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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”;

E

E fabbricato interno DL GHSRVLWL $XWROLQHH 9DUHVLQH
DGLELWRDGXɝFLR

C ex canile municipale da tempo dismesso;

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
8ɝFL*LXGL]LDUL

D palazzina a due piani posta fra l’ingresso dell’area
H OȇLQJUHVVR DOOH RɝFLQH $XWROLQHH 9DUHVLQH LQ FXL
DO SULPR SLDQR VRQR XELFDWL JOL XɝFL GHO FRQVRU]LR
ed a piano terreno le sedi di alcune associazioni
(radioamatori e Scout);

H fabbricati e capannoni assegnati ad Autolinee
9DUHVLQH

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

* ex reparto contumaciale, solo parzialmente
utilizzato come deposito, date le precarie condizioni
in cui versa;
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Contenuti delle proposte progettuali
Alcuni temi sono ritenuti fondamentali in chiave progettuale per il progetto di rigenerazione del quartiere Belforte a partire dall’Ex Macello. Essi sono riconducibili a tre macro obiettivi:

•

Mixité e coesione sociale

8QDGHOOHOHYHGDDWWLYDUHSHUXQDULJHQHUD]LRQHGHOTXDUWLHUH%HOIRUWHªSURPXRYHUHXQDGLYHUVLȴFD]LRne 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 tendano 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

/ȇRELHWWLYRSULQFLSDOHªODIRUPD]LRQHGLSROLGLFHQWUDOLW¢DOODVFDODXUEDQDFKHRUDQRVLDVHUYL]LGHGLFDWL
ai residenti di Belforte, che servizi specializzati rivolti alla popolazione del resto della città. Si punta dunque ad una aumentata attrattività dell’area a partire da nuove funzioni capaci di rispondere a bisogni locali ma anche catalizzare le attenzioni di una popolazione più ampia. La costruzione di poli di centralità
QRQGHYHHVVHUHVROROHJDWDDGDWWUH]]DWXUHVSHFLȴFKHPDDQFKHDGXQJHQHUDOHULGLVHJQRGHOORVSD]LR
pubblico in una prospettiva polifunzionale.

•

Connessione con l’intorno

/DȴQDOLW¢ªDXPHQWDUHOHSRVVLELOLW¢GLFRQQHVVLRQHGHOTXDUWLHUH%HOIRUWHFRQJOLDOWULTXDUWLHULHFRQLO
centro, anche nella prospettiva di rendere il quartiere più accessibile da fuori in relazione alla allocazioQHD%HOIRUWHGLQXRYLVHUYL]LȊDWWUDWWRULȋΖQROWUHXQDGHOOHVȴGHGHOSURJHWWRªDXPHQWDUHODGRWD]LRQH
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
FKHORFROOHJDQRDOSDWULPRQLRGLDUHHYHUGLGLUDQJRWHUULWRULDOHFRPHOD9DOOH2ORQDHLO/DJRGL9DUHVH
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