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STRUTTURA
La prima sezione è costituita da un’INTRODUZIONE
generale sui principi ed i riferimenti teorici relativi
alla qualità dello spazio pubblico.
La sezione presenta inoltre una panoramica degli
argomenti trattati, l’oggetto di analisi e gli obiettivi
dello studio.
La seconda sezione – RILIEVO, ANALISI E
VALUTAZIONI- è divisa in diversi capitoli, che
includono sia l’analisi di una dimensione fisica degli
spazi – edifici, diversi tipi di mobilità, arredo urbanosia la valutazione delle attività che hanno luogo
nello spazio – chi vive la città, gli usi e le attività
sociali -.
Non si tratta di un semplice rilievo dell’esistente, ma
di un’analisi ragionata che contiene per ogni tema
esaminato valutazioni di qualità che ne mettono in
risalto potenzialità e criticità da affrontare.

INTRODUZIONE

L’ultima sezione – RACCOMANDAZIONI- contiene
le indicazioni scaturite dalle analisi. Vengono
poste in risalto le sfide per il territorio, le strategie
e linee di intervento più dettagliate per far fronte
a queste sfide, sotto forma di raccomandazioni. In
sostanza, la sezione propone una vision per il centro
di Macherio e le linee guida per le trasformazioni
tramite cui ottenere uno spazio pubblico di qualità.
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LA NOZIONE DI SPAZIO PUBBLICO
Lo spazio è un luogo “in uso” - è un costrutto dell’uso
- . Oggetto di osservazione è, quindi, l’uso che viene
fatto del luogo (e non il luogo).
È l’uso che delimita lo spazio: i confini dello spazio
non coincidono con quelli (fisici) del luogo. I confini
dello spazio sono quindi variabili nel tempo, e in corrispondenza di usi diversi.
Si possono dare usi diversi di uno stesso luogo - in
tempi diversi, ma anche simultaneamente -.
Gli spazi corrispondenti ad usi diversi - ma anche a
tempi diversi - non sono (necessariamente) coestensivi, oltre che non coincidenti con i confini del luogo
cui sono riferiti. (…)
In un dato luogo, possono essere previsti - e di solito
lo sono - spazi per usi specifici. In corrispondenza
di tali destinazioni d’uso, possono essere realizzate
delle attrezzature particolari. L’uso effettivo (ma
anche quello previsto, a volte) può risultare sia facilitato, ma anche ostacolato, dalla presenza di tali
attrezzature.
Quale nozione di pubblico? Il carattere pubblico è
l’esito di interazioni d’uso: rinvia, dunque, alle relazioni sociali che si instaurano tra gli utilizzatori (detto
altrimenti: quella pubblica, non è una destinazione
d’uso).

zazione sociale, economica e valoriale. Pensare allo
spazio pubblico oggi significa pensare in un’ottica
globale, a un insieme di attrezzature rappresentanti
i nodi di una fitta rete capillare si servizi tra loro connessi, la cui qualità deve essere adeguatamente
monitorata e attentamente progettata.

NUOVI BISOGNI E NUOVE SFIDE
Nelle città occidentali del XXI secolo, la vita sociale
negli spazi pubblici non può essere data per scontata. Ciò è dovuto a fattori concorrenti, tra cui lo spopolamento dei centri storici a favore dell’espansione
suburbana, e l’aumento di lavori ’knowledge intensive’, telematici, pendolari, che hanno diminuito la
dipendenza dallo spazio pubblico per lo svolgimento
delle attività primarie giornaliere.
La perdita delle funzioni originarie dello spazio pubblico – per esempio il mercato rionale- insieme
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Crosta, P. L. (2000), “Società e territorio, al plurale.
Lo spazio pubblico - quale bene pubblico - come esito
eventuale dell’interazione sociale”, Foedus, 1
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Parlare di spazi pubblici significa chiamare in causa
fattori che non riguardano solo le regole della pianificazione urbana, ma che fanno riferimento alla
qualità della vita, alla sostenibilità ambientale, a
pratiche di urban design, alle innovazioni nel settore
delle tecnologie e ai fenomeni legati alla globaliz-
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Il diagramma, tratto dai lavori di Jan Gehl Architects, mostra il cambiamento
della relazione tra attività necessarie e opzionali negli spazi pubblici nel corso degli ultimi 100 anni. Da notare l’impatto dell’introduzione dell’automobile
negli anni ‘50 ed il trend affermatosi in modo crescente negli ultimi decenni
di offrire spazi pubblici qualificati per attività ricreative (opzionali).

con l’incremento esponenziale del traffico veicolare privato, hanno indebolito la trama delle attività
sociali negli spazi pubblici, i quali in quasi tutte le
città hanno ceduto il passo a piazze e corsie trafficate, contribuendo ancor di più alla perdita di spazi
d’incontro.
Se una città vuole strade vivibili ed una socialità vivace, deve offrire come prerequisito fondamentale
spazi pubblici. Dal momento che i cittadini di oggi
hanno molte più opzioni di un tempo per passare il
proprio tempo libero, gli spazi pubblici, per essere
frequentati, devono offrire alta qualità e facile accessibilità.
Oggi le strategie di riqualificazione e progettazione
urbana che mettono la persona al primo posto (e
non l’auto), come quelle che si cerca di suggerire
in questo studio, sono mirate ad accompagnare la
trasformazione delle città moderne ‘knowledge-intensive’ in città attrattive ed ambientalmente consapevoli.

In risposta all’evoluzione degli stili di vita e delle nuove esigenze della società, gli spazi pubblici nelle città del XXI secolo
devono affrontare nuove sfide per poter essere attrattive.
Queste tendenze emergenti sono state studiate dall’ ‘Institute for Futures Studies’ di Copenhagen (Gehl Architects) e
sono qui a seguito brevemente sintetizzate.

