Descrizione del progetto
Il progetto persegue due obiettivi strettamente legati l’uno all’altro: la riqualificazione
fisica e funzionale dell’area e l’aumento della sicurezza e quindi della vivibilità della zona.
Tema centrale del progetto è la creazione di una connessione tra l’area a sud di via
Giambellino e l’area a nord, tramite la realizzazione di un disegno unitario che caratterizzi
gli assi pedonali e viari che da Piazzale Scalabrini attraversi via Curio Dentato, incroci via
Giambellino, si affacci sul parco di Largo Balestra e prosegua lateralmente in via Carriera.
Il progetto prevede l’utilizzo di un medesimo linguaggio di segni e colori, la realizzazione
di nuove pavimentazioni e la collocazione di nuovi elementi di arredo urbano e di verde.
Il parco, oggetto anche di un progetto di riqualificazione previsto dal Bilancio
Partecipativo, sarà valorizzato diventando centro nodale di passaggio e di vita sociale
dell’area, uno spazio condiviso e fruibile da tutti, il cui ingresso verrà ampliato per renderlo
totalmente “aperto” al quartiere.
Sarà oggetto di riqualificazione anche il piazzale di fronte al supermercato LIDL in modo
che possa dialogare con il resto dell’area e diventare un elemento di connessione con il
parco.
L’attenzione per la sicurezza per i pedoni e la mobilità dolce è garantita da una
molteplicità di interventi:

• i marciapiedi di via C. Dentato verranno ampliati in prossimità delle attività commerciali

e saranno realizzati nuovi attraversamenti pedonali. Sarà mantenuta la sosta in linea delle
auto, che però sarà riqualificata con vasi o fioriere
• la strada in via Carriera – fino a via Pagliaghi – ed in via Largo Balestra verrà portata a quota
del marciapiede, creando una Zona 30 in cui le auto viaggeranno a velocità limitata ed in cui
le aree pedonali più ampie permetteranno il passaggio agevole e sicuro dei pedoni
• il marciapiede di fronte all’Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi verrà ampliato, per
agevolare la sosta di ragazzi e genitori fuori da scuola
• gli attraversamenti della linea tranviaria di via Giambellino verrano resi più sicuri e fruibili
• l’illuminazione dell’area sarà adeguata e potenziata

