SKATE PARK via Pontano
IL PROGETTO

Utilizzare arte e cultura come dispositivo di
riqualificazione urbana e rigenerazione
sociale.
La ﬁnalità del progetto è in primis la valorizzazione del
passaggio pedonale in quanto bene comune e, allo stesso
tempo, la messa in sicurezza del corridoio e del contesto in cui
si trova da episodi di microcriminalità con l’obiettivo di riattivare
il luogo dal punto di vista sociale e del potenziale aggregativo.
Il passaggio pedonale risulta al momento inospitale e poco
curato, favorendo la percezione di insicurezza e l’abbandono
dello stesso. Elementi artistici e di decoro estetico hanno già
cominciato a migliorare la frequentazione del luogo da parte di
quote signiﬁcative di abitanti del quartiere: in particolare la
comunità writers ha contribuito con grafﬁti che contribuiscono a
creare l’identità del quartiere, sia pop che underground .

SKATE PARK via Pontano
IL LUOGO
Via Pontano / via Padova
Il luogo individuato è il tratto pedonale
aderente alla massicciata della ferrovia, che
inizia da Via Padova (dopo il ponte
ferroviario) e sbocca all’incrocio tra Via
Pontano e Via Mosso.
Si presenta come un passaggio pedonale
lungo 190 metri e largo 4 metri che ha sul
lato sinistro la massicciata della ferrovia,
decorata attualmente da murales, e sul lato
destro da una rete metallica rigida che fa da
conﬁne con altre proprietà private.

Area Pedonale
Passaggio per via Padova

SKATE PARK via Pontano
RIQUALIFICAZIONE
PRIMO Intervento
Il progetto prevede la realizzazione di
infrastrutture in cemento adatte alle
evoluzioni di skate e roller da installare a
lato della massicciata della ferrovia,
lasciando il restante spazio adibito a
passeggiata in un contesto artistico
decorativo.
Il coinvolgimento di comunità di roller/skate
assicurerebbe la presenza revitalizzante del
luogo durante tutto l’arco della giornata,
assicurandone la sicurezza, il decoro ed uno
sfruttamento pieno delle potenzialità.

SKATE PARK via Pontano
RIQUALIFICAZIONE
SECONDO Intervento
Il progetto prevede la valorizzazione
estetica e di decoro urbano del passaggio.
L’intervento consiste nella copertura del
suolo con lo “Starpath”, ovvero una resina
fotoluminescente che permetterà al suolo di
emettere una luce soffusa nelle ore di buio
grazie a quella assorbita dal materiale
durante il giorno, rivelando forme e disegni
decorativi di colori differenti.

