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SUPERFICIE COPERTA 

ESISTENTE 

7500MQ

VOLUMETRIA ESISTENTE  

51100MC

Il compendio è costituito da più fabbricati, 
precisamente:
A ex alloggio di custodia posta all’ingresso dell’area, 
attualmente in concessione all’associazione “Non 
solo Pane”;

B tettoia ricovero automezzi alle spalle dell’ex alloggio 
di custodia, prospiciente la via Tonale;

C ex canile municipale da tempo dismesso;

D palazzina a due piani posta fra l’ingresso dell’area 

ed a piano terreno le sedi di alcune associazioni 
(radioamatori e Scout);

E fabbricato interno

F sala macellazione ed ambienti a questa collegati 
(tripperia, stalle ecc.) in cui sono ubicati i magazzini 
e depositi dell’Attività Strade, deposito di arredi e 
materiali elettorali e di strutture per manifestazioni 
e, in tre ampi locali disimpegnati, archivi in uso agli 

 ex reparto contumaciale, solo parzialmente 
utilizzato come deposito, date le precarie condizioni 
in cui versa; 

H fabbricati e capannoni assegnati ad Autolinee 

FERROVIA

A

D

H
H

E

B

C
F

G

VIA
 

TO
NALE

Inquadramento 



AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI 

CONTRIBUTI RECANTI IDEE E PROPOSTE FINALIZZATE A DEFINIRE CONTENUTI 

INNOVATIVI PER LA TRASFORMAZIONE DELL’EX MACELLO CIVICO DI VARESE

ALLEGATO 1

3

Contenuti delle proposte progettuali

Alcuni temi sono ritenuti fondamentali in chiave progettuale per il progetto di rigenerazione del quar-

tiere Belforte a partire dall’Ex Macello. Essi sono riconducibili a tre macro obiettivi:

• Mixité e coesione sociale
-

ne delle funzioni urbane, e perseguire quindi un progetto di mixitè che contribuisca anche alla fornitura 

di servizi di prossimità per i residenti. L’attenzione dovrà essere rivolta alla dotazione di servizi che ten-

dano a un generale innalzamento della qualità della vita, e che rendano la presenza del welfare capillare 

per favorire l’accesso ai servizi stessi da parte della popolazione più fragile, sia economicamente che 

socialmente.

• Attrazione di nuovi city users 

ai residenti di Belforte, che servizi specializzati rivolti alla popolazione del resto della città. Si punta dun-

que ad una aumentata attrattività dell’area a partire da nuove funzioni capaci di rispondere a bisogni lo-

cali ma anche catalizzare le attenzioni di una popolazione più ampia. La costruzione di poli di centralità 

pubblico in una prospettiva polifunzionale.

• Connessione con l’intorno

centro, anche nella prospettiva di rendere il quartiere più accessibile da fuori in relazione alla allocazio-

di spazi pubblici di socialità come piazze, aree verdi, luoghi per lo sport e spazi di gioco, mobilità dolce; 

si auspicano inoltre proposte che valorizzino i percorsi ciclo-pedonali all’interno del quartiere, e quelli 