Maggior interesse per gli eventi
culturali

Importanza dei servizi per il tempo libero
Attrazioni e servizi per il tempo libero giocano
un ruolo sempre più importante per l’attrattività
delle città. Un facile accesso alle aree verdi e
naturalistiche è diventato un punto importante a
cui prestare particolare attenzione.

Gli spazi pubblici possono essere il
presupposto per l’organizzazione di
attività culturali e di intrattenimento.
L’aumento di persone che vivono
da sole comporta un maggiore
bisogno di occasioni d’incontro e di
partecipazione attiva alla vita sociale.

La fruizione del verde
La maggior parte della popolazione spende
gran parte della giornata in luoghi chiusi;
conseguentemente molti scelgono di passare il
proprio tempo libero in attività all’aria aperta, non
solo durante la bella stagione.

Più bambini ed anziani
spazi pubblici
Privatizzazione
=
maggiore
importanza della socialità
La rapida privatizzazione dell’abitare,
della vita professionale e dei servizi
ha incrementato l’importanza degli
spazi pubblici e delle attività sociali,
come strumento per contrastare
l’isolamento degli individui all’interno
della città.

Nuovo interesse per l’attività fisica
Tra i recenti trend urbani, tra cui l’aumento
degli spostamenti in auto, la sedentarietà e una
rinnovata consapevolezza ambientale, emerge
l’interesse per stili di vita più sani. Oggi gli spazi
ciclabili, pedonali, per il jogging o lo skating
rappresentano una parte sempre più importante
tra le attività che hanno luogo in città.

negli

È necessario porre un particolare
sforzo per incoraggiare i giovani
e gli anziani ad utilizzare gli spazi
pubblici. Diversi gruppi di utenza
possono delineare uno spazio
pubblico attivo e diversificato, che
contribuisce a formare una società
che accolga i bisogni di diverse
fasce d’età, in particolare di quelle
più deboli.

Anche il dimensionamento e la collocazione dei parcheggi rivestono un’importanza strategica per l’accessibilità
agli spazi pubblici. Si pensi ai parcheggi di interscambio tra differenti mezzi di trasporto (stazioni di autobus, treni,
metropolitane), o a quelli esterni alle zone ZTL, che consentono di ridurre l’uso delle auto nelle zone centrali delle città.
Il parametro della dotazione di parcheggi previsto del D.M. 1444/68 è soggetto ad un andamento macchina/ab che ad
oggi si è ormai stabilizzato su altri valori (si consideri che ad oggi si misurano circa 77 macchine ogni 100 abitanti). Tale
valore è quindi oggi abbastanza lontano dall’effettiva domanda di parcheggi.
STRATEGIE E AZIONI PER IL CENTRO URBANO
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CARATTERISTICHE DI UNO SPAZIO
PUBBLICO DI QUALITA’
La chiave per disegnare uno spazio pubblico vivibile,
sicuro e attrattivo sono la mobilità pedonale e le attività pedonali.
La qualità degli spazi pubblici è qui vista, quindi,
dal punto di vista del pedone (velocità: 5 km/ora) e
definita dai seguenti criteri:

... per parlare, guardare, fare esperienze

INTRODUZIONE

- Basso inquinamento acustico e disturbi acustici
- Presenza di spazi pubblici protetti e ‘intimi’
- Viste piacevoli e spazi curati
- Facciate interessanti e attrattive (vetrine, cartellonistica,
aperture)
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una città di qualità...
... per rapporti sociali e scambi culturali
- Spazi per attività culturali e comunicazione
- Spazi per eventi di strada (rappresentazioni
teatrali, piccole attività commerciali, artisti di
strada, altro)
- Spazio pubblico ‘democratico’, per tutti

... per camminare, pedalare e sostare
- Spazi dignitosi per camminare, senza isolamento
o sovraffollamento
- Chiarezza nel sistema pedonale
- Sistema pedonale che collega i punti di interesse
in modo integrato
- Buon ritmo pedonale con poche interruzioni

- Quantità e corretta collocazione di
panchine e sedute
- Altri spazi su cui sedersi e sostare
(gradinate, muratti, altri arredi)
- Presenza di bar o altri luoghi di
ristoro all’aperto
- Diffusa e corretta illuminazione

- Possibilità di passeggiare
- Comfort microclimatico: soleggiamento
o ombra a seconda delle stagioni,
protezioni da pioggia o vento
- Facciate degli edifici piacevoli
- Assenza di barriere architettoniche

OBIETTIVI E METODO

... vivibile, diversificata e sicura
- Varietà di usi, sia di giorno che di sera
- Mix funzionale, per garantire movimento e sicurezza
ad ogni ora
- Servizi scolastici di diverso livello
- Illuminazione e presenza di attività nelle ore serali
- Strade e piazze sicure sia di giorno che di notte

Il fine ultimo di questo studio è creare una maggiore
coerenza tra la vita sociale pubblica e la struttura
fisica della città.
Il riferimento teorico e analitico da cui si è partiti è la
metodologia ‘Public Spaces and Public Life’ (PSPL)
–‘Spazi pubblici e vita sociale’- dell’Urbanista danese Jan Gehl, il quale pone al centro della ricerca
urbana le dinamiche sociali che hanno luogo nella
città.

territorio nel suo complesso.
A tal proposito, dopo un’analisi ragionata degli aspetti fondamentali della vita pubblica, si apre una
sezione dedicata alle raccomandazioni e agli spunti
progettuali, preliminari ad una futura progettazione
di dettaglio delle trasformazioni dello spazio pubblico.

