
Descrizione Il progetto prevede la riqualificazione di un'area pubblica affiancata a un tenso-
struttura - quindi ad uso sportivo/ricreativo.

Obiettivi Trasformare l'area nel cuore pulsante del quartiere di Ospeda letto, oltre che polo 
ricreativo della parte Nord-Est della città di Vicenza.

Dove Via Candia 75 - Loc. Ospedaletto 

Budget indicativo 150.000 €

Proponente ASD Vicenza C5

VILLAGE SPORT OSPEDALETTO29 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto vorrebbe prevedere la riqualificazione di un'area pubblica affiancata a 
un tensostruttura - quindi ad uso sportivo/ricreativo - e vorrebbe portarla come 
cuore pulsante del quartiere di Ospeda letto e anche come polo ricreativo della 
parte Nord-Est della città di Vicenza.
È stato ipotizzato un arena dove poter proporre qualche manifestazione teatrale 
o musicale per i pe riodi primaverili-estivi. Quest'opera può essere fatta su un 
riporto di terra e con gradoni rivestiti di le gno e quindi a grande impatto natura-
listico e basso impatto economico. 
Un area per i più anziani dove il gioco delle bocce potrebbe portare congregazio-
ne di tutte le fasce d'età. 
Un area sportiva all'aperto per i più giovani, destinata a un campo di calcio a 5, 
che può essere usato anche per campo da tennis su erba sintetica e un campo di 
beach volley su sabbia. 
Tutta la zona può essere servita da un area giochi per bambini e un gazebo adibito 
a bar per la ven dita di cibi e bevande. 



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto?

Le caratteristiche attuali del luogo sono di un area non sfruttata per le potenziali-
tà che può avere. Inoltre tutta l'area è mal servita dalle opere di viabilità che sono 
ancora attualmente disposte a cantiere, manca il 70% di asfalto nell'area desti nata 
a parcheggio, per non parlare dell'assenza di illuminazione pubblica che è stata in 
parte ovviata da dei fari messi privatamente dalla Società Vicenza c5 a proprie 
spese.
Perché bisogna intervenire (quali sono le criticità e le potenzialità)?

La criticità è dovuta alla presenza di erba da pascolo che porta anche alla pre-
senza di numerosi insetti. Le potenzialità di quest'area sono molteplici. Essendo 
area pubblica qualsiasi idea potrebbe essere presa in esame. Sopra è stata solo 
descritta un'idea che può rendere felice e render utilizzata dai bimbi di 3 anni sino 
ad arrivare agli adulti di 99 anni.
La proposta si collega con altri progetti e/o attività presenti sul terri-
torio?

Non sappiamo se la nostra proposta sia collegabile ad altri progetti in corso, sap-
piamo che quest'area può essere sfruttata per diventare un punto di riferimento 
per attività sportive e non, per molti cittadini della città.
Quali sono le ricadute sociali sul territorio?

Nel territorio attualmente c'è poca proposta di aggregazione sociale. Le attivi-
tà attualmente in essere, cercano di offrire il possibile, ma non essendoci aree 
appositamente create, si fa fatica a proporre ai cittadini alternative che possono 
portare la popolazione ad uscire di casa e a conoscere sempre più persone nuove.
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