. Edificio ex mensa FFSS (parte del comparto Ac.fi 1a): l'edificio ubicato internamente allo scalo
ferroviario e rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica, non ancora attuati che assumono un
ruolo primario per l'assetto del territorio urbano. La previsione del PRG contempla la demolizione
dell'edificio esistente con la
di incremento del 50% della volumetria con destinazione a
servizi privati; (Concertazione con FF.SS.)
2.10.Collegamento pedonale tra stazione ferroviaria, stazione Minimetro e ex scalo merci: e' un
percorso pedonale di progetto che attraversa il nuovo spazio pubblico che va dalla stazione del
all'ex scalo merci e che si caratterizza per l'alta
dei materiali e delle tecnologie

3. Comparto: quartiere Bellocchio, Isolato Ottagono, Madonna Alta

MICROAZIONI DIFFUSE PER LA RINASCITA DEL QUARTIERE
3.1. Via Sicilia: riqualificazione del tratto viario con progetto di arredo urbano e di rinnovo dei corpi
illuminanti; (Fondi Comune)
3.2. Percorso pedonale tra Via Sicilia e l'area sportiva lungo Via Martiri dei Lager, tangente l'Isolato
dell'Ottagono: riqualificazione attraverso un progetto di installazioni artistiche e sistemazione del
3.3. Via Simpatica, Via L. Spagnoli e parcheggio lungo Via Martiri dei Lager: riqualificazione della

1. Centro direzionale Broletto, Piazza del Bacio, Via Mario Angeloni (rosso);
2.
3. Quartiere Bellocchio, Isolato ottagono, Madonna Alta (verde);
4.
TAX
perimetro dell'area oggetto di incentivi fiscali per nuove
professionali (DCC n. 44/2015);

commerciali, artigianali o

3.4. Percorsi pedonali di collegamento tra la stazione del
di Madonna Alta e le Vie
Pievaiola e Sicilia: miglioramento
pedonale alla stazione attraverso la realizzazione
di percorsi protetti;
3.5. Centro Salute Mentale (ex CIM): rifunzionalizzazione di due palazzine di
comunale dotate
di circa mq 2.700 di parco (volume stimato di circa mc 3.700), da riqualificare per funzioni pubbliche di
quartiere. L'attuale servizio svolto dal Centro
essere ricollocato recuperando la Residenza
Protetta, attualmente dismessa, annessa al Polo Sanitario di Madonna Alta; (Fondi pubblici)
3.6. Scuola primaria

: riqualificazione della scuola e potenziamento delle

3.7. Spazio verde connesso all'Isolato Ottagono: riqualificazione per
per il sociale)

(laboratori

sociali di quartiere; (Fondi

3.8. Piazza A. Alimenti, Cento di Vita Associativo
e uffici comunali: riqualificazione delle aree
e degli immobili pubblici anche con funzioni a servizio del quartiere;
3.9. Area sportiva lungo Via Martiri dei Lager: riqualificazione e potenziamento delle attrezzature
sportive esistenti; realizzazione pista skateboard; (Fondi Comune)
3.10.Parco delle Foibe: Progetto di riqualificazione di una parte del parco, attraverso la realizzazione di
attrezzature per
di svago, relax, gioco e
(la
del progetto prevede la
partecipazione finanziaria di privati);
3.11. Scuola infanzia
scuola primaria
: plesso scolastico in cui sono inoltre
collocate la
delle
e un circolo ARCI - l'immobile necessita di interventi di
riqualificazione anche ai fini del risparmio energetico;
3.12.Residenza protetta: annessa al Polo Socio - Sanitario di Madonna Alta attualmente dismessa, nella
quale potrebbero essere trasferite le
del Centro di Salute Mentale o previste altre funzioni
pubbliche;
3.13.
3.14.Centro Servizio Giovani: potenziamento delle

svolte dal centro (laboratori didattici, scuola di

3.15.Edificio ex INAIL: l'immobile residenziale ubicato nell'Isolato Ottagono, attualmente dismesso
oggetto di un intervento di riqualificazione, promosso dall' ATER;
3.16.Nuovi uffici GESENU: collocazione dei nuovi uffici dell'Ente nello steccone di Via Sicilia ;

AZIONI DIFFUSE SUL QUARTIERE
DA ATTIVARE RICORRENDO AI BANDI DEI FONDI FESR GESTITI
DALLA REGIONE

PERCORSI
A.1. Percorso delle arti
Bacio al Parco delle Foibe intersecando ortogonalmente lo scalo ferroviario.
A.2. Percorso interattivo

esso si affacciano.

-

SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE INNOVATIVE

-

RISPARMIO ENERGETICO, EFFICIENTAMENTO, PUBBLICA
ILLUMINAZIONE,......

-

SICUREZZA LUOGHI PUBBLICI

-

PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE.