Se da un lato il PGT, e in particolare il Piano dei
Servizi, possono fornire informazioni dettagliate sulla dislocazione e il dimensionamento dei parcheggi,
le strade trafficate e le piste ciclabili, al contrario,
non sono disponibili informazioni dettagliate sulla
qualità urbana del centro di Macherio dal punto di
vista della ‘dimensione umana’, in termini di fruibilità pedonale degli spazi pubblici, offerta di occasioni
d’incontro, incentivazione alla socialità che questi
spazi offrono.
Una particolare attenzione è posta sulla dimensione
dei servizi e delle attività commerciali del centro di
Macherio.
Uno dei propositi del presente studio è la ricostruzione di questo tipo di informazioni, da rendere facilmente accessibile per i residenti, i politici, i progettisti, i tecnici, le associazioni locali, i commercianti
e tutti i gruppi che agiscono sul territorio e possono
contribuire all’incremento della qualità urbana di
Macherio e del suo centro.
Lo studio, atto a mettere in luce le potenzialità e le
criticità del territorio in esame, costituisce una base
di informazioni e valutazioni su cui fondare scelte di
progetto consapevoli e quindi più adatte a soddisfare le esigenze specifiche del centro storico e del
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Analisi e
valutazioni
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L’AREA DI STUDIO
Oggetto del presente studio è l’area che può essere considerata il cuore urbano del comune di Macherio, compreso tra
via Vittorio Veneto a nord, via Mascagni a sud, via Italia e via Milano a est, via Cadorna e via Alessandro Volta a ovest.
Le strade oggetto di studio che attraversano il comparto comprendono anche: via Roma, vicolo Vignolo e via Piave.
L’area comprende alcuni degli spazi pubblici più significativi di Macherio, come la biblioteca e la sala civica con il relativo
parco attrezzato, gli edifici della Parrocchia, la piazzetta dei Ciclisti, l’ufficio postale e il Poliambulatorio.
L’area è lambita ad ovest da via A. Volta, che taglia trasversalmente il territorio comunale e lo divide abbastanza
nettamente in due parti. Anche via Roma è un asse viario strutturante di Macherio, anche se più mitigato e meno
trafficato.
Per una visione più completa, sono stati integrati nello studio anche gli assi viari di accesso all’area considerata: dalla
stazione ferroviaria, via Piave, via delle Rimembranze, via Italia; dall’edificio municipale, via Visconti.
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Ai fini di arrivare a comprendere quali siano le
polarità urbane attrattive di socialità (4), si è
partiti dallo studio della viabilità e dei diversi tipi di
mobilità (1), la conformazione fisica del comparto
e le funzioni insediate negli edifici (2), gli spazi
pubblici e l’arredo urbano (3). Le diverse chiavi
di lettura di un’area costituiscono i “layer” che
sovrapposti restituiscono l’immagine territoriale
completa.

Via Vittorio Veneto
Vicolo Vignolo
Via Roma
Via Milano

Via Cadorna
Via Italia
Via Mascagni
Via delle Rimembranze
Via Piave

CHI ABITA L’AREA?

49%

27%

24%
Nell’insieme, nelle vie considerate risiedono 933
abitanti, di cui quasi la metà ha un’età compresa tra
i 30 e 64 anni.
La via più popolosa è via Roma, con 292 residenti.

Tra gli abitanti del centro, quasi 1 su
10 ha origini straniere. La proporzione
è più alta di quella di Macherio nel suo
complesso (circa 6%).
La maggior concentrazione di stranieri si
trova in via Roma (46 abitanti stranieri).

Stranieri

Italiani

Grafici: Popolazione residente
in ciascuna via, suddivisa per
fasce d’età (dati aggiornati
1.6.2011)
NOTA: in via A. Volta non si registrano
residenti
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I SERVIZI E ALTRI ELEMENTI
CARATTERIZZANTI

1 . Ufficio postale, farmacia e ambulatori medici
2 . Poliambulatorio ASL
3 . Torre dell’acquedotto
4 . Biblioteca e centro civico (Curt del Cagnatt)
5 . Corte Filanda
6 . Parco storico privato tutelato
7. Chiesa parrocchiale SS. Gervaso e Protaso
8 . Oratorio e centro parrocchiale
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LE ATTIVITA’ FRONTE STRADA
Schema sul grado di
attrattività dei fronti strada

Attività commerciali
Servizi
Residenza

Sono state rilevate e illustrate nella mappa le attività
che hanno luogo sul fronte strada (al pian terreno),
suddividendole per macrofunzioni:
- SERVIZI
- RESIDENZA
- ATTIVITA’ COMMERCIALI
Da questo primo approccio generale, si nota che le
attività commerciali sono insediate principalmente
lungo l’asse di via Roma, soprattutto sul primo tratto
a partire dall’incrocio con via Visconti. Più della metà
delle facciate della via al pian terreno è comunque
adibita a residenza, e quindi non presenta una
particolare attrattività a livello funzionale.
Il tratto di via Italia interessato dal presente rilievo
è particolarmente ricco di funzioni pubbliche, come
il Poliambulatorio Sanitario, l’Ufficio Postale, la
farmacia, una banca, alcune attività commerciali.
Funzioni pubbliche importanti sono collocate anche
sul lato sinistro di via Milano, dove troviamo servizi
di tipo religioso (Chiesa Parrocchiale, Oratorio,
ecc) e il bocciodromo. Il lato destro della via, pur
ospitando un piccolo spazio verde attrezzato a
parco, è connotato da una chiusura notevole, per
via del muro perimetrale che cinge la villa Rivolta e
il suo parco, di proprietà privata.
Gli edifici che si affacciano sulle altre vie considerate
sono perlopiù a funzione residenziale o adibiti ad
attività che non riguardano la sfera pubblica, e
quindi non particolarmente attrattive.
La presenza di porticati in alcuni tratti, che allargano
lo spazio pubblico e offrono spazi e riparo per
attività sociali, incrementa le possibilità d’incontro e
l’attrazione di pedoni, non solo per il passaggio, ma
anche per la sosta.

