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PROGETTI
Sedici progetti di luogo sono stati sviluppati per
Spotswood e South Kingsville e rappresentano
un passo importante verso la realizzazione della
visione per Spotswood e South Kingsville.
TROVATE MAGGIORI INFORMAZIONI E DITE LA VOSTRA A::

AVETE BISOGNO DI SERVIZI DI TRADUZIONE?
Contattate il nostro servizio di assistenza telefonica
per le traduzioni al numero (03) 99 321 212 oppure
andate a:
https://www.hobsonsbay.vic.gov.au/Council/
Contact-us

S P O T S W OOD E SOUTH KI NGS VILLE

G UIDA A I LUO G H I

Dichiarazione di visione
Spotswood e South Kingsville saranno un villaggio urbano moderno nel vero senso della parola:
avranno un mix eclettico di persone e opzioni abitative, un’atmosfera da villaggio e una vivace
comunità locale incentrata sulle zone commerciali e gli spazi aperti, un luogo dove è possibile
soddisfare tutte le esigenze della vita quotidiana a breve distanza. Sarà anche un “posto per la gente”,
con grandi parchi, spazi pubblici e strade verdi alberate che collegano la comunità e fanno in modo
che camminare, andare in bicicletta e il trasporto attivo diventino il modo più invitante e conveniente
per spostarsi.
La storia industriale della zona continua a essere mantenuta e celebrata nel futuro attraverso la forma
costruita, il carattere e gli usi del suolo, ma si evolve per abbracciare il cambiamento verso tecnologie e
industrie più verdi e intelligenti che sono collegate alla comunità locale.

La visione per Spotswood e South Kingsville è suddivisa in quattro temi chiave:

Ricordare il
nostro passato,
dare forma al futuro

Cambiare il modo
in cui ci muoviamo
verso il futuro

Migliorare e
rendere più verdi
i nostri luoghi e
spazi

Valorizzare il
nostro stile di
vita da villaggio

Questo progetto è fornito da

Questi temi hanno lo scopo di descrivere ciò che la comunità di Spotswood e South Kingsville apprezza
maggiormente, nonché gli elementi che desidera vedere protetti e migliorati nel futuro. Sedici progetti di
luogo sono stati sviluppati per Spotswood e South Kingsville e rappresentano un passo importante verso la
realizzazione della visione per Spotswood e South Kingsville.

TEMA 1 :

TEMA 2 :

Ricordare il nostro passato, dare
forma al futuro

Cambiare il modo in cui ci
muoviamo verso il futuro

Progetto di luogo 1 – Una visione di guida:
Garantire l’adozione di un approccio
coordinato per promuovere e integrare la
visione nel pensiero e negli strumenti legali
che guideranno la transizione per il distretto
industriale di Spotswood.

Progetto di luogo 5 – Progetto strade per
le persone: Creare “strade per le persone”:
ridurre la velocità dei veicoli e intraprendere
lavori per rendere il nostro villaggio e le strade
del quartiere più sicure e attraenti per pedoni
e ciclisti.

Progetto di luogo 2 – Gruppo di lavoro
per le industrie future: Riunire le principali
parti interessate in un gruppo di lavoro
specificamente mirato a guidare questa
transizione per il distretto industriale di
Spotswood.

Progetto di luogo 6 – Il Progetto GreenLine:
La visione per la GreenLine è quella di fornire
i principali corridoi est/ovest e nord/sud di
trasporto attivo che attraversino il centro di
Spotswood e South Kingsville.

Progetto di luogo 3 – Progetto storie
nascoste: Scoprire e catalogare le storie
dell’area locale e sviluppare una varietà di
progetti artistici e interpretativi che celebrano
la storia e il carattere di Spotswood e South
Kingsville.
Progetto di luogo 4 – Una posizione
migliore per le industrie future:
Concentrarsi sulla realizzazione dei
miglioramenti fisici che miglioreranno la
comodità e la funzione dell’area industriale di
Spotswood e aiuteranno ad attrarre imprese
nuove e innovative.

Progetto di luogo 7 – Progetto collegamenti
mancanti: Assicurarsi che tutti i principali
percorsi e collegamenti ciclistici mancanti
vengano aggiunti o aggiornati come
necessario in concomitanza agli altri progetti
Better Places.
Progetto di luogo 8 – Rete multimodale:
Concentrarsi sull’interazione dei miglioramenti
proposti nell’ambito del Piano di movimento
dell’area locale e collegarli con i progetti
GreenLine e altri progetti Better Places.

TEMA 3 :

TEMA 4 :

Migliorare e rendere più verdi
i nostri luoghi e spazi

Valorizzare il nostro stile di
vita da villaggio

Progetto di luogo 9 – Progetto quartiere più
ecologico:
Sviluppare un programma di inverdimento
che complimenti e si colleghi alla strategia
forestale urbana e fornisca un programma di
piantagione mirato in tutta Spotswood e South
Kingsville.
Progetto di luogo 10 – Progetto Ama i nostri
parchi:
Fornire un approccio mirato e coordinato per
migliorare la fornitura, la capacità e l’accesso
agli spazi aperti per migliorare il carattere e le
opportunità ricreative nell’area locale.

Progetto di luogo 13 – Progetto villaggi
migliori:
Unire i diversi progetti e le iniziative intraprese
e rivolgerli in modo specifico ai villaggi di
Vernon Street e Hudsons Road.
Progetto di luogo 14 – Progetto luoghi
comunitari migliori:
Intraprendere una revisione dettagliata
della capacità e delle esigenze delle attuali
strutture e attività comunitarie in tutta
Spotswood e South Kingsville.

Progetto di luogo 11 – Il progetto pop-up:
Avviare progetti ed eventi temporanei
di placemaking che incoraggino il
coinvolgimento della comunità.

Progetto di luogo 15 – Gruppo di
discussione leader locali:
Formare un gruppo di discussione dei leader
e rappresentanti locali che potrà diventare
un gruppo di riferimento centrale e di
collegamento tra il Comune e la comunità.

Progetto di luogo 12 – Riconnettersi con
l’acqua e l’ambiente:
Valorizzare le caratteristiche naturali e i corsi
d’acqua migliorando nel frattempo anche
l’accesso della comunità a tali spazi.

Progetto di luogo 16 – Scelta di alloggio:
Continuare a sostenere e fornire alloggi di
alta qualità a prezzi accessibili e assumere
un ruolo guida nella promozione di tipologie
abitative innovative.

