
Vivi la strada! 
Un progetto partecipato per le vie 

Locchi e Schiaparelli

Il Laboratorio territoriale di via Locchi



2014 – Un laboratorio sulla e nella strada

Tra le principali attività della SEM 2014 vi è l’organizzazione di un laboratorio

territoriale denominato “Vivi la strada! Un progetto partecipato per le vie

Locchi e Schiaparelli” avente per obiettivo la progettazione partecipata di una

“Zona 30” in corrispondenza delle due vie.

Il laboratorio si pone come l’attività più innovativa di questa SEM, proprio per la

sua duplice valenza di momento di discussione ed educazione sui temi della

mobilità sostenibile, e di occasione per dare il via alla realizzazione concreta

della prima “zona 30” a Trieste.



Lo stato di fatto



L’ambito del laboratorio

Via Locchi Via Schiaparelli



Principali servizi nel rione

Ricreatorio

Chiesa / Scuola di Musica

Scuole

Circoscrizione

Oratorio

Piscina

Distretto PL



Punti critici per la circolazione veicolare

Velocità elevata su entrambe le vie

Sosta in doppia fila



Incidentalità nel 2013

2 incidenti senza danni alle persone

su un totale di 1192 incidenti con soli danni

a cose nel territorio comunale 



Linea 30

Linea 15

Percorsi dei bus



Principali flussi pedonali



Punti critici per la circolazione pedonale



Le prime proposte di progetto



ZONE 30. Ambiti di lavoro



ZONE 30. Ambito davanti alla chiesa

Bar / Ristoranti

Altri Esercizi 
Commerciali 



ZONE 30. Ambito davanti alla chiesa – la proposta che
verrà realizzata a titolo sperimentale durante la SEM

Sosta a spina di pesce

Sosta in linea



Sosta a spina di pesce

ZONE 30. Ambito davanti alla chiesa – una possibile alternativa



ZONE 30. Ambito davanti alla chiesa – una possibile alternativa

La Zona 30 non comporta necessariamente una perdita di
parcheggi, ma semplicemente li riorganizza per una migliore
gestione degli spazi stradali



ZONE 30. Ambito commerciale

Bar / Ristoranti

Altri Esercizi 
Commerciali 



ZONE 30. Ambito commerciale – una possibile proposta 

Sosta a spina di pesce

Sosta in linea

Cordolo segnaletico 
centrale

Attraversamento 
Pedonale protetto



Il programma del Laboratorio territoriale di via Locchi

• 25 luglio e 1 agosto: presso il ricreatorio De Amicis, incontro con i ragazzi del

quartiere per individuare i punti critici dell'area e proporre insieme idee per

superarli;

• la settimana prima della SEM: presso il ricreatorio De Amicis, attività di

progettazione con EcoSpace - Centro per l’ecologia creativa, Kallipolis -

Associazione no profit per uno sviluppo urbano sostenibile, Querciambiente

• dal 15 al 19 settembre: in via Locchi, davanti alla chiesa, realizzazione del 

progetto sperimentale con i ragazzi del ricreatorio De Amicis

• sabato 20 settembre: in via Locchi davanti, alla chiesa,  dalle ore 16.00, festa 

aperta a tutti



25 luglio e 1 agosto: percorsi di Educazione Stradale



25 luglio e 1 agosto: percorsi di Educazione Stradale



Educazione Stradale



Educazione Stradale