STRATEGIE E AZIONI PER IL CENTRO URBANO
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LE ATTIVITA’ COMMERCIALI

Molte agenzie
e altri servizi

ANALISI E VALUTAZIONI

Pochi spazi per
la ristorazione,
soprattutto
all’aperto

16 COMUNE DI MACHERIO (MB)

Pochi negozi
di alimentari
e abbigliamento
Spazi sfitti e
invenduti

C’è un buon mix di
attività commerciali
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LE ATTIVITA’ SERALI
La vita serale di Macherio è caratterizzata dall’apertura
di alcune attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie
d’asporto) e, saltuariamente, da attività culturali e di svago
(principalmente presso il centro parrocchiale).
Gli spazi aperti maggiormente frequentati (soprattutto
durante la bella stagione) sono i tratti di via Roma porticati
antistanti i bar e la piazza all’incrocio tra via V.Veneto e via
Piave, sede anche di eventi temporanei.

via Roma

Biblioteca

L’illuminazione è ben distribuita nelle vie e nei parcheggi più
centrali (via Roma, via V.Veneto, via Italia), grazie anche alla
presenza di insegne luminose.
Scarsamente illuminata è invece la zona di via Mascagni.

Parco via V.Veneto

via Milano

Illuminazione
da potenziare

ANALISI E VALUTAZIONI

via Roma

via Roma

via Roma

Strutture attive
Spazi maggiormente attivi
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via Piave

via Roma

via Mascagni

LA MOBILITA’ PUBBLICA

Mobilità pubblica su gomma
Linee e fermate

In alcune fermate,
mancanza di
pensiline e sedute

Pensiline attrezzate
ma non sempre
in ottimo stato di
manutenzione

LECCO

Macherio-Canonica
Macherio-Sovico

SEREGNO
CARNATE
MILANO

Mobilità pubblica su ferro
Linee e stazioni ferroviarie

STRATEGIE E AZIONI PER IL CENTRO URBANO

19

PORTICATI

PAVIMENTAZIONI

LA MOBILITA’ PEDONALE

ATTRAVERSAMENTI

Presenza di almeno un
marciapiedi in ogni via
Attraversamenti ben
segnalati e sicuri

ANALISI E VALUTAZIONI

Misura media
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Misura minima

95 cm

65 cm

Barriera
architettonica

In alcuni tratti,
marciapiedi
sottodimensionati

I porticati offrono
riparo e spazio per
la sosta, anche
se non provvisti di
sedute
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Attraversamenti pedonali

Accessi pedonali
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Porticati

Aree con pavimentazione
rialzata in porfido
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LA MOBILITA’ CICLABILE

percorsi esistenti
percorsi di progetto

Poche rastrelliere per
la sosta delle bici, non
coperte
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Pochi percorsi
ciclabili
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Non c’è un vero sitema
ciclabile, se non in pochi
tratti (via A. Volta)
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Piste ciclabili

P
Ratrelliere per biciclette
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PARCHEGGI

Il centro storico di Macherio è aperto al traffico,
con strade prevalentemente a una corsia con unico
senso di marcia. L’area è toccata ad ovest dall’asse
viario nord-sud più importante di Macherio, via A.
Volta, sul quale ci si immette tramite una rotatoria
all’incrocio con via Roma e via Cadorna e da via
Mascagni.
Gli attraversamenti pedonali di via Volta, pur in
assenza di semaforo, sono abbastanza sicuri poichè
ben segnalati; inoltre è presente un’isola pedonale
di attraversamento all’altezza delle due pensiline
per l’autobus.
All’incrocio tra via Mascagni e via Milano è collocato
un parcheggio di importanti dimensioni. Un altro
piazzale adibito a parcheggio è situato all’incrocio
tra via Mascagni e via A. Volta.
Sono presenti parcheggi su strada in quasi tutte le
vie. Questo tipo di parcheggi, come illustrato nella
figura in basso a destra, possono rappresentare
elementi di discontinuità per il sitema pedonale in
relazione alle attività di pubblico interesse affacciate
sui lati della strada antistante il parcheggio.
Attualmente non sono presenti parcheggi a
pagamento.

ASSI VIARI

LA MOBILITA’ VEICOLARE

I parcheggi in linea che si
sviluppano lungo marciapiedi o
porticati costituiscono barriere
visive e fisiche per l’accesso alle
attività collocate negli edifici
prospicienti, in particolare nei
casi in cui lo spazio antistante
l’ingresso o la vetrina non è
molto ampio.
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Parcheggi

Senso di marcia
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AREE VERDI E ARREDO URBANO

Schema sugli spazi di sosta
attrezzati e le loro connessioni

ESEMPI DI ARREDO URBANO
Buona dotazione di
aree verdi attrezzate

ANALISI E VALUTAZIONI

Scarso utilizzo degli
spazi verdi per eventi
organizzati

1
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2

3

4

Buona
interconnessione
pedonale, ma
non ciclabile

Buono stato di
conservazione delle
attrezzature

5

1

2
Sedute

Portarifiuti

Playground

4
Pensiline autobus

3
Distributore latte-acqua

5

Area per cani

Percorsi ciclopedonali
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28 COMUNE DI MACHERIO (MB)

