
Descrizione Riqualificare di una porzione del par co Astichello compresa fra il lato Park 
Cricoli (curva) e via Bedeschi (lato nord), attualmente ab bandonata a se stessa 
e in evidente stato di degrado, attraverso la costruzione di una pista ciclabile 
di collegamento tra due zone del quartiere (rag giungibili altrimenti solo tramite 
strade trafficate), dotata di panchine di sosta e lampioni. 

Obiettivi Migliorare la fruibilità di questa zona verde da parte delle persone del quartiere,  
che potranno godere di un angolo di natura spontanea nel proprio territorio. 

Dove Parco Astichello da lato Park Cricoli (curva) fino a via Bedeschi (lato nord)

Budget indicativo €

Proponente Gruppo Scout Vicenza 11

Motivazione 
dell'esclusione

Il progetto insiste in parte su proprietà private, sulle quali vi sono degli accordi 
urbanistici in corso.

VIVIAMO I' ASTICHELLO!

arredo urbano aree verdi

beni  
storico-culturali

sport

sicurezza e salute

energia

mobilità

riqualificazione 
edifici pubblici

attività  
ludico-culturali



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La proposta del gruppo scout VICENZA 11 mira a riqualificare la zona di par co 
Astichello confinata all'interno dalla linea nera in mappa, attualmente ab bandonata 
a se stessa e in evidente stato di degrado. Ci sembra imprescindi bile, in quanto 
scout, occuparci del risanamento di una zona verde presente all'interno del no-
stro quartiere di San Bortolo. A tal fine abbiamo pensato ad una pista ciclabile 
di collegamento tra due zone del nostro quartiere (rag giungibili altrimenti solo 
tramite strade trafficate),dotata di panchine di sosta e lampioni. 



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto?

1l nostro progetto propone la riqualificazione di parco Astichello, nella zona com-
presa tra viale Cricoli (fronte park Cricoli) e via Bedeschi (lato nord), in quanto la 
suddetta zona si presenta in evidente stato di degrado e abban dono, considerata 
alla stregua di piccola discarica.
Perché bisogna intervenire? (Quali sono le criticità e quali le potenzia-
lità)

La nostra proposta verte sulla creazione di una pista ciclabile lunga 600 metri, 
illuminata e corredata da alcune panchine e da cestini dell'immondizia. Attraverso 
il passaggio di pedoni e bici desideriamo incoraggiare i cittadini ad un uso adegua-
to del parco, e organizzando attività all'interno del parco con i ragazzi del nostro 
gruppo, vorremmo favorire il rispetto degli spazi verdi comunitari.
La proposta si collega ad altri progetti o attività nel territorio?

La proposta si ricollega al tentativo ormai datato di riqualificare il parco, realizzato 
negli anni passati attraverso attività scout in quella porzione di ver de sia di gioco 
e costruzione che di pulizia del parco. Questa idea nasce da tre giovani diciasset-
tenni del gruppo (Leonardo, Gloria e Francesco S.) in seguito ad un'esplorazione 
del parco avvenuta coi loro capi scout.
Quali sono le ricadute sociali nel territorio?

Le ricadute sociali nel territorio a cui miriamo sono principalmente la frequenta-
zione di questa zona verde da parte delle persone del quartiere per godere di un 
angolo di natura spontanea nel proprio quartiere e il coinvolgi mento nel rispetto 
dell'ambiente naturale.


