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Quartiere Valsugana

approvato 

il primo stralcio

La Giunta Comunale ha appro-
vato il progetto esecutivo per la
riqualificazione dell’area verde
nel Quartiere Valsugana che misu-
ra 12.800 mq circa, ed è ubicata
sul lato sud-ovest del centro com-
merciale presente nella zona.
Recentemente è stato eseguito un
intervento di sistemazione som-
maria con la piantumazione di
alcuni alberi, l’installazione di
alcune panchine e lampioncini
lungo i vialetti in pietrisco.

Il progetto propone la riquali-
ficazione dell’area con la creazio-
ne di una zona da dedicare ad atti-
vità sportive organizzate per
ragazzi, un campo polivalente da
adibire a calcetto, pallavolo e
basket e una pista da skateboard
attrezzata.

L’area rimanente a nord sarà
destinata a parco con prati, ango-
li caratteristici quali “Crodera del-
l’Altopiano” e l’Angolo degli
Aromi con finalità di gioco e
relax.

La zona da allestire con strut-
ture per il gioco da ragazzi, pista
da skateboard e campo polivalen-
te, è stata individuata nella zona
più lontana dalle abitazioni in
modo tale da evitare problemi di
rumorosità delle attività sportive.

Tale scelta, è giustificata inol-
tre anche dal fatto che tale por-
zione di terreno si trova nelle
immediate vicinanze del parcheg-
gio pubblico del complesso com-
merciale, luogo in cui possono
essere comodamente parcheggiati
motocicli e vetture degli utenti che
utilizzeranno le attrezzature pro-
gettate.

La maggior parte dell’area

verrà comunque adibita a parco,
ricavando una zona ricreativa per
il gioco libero, per il ritrovo e per
eventuali attività didattiche legate
alle tematiche botaniche ed
ambientali.

È prevista inoltre la formazio-
ne di aiuole tematiche, per intro-
durre nuovi elementi di interesse
culturale.

È previsto anche un impianto
di irrigazione a pioggia e a goccia,
per garantire l’attecchimento delle
piante nei primi anni d’impianto
ed il loro mantenimento, negli
anni successivi all’impianto,
soprattutto nei periodi siccitosi.

L’inizio dei lavori è previsto
per il prossimo mese di dicembre
con termine verso la primavera del
2005.

Aree Verdi di quartiere

Quartiere Verdi:

studio per 20.000

mq di parco
Contemporaneamente all’in-

tervento del Quartiere Valsugana,
sarà avviato anche lo studio di fat-
tibilità per poter dare attuazione ai
progetti vincitori del Concorso di
idee organizzato dall’Associazio-
ne Quartiere Verdi per riqualifica-
re i 20.000 mq di area a disposi-
zione del Quartiere situati fra via
Forche e via Verdi, vicino all’Isti-
tuto IPSSS di prossima costruzio-
ne. L’intervento, di grande inte-
resse per la città, sarà portato
avanti dal Comune in collabora-
zione con i vincitori e con l’Asso-
ciazione Quartiere Verdi.

Planimetria del progetto di riqualificazione 

dell’area verde del Quartiere Valsugana.