VIA VISCONTI
VIA PIAVE
VIA RIMEMBRANZE

Per rendere più completa l’analisi del centro urbano,
sono state rilevate le attività fronte-strada e le
attrezzature urbane collocate sugli assi di accesso
all’area oggetto di studio.
Sono stati considerati i tratti viari fruibili a livello
pedonale che conducono dalla stazione di P.le
Visconti (via Piave, via delle Rimembranze,
via Italia) e la via Visconti, a partire dalla sede
attuale del Municipio.
Mentre via Piave e via
delle Rimembranze sono strade residenziali, con
l’eccezione di un’area adibita a funzioni industriali
e artigianali in via Piave, via italia e via Visconti
presentano una maggiore varietà di funzioni, con
alcuni negozi ed altre attività di interesse pubblico.
Tutte le vie considerate, ad eccezione di via Piave,
che è la più stretta, sono dotate di marciapiedi, ma
nessuna di piste ciclabili; tutte le strade sono aperte
al traffico veicolare.
E’ possibile parcheggiare nelle tre vie considerate
che si diramano dal piazzale della stazione, mentre
non lo è in via Visconti. Sono presenti tre spiazzi
adibiti a parcheggio: Piazzale Visconti, il parcheggio
in via Italia e quello di fronte alla banca in via
Visconti.
In sintesi, si può affermare che l’asse più attrattivo
dal punto di vista commerciale è l’ultimo tratto
di via Italia; in via Visconti sono collocati alcuni
servizi e altri nodi di interesse pubblico, come
l’edificio municipale, una banca, i campi sportivi
comunali (via S.Cassiano). Ad eccezione di uno
spazio pedonale attrezzato (panchine e portarifiuti)
di fronte al Municipio, tutti gli assi considerati
costituiscono linee di passaggio miste per pedoni,
ciclisti e auto, senza prevedere sedute nè spazi per
la sosta pedonale.

VIA ITALIA

ANALISI E VALUTAZIONI

GLI ASSI DI ACCESSO AL CENTRO

ATTIVITA’ COMMERCIALI:
Sedute
VIA

VIA

Abbigliamento
Elettronica-Computer
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Parcheggi
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VIA PIAVE
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B

Bar-ristorazione

A

Agenzie-servizi
Altro
Marciapiedi

Sensi di marcia

Stazione FS
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Municipio
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B
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ANALISI E VALUTAZIONI
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1
6

10

7
9

8

5
3

2

4

LE TIPOLOGIE

Capannone
artigianale/
industriale

Palazzina o casa
uni/bifamilare

Villa storica

A corte

In linea

GLI EDIFICI

GLI ELEMENTI RICORRENTI

1

2

Cortili interni

3

4

Portoni e androni

5

6

Porticati

7

8

Vetrine commerciali

9

10

Le tipologie edilizie del centro urbano sono
principalmente edifici a corte ed in linea con fronte
su strada. Buona parte del patrimonio edilizio
appartiene infatti al perimetro del nucleo di antica
formazione (centro storico) individuato dal PTCP e
riconfermato nell’attuale PGT, costituito da ex corti
rurali (via Roma).
Tra queste corti vi è la Corte Filanda, i cui lavori di
recupero e ristrutturazione furono portati a termine
nel 1983, con la realizzazione di una quarantina
di appartamenti comunali, a cui si aggiunsero, nel
1986, circa 20 appartamenti pubblici ricavati dalla
ristrutturazione della Corte Rossa. Un’altra corte
storica di Macherio è la “Curt del Cagnàt”, oggi
sede di centro civico, biblioteca, polizia municipale
e attività di volontariato. La corte è stata ricostruita
a metà degli anni ‘80.
Una caratteristica tipica degli edifici a corte è
costituita dai portoni e dagli androni che immettono
su cortili interni. In via Roma se ne trovano parecchi,
alcuni dei quali mantengono ancora la morfologia
tradizionale.
Negli edifici più recenti di via Roma è ricorrente
la presenza di porticati, che allargano lo spazio
pedonale sul quale si affacciano le attività
commerciali.
Le vetrine, presenti in modo discontinuo sui fronti
di via Roma, si collocano negli edifici più recenti,
creando una certa vitalità e rendendo piacevole
camminare lungo i fronti strada.
L’edificio polifunzionale in via Vittorio Veneto 30
(ex sede del Municipio) accoglie attività di diversa
natura, tra cui la Posta, la Farmacia, ambulatori
medici.
Le tipologie prevalenti nelle vie attorno alla via
Roma sono palazzine residenziali, case unifamiliari
o plurifamiliari.

STRATEGIE E AZIONI PER IL CENTRO URBANO
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LA SICUREZZA
La sicurezza è un fattore fondamentale della vita
pubblica; tuttavia, non si deve sottovalutare il fatto
che la sicurezza percepita e quella reale non sempre
coincidono. La sicurezza percepita delle strade ha a
che fare con la creazione di un ambiente in cui sia
piacevole stare. La presenza di passanti e di attività,
sia di giorno che di notte, incrementa la sensazione
di sicurezza. Le luci accese di sera, sia pubbliche
che private (vetrine, finestre, insegne ecc), sono
indicatori di “un occhio presente sulla strada”,
che aiuta a sentirsi sicuri. Una bassa visibilità e
la mancanza di punti di riferimento per orientarsi
possono creare un sentimento di insicurezza.
Come elementi che possono aumentare o diminuire
la sicurezza reale e percepita, sono state qui
indicate:
L’illuminazione notturna
La presenza di aree monofunzionali
inattive durante alcune ore della giornata.

Illuminazione:
A determinare il livello di sicurezza, non concorre
soltanto la quantità di dispositivi per l’illuminazione,
ma anche la loro distribuzione e la loro qualità.
In generale, l’illuminazione pubblica a Macherio è
rivolta verso le carreggiate, più che verso la viabilità
pedonale. Ciò è particolarmente evidente in via
Mascagni, dove i lampioni, disposti molto in alto
rispetto al suolo, illuminano le corsie stradali ma
non indirizzano la luce in modo diffuso ed efficace
nei parchi adiacenti la via. Via Roma, con i lampioni
posizionati sulle facciate degli edifici in linea, non
presenta un’illuminazione sempre uniforme, poiché
in alcuni tratti sono presenti fari a volte spenti. La
presenza di residenze e di attività serali (bar) rende
comunque alta la percezione di sicurezza nella via.
Nelle altre vie considerate, l’illuminazione è stata
valutata come adeguata.

ANALISI E VALUTAZIONI

via Roma

Parco in via V.Veneto: esempio positivo
di sicurezza reale e percepita
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via Mascagni

Aree monofunzionali inattive nelle ore
serali:
La stazione ferroviaria e l’antistante parcheggio non
sono dotati di “sorveglianza passiva”, dal momento
che non sono presenti attività pubbliche serali
nelle vicinanze (se non un bar). Di conseguenza,
nelle ore serali e notturne, l’area è quasi deserta,
aumentandone la percezione di insicurezza. Il parco
giochi di via Mascagni è un’altra area in cui di sera
aumenta la percezione di insicurezza, per via della
scarsa illuminazione e dell’assenza, anche qui, di
attività pubbliche.

Parco in via Mascagni

Stazione ferroviaria

Raccomandazioni
STRATEGIE E AZIONI PER IL CENTRO URBANO
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SCHEMA DI SINTESI POTENZIALITA’ E CRITICITA’
potenzialità
ATTIVITA’
FRONTE STRADA

Presenza di servizi - Buona varietà di attività commerciali – Porticati –
Molti servizi/agenzie

Attività serali da potenziare– Molti tratti stradali con fronte residenziale, quindi
poco attrattivo – Nessun ristoro all’aperto – Pochi negozi alimentari di vicinato

MOBILITA’
PUBBLICA

Prossimità della stazione ferroviaria – Parcheggio stazione - Pensiline autobus attrezzate – Buon collegamento pedonale tra le fermate

Alcune fermate autobus senza pensilina né sedute

MOBILITA’
PEDONALE

Marciapiedi presenti in tutte le vie – Buona connessione pedonale tra servizi,
residenze, attività pubbliche – Porticati – Isola pedonale in via A. Volta

In alcuni tratti, sottodimensionamento dei marciapiedi

MOBILITA’
CICLABILE

Presenza di corsia ciclabile in via Roma – Piazzetta dei Ciclisti – Percorsi
pedonali di progetto nel PGT

Sistema ciclabile frammentato e poco sviluppato – Corsia ciclabile a raso,
senza mitigazioni né alberature

MOBILITA’
VEICOLARE

Buona dotazione di parcheggi



              

AREE VERDI E
ARREDO URBANO

Buona dotazione di aree verdi – Buona interconnessione pedonale tra le
aree verdi

Arredi urbani da potenziare

ASSI D’ACCESSO

Connessione diretta con la stazione ferroviaria e il Municipio – Alberature
in via delle Rimembranze

Via Piave e via delle Rimembranze: assenza di attività di interesse pubblico;
via Visconti e via Italia: diradamento delle attività di interesse pubblico

                  
interne - Presenza di vetrine - Patrimonio edilizio “storico” (a corte e in linea)

Presenza di molti fronti residenziali inattivi - Cortili interni non utilizzati per
la vita pubblica

Presenza di attività serali (bar, pizzerie, parrocchia ecc) - Illuminazione
presente in tutte le vie

Presenza di alcune zone monofunzionali inattive durante le ore serali Inadeguatezza dell’illuminazione in alcune zone

EDIFICI
RACCOMANDAZIONI

criticità

SICUREZZA
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LINEE DI INTERVENTO
PRESUPPOSTI

OBIETTIVI

STRATEGIE

- Non è presente una vera e propria piazza,
un luogo votato ad essere fulcro centrale
della vita sociale
- Vi sono piccoli spazi di sosta e d’incontro
(cortili, parchetti, spiazzi) distribuiti sul
territorio in modo frammentario, senza fare
riferimento ad un’unica identità.

- Uniformare lo spazio pubblico
- Creare un’identità riconoscibile degli spazi
- Valorizzare i luoghi d’incontro
- Favorire e vivacizzare la vita sociale
- Potenziare le connessioni tra gli spazi della
socialità

Costruire una MATRICE che UNIFICHI e
UNIFORMI lo spazio, articolata in diverse
unità appartenenti allo stesso organismo

12 AREE D’AZIONE

AMPLIAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLO SPAZIO PUBBLICO

GERARCHIA DELLE PRIORITA’

STUDIO DI FATTIBILITA’ ECONOMICA

STRATEGIE E AZIONI PER IL CENTRO URBANO
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RACCOMANDAZIONI

AREE D’AZIONE

* T12
Pur trattandosi di proprietà
privata, il giardino storico
di Villa Canzi è un bene
tutelato che rappresenta
patrimonio storico
culturale per tutti i cittadini
di Macherio.
E’ stato quindi inserito
nella mappatura delle
aree d’intervento,
contrassegnato dalla
lettera T, che sta per
“Temporaneo”, ad indicare
che, previ accordi tra l’A.C.
e la famiglia proprietaria
del giardino, questo spazio
potrebbe essere in talune
occasioni aperto alle visite
del pubblico.
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SCHEDE DELLE AREE D’AZIONE

IL CONCEPT
Breve spiegazione dell’idea alla
base degli interventi proposti.
Esplicita gli intenti della vision
per ogni area d’azione

LOCALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO

INQUADRAMENTO E VISTE
Estratto dell’ortofoto che
inquadra l’area in oggetto e
mostra i punti di vista da cui
si è partiti per comporre il
fotoinserimento

LIVELLO DI PRIORITA’
Indica il livello di priorità
che il progettista e
l’A.C. attribuiscono agli
interventi, in un’ottica di
fattibilità economica e
temporale

INTERVENTI PREVISTI
Si elencano gli interventi effettivi
necessari per raggiungere l’obiettivo
del concept.
Sono divisi in 5 campi d’azione:

PAVIMENTAZIONI E
MATERIALI

ARREDO
URBANO

VERDE
URBANO

ILLUMINAZIONE

ATTIVITA’
TEMPORANEE

STATO DI FATTO
Immagine dello stato
di fatto dei luoghi

FOTOINSERIMENTO
1 o 2 per ogni scheda, è l’immagine
principale che si propone di rendere
l’idea immediata e d’insieme degli
interventi previsti.
E’ completato da parole-chiave che
    

RIFERIMENTI
Immagini e brevi didascalie per mostrare esempi di
progetti o luoghi esistenti a cui ci si può ispirare per
raggiungere gli obiettivi illustarti nel concept e nei
fotoinserimenti. Costituiscono le Best Practices e
gli spunti a cui fare riferimento, anche per progetti
preliminari più dettagliati

STRATEGIE E AZIONI PER IL CENTRO URBANO
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Il salotto verde
Il parco antistante la chiesa parrocchiale sarà reinterpretato
come salotto verde di Macherio; verrà reso più attrattivo
tramite l’inserimento di una fontana longitudinale, a seguire
la morfologia dell’area, con giochi d’acqua per vivacizzare e
rafforzare l’identità di spazio attrattivo d’incontro.
Le pareti verdi del salotto saranno create ricoprendo di
             
con villa Canzi.

RACCOMANDAZIONI

AREA 1

Il salotto
all’aperto
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uno spazio che invita
ad accomodarsi

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

media

- Inserimento di una fontana (un velo
d’acqua a terra, con zampilli e giochi
acquatici) o di una scultura
- Inserimento di nuove sedute in pietra
          

PRIORITA’

PRIORITA’

media

         
villa tramite essenze verdi rampicanti
(edera) e/o siepi sempreverdi
            
arbusti decorativi

la parete verde

pavimentazione omogenea

giochi d’acqua
STRATEGIE E AZIONI PER IL CENTRO URBANO
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Il parcheggio di via Mascagni
Per incrementare la qualità ambientale e prestazionale del
grande piazzale a parcheggio in via Mascagni è possibile
(IPOTESI 1) inserire alberature di mitigazione a scandire i
posti auto ed aggiungere rastrelliere o tettoie per la sosta
delle biciclette. Nell’IPOTESI 2, cioè quella in cui si decida
di non inserire alberature, si mostra come il piazzale possa
essere temporaneamente riusato per attività temporanee che
necessitano di spazi abbastanza ampi.

RACCOMANDAZIONI

AREA 2

Mitigazione del
microclima tramite
alberature
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Parcheggi
anche
per biciclette

IPOTE

SI 1

PRIORITA’

PRIORITA’
bassa

- Inserimento di rastrelliere per il
parcheggio dei velocipedi

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

bassa

- Inserimento di alberature di
mitigazione per il parcheggio

- Organizzazione di attività che
richiedono uno spazio relativamente
ampio

IPOTE

SI 2

Macherio beach

Piazzale
per attività
temporanee
che occupano
grandi spazi
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L’illuminazione del parco
Il parco in via Mascagni, pur essendo dotato di lampioni, nelle ore
serali e notturne è particolarmente buio e quindi percepito come
luogo poco sicuro.
Si propone un potenziamento dell’illuminazione pubblica, con
l’inserimento di faretti a terra, a disegnare una scia luminosa che
accompagni i percorsi di attraversamento del parco. Si propone
di sostituire le lampade già presenti per l’illuminazione diffusa
dell’area con lampade di nuova generazione altamente performanti
e a risparmio energetico, che possano anche costituire elemento di
design e valorizzazione del parco durante il giorno.

AREA 3

Percezione di sicurezza
anche la sera

Illuminazione
diffusa

RACCOMANDAZIONI

Lampade altamente
performanti
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dei percorsi

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’
media

- Inserimento di illuminazione da terra
lungo il vialetto di attraversamento e la
zona delle sedute
- Sostituzione dei lampioni esistenti
con lampade ad alte prestazioni

RIFER

VISTA DI GIORNO

LED O LAMPADE AL SODIO AD ALTA PRESSIONE?

Apparecchi da incasso a
pavimento, LED (diodo ad
emissione luminosa)

IMENT

I

Comune di Calabritto (AV), presso Chiesa
di S.Maria di Costantinopoli.
I punti illuminanti sono di tipo “ambien           terro contribuiscono al miglioramento del
grado di illuminazione
Al momento le lampade al sodio ad alta pressione sono lo standard prediletto per l’illuminazione stradale. Esse sono
         !   !               "  
         #$       " #%             
relativizza infatti a causa delle perdite di dispersione: le lampade di questo tipo illuminano in tutte le direzioni. Malgrado
%     &  !        "  #$                   "
In questo modo la quota di luce dispersa è minima.
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L’arredo della piazzetta dei ciclisti

AREA 4

La piazzetta dei ciclisti, con la cartellonistica sui percorsi ciclabili,
il manifesto di Coppi e Bartali, il monumento alle Missioni, la
pista ciclabile e gli arredi urbani ha già dei caratteri di identità
ben riconoscibili. Tuttavia, non tutte le attrezzature si trovano
attualmente in ottime condizioni.
Si indicano in questa scheda gli elementi che possono essere
migliorati per potenziare la qualità dell’area.

RACCOMANDAZIONI

- Pulitura della pensilina
- Manutenzione delle sedute e delle coperture

44 COMUNE DI MACHERIO (MB)

Rimozione delle cabine telefoniche dismesse

Sostituzione della segnaletica provvisoria
della fermata “Piedibus” con una
segnaletica più dignitosa per valorizzare
l’iniziativa

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

media

- Pulitura e manutenzione pensiline
autobus
- Sostituzione segnaletica piedibus
 '
        
- Rimozione cabine telefoniche dismesse

ELEMENTI D’IDENTITÀ, DA MANTENERE E VALORIZZARE

RIFER

IMENT

I

ESEMPI DI SEGNALETICA PER FERMATE DI PIEDIBUS
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Il cortile della Curt del Cagnàc
La Curt del Cagnàc è una delle corti storiche di Macherio.
#%          !     !      
locale, la sala mostre, le sedi di diverse associazioni culturali
e di volontariato come la Banca del Tempo e la Bottega equa e
solidale.
Si invitano queste realtà ad utilizzare anche lo spazio aperto
della corte per l’organizzazione delle proprie attività, in sintonia
con l’uso originario dello spazio del cortile come sede delle
attività comuni. La posizione strategica del luogo favorisce
l’apertura e l’attrazione di cittadini verso le attività promosse
dalle realtà del centro civico, vitalizzando ulteriormentel’area nel
suo insieme.

RACCOMANDAZIONI

AREA 5

La biblioteca
si apre
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Le attività civiche e
sociali escono nello
spazio della corte

Levinsky Library a Tel Aviv, progetto di Yoav Meiri per una biblioteca all’aperto, accessibile a tutti sia di
giorno che di notte
PRIORITA’

Bryant Park Reading Room New York

PRIORITA’

Magdeburg, Libreria a cielo aperto che
     +0"000   "    
 6    % 7     
dai cittadini; con un primo intervento
pubblico hanno realizzato l’intera
struttura in scala 1:1 utilizzando come
materiale da costruzione le casse di
birra pressate. Successivamente lo
studio di architettura Karo Architekten,
in collaborazione con i residenti, ha
sviluppato l’intero piano.

Biblioteca all’aperto,Parco dell’Albereta
di Bassa (associazione RivAllegra in collaborazione con ‘Emma Perodi’)
Due ore al pomeriggio per effettuare
prestiti e stare insieme

PRIORITA’
PRIORITA’
PRIORITA’

bassa

Organizzazione di attività nel cortile,
compatibilmente con le funzioni esistenti e la disponibilità dei soggetti
coinvolti

RIFER
IMENT
I

Utilizzo dello spazio di fronte alla New York Public Library
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Il parcheggio di via Piave
Il parcheggio di via piave, grazie anche alla sua posizione
strategica nel centro storico, può ospitare attività temporanee di
aggregazione, come mercatini, mostre, esposizioni, installazioni
artistiche, bancarelle.

RACCOMANDAZIONI

AREA 6

Il parcheggio diventa
luogo d’attrazione
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Attività
temporanee
di giorno
o di sera

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’
bassa

Organizzazione di attività pubbliche
temporanee come mercatini, mostre,
esposizioni, installazioni artistiche,
sagre etc, compatibilmente con le
funzioni esistenti e la disponibilità dei
soggetti coinvolti

RIFER

IMENT

Arte
Vintage

Bancarelle

I

Enogastronomia

Antiquariato
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Il cortile della Corte Filanda

AREA 7

La corte agricola, tradizionalmente luogo per eccellenza
dell’incontro e della socialità, può tornare ad essere vitale ed
attrattivo tramite l’attivazione di attività temporanee compatibili
con la residenza.
Lo spazio aperto della Corte Filanda può ospitare attività
temporanee di aggregazione come mercatini, mostre,
esposizioni, installazioni artistiche, bancarelle, sagre, nello
spirito tradizionale del “ritrovarsi in cortile”.

RACCOMANDAZIONI

la corte, lo spazio
pubblico della
tradizione
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eventi
temporanei
di sera

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’
bassa

Organizzazione di attività pubbliche
temporanee come mercatini, mostre,
esposizioni, installazioni artistiche,
sagre etc, compatibilmente con le
funzioni esistenti e la disponibilità dei
soggetti coinvolti

eventi pubblici
compatibili con la
residenza privata
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Il cortile della Fondazione Stefania

RACCOMANDAZIONI

AREA 8

Anche il cortile della residenza protetta per disabilità
“Fondazione Stefania” è uno spazio che, compatibilmente
          !  =     
come spazio pubblico in senso funzionale, con l’attivazione
di eventi temporanei, che potrebbero coinvolgere anche gli
        !         
all’ingresso del cortile: “incontrare e farsi incontrare”.
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Eventi temporanei
compatibili con le
funzioni pubbliche
presenti

Il cortile pubblico

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’
bassa

Organizzazione di attività nel cortile,
compatibilmente con le funzioni esistenti e la disponibilità dei soggetti
coinvolti

>   %       @  JW00X[

PRIORITA’

Street art

Band musicali

Spettacoli danza

RIFER

IMENT

I

Artisti di strada
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Pavimentazione e inversione di
via Roma
All’asse trasversale del centro urbano, via Roma, verrà ridata dignità
di centro della mobilità lenta tramite inversione dell’attuale senso di
marcia con ingresso da via A. Volta, oltre una nuova pavimentazione
in cubetti di porfido, mossa da rilievi per dissuadere la velocità delle
auto, disegnati secondo nuovo decoro. Pavimentazioni di diversi colori
saranno a segnare la differenzazione tra le corsie per diversi tipi di
traffico: pedonale e ciclabile da un lato, automobilistico dall’altro.
Tale intervento porrà come prioritaria la mobilità lenta, riqualificando
la funzione della via e delle attività in essa localizzate.
Si potrebbe proseguire la pavimentazione in pietra anche nei tratti
di via Milano e via Italia, in modo da congiungersi alle aree di queste
vie che sono già state pavimentate in porfido (di fronte alla chiesa
parrocchiale e all’edificio delle Poste).

AREA 9

BEST

PRAC
locali TICES

Via Milano

RACCOMANDAZIONI

Via Milano
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Via Italia

IPOTESI 1: Inversione con mantenimento dei
IPOTESI 2: Inversione con corsia ciclopedonale
parcheggi su laro dx; corsia ciclopedonale (1,2m) (1,6m) su lato dx; eliminazione parcheggi; solo
su lato sx
segnaletica orizzontale su lato sx

PRIORITA’
alta

Rifacimento delle pavimentazioni
      
     _
ciclabile e automobilistico con
    
  
velocità

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

alta

PRIORITA’

alta

- Inserimento di sedute
 '
    
- Inserimento rastrelliere per biciclette

Potenziamento dell’illuminazione
ove carente

RIFER

IMENT

I

IL MATERIALE: PORFIDO

 !         ! 7      
ricca di piccoli cristalli di vetro, in particolare quarzo, con una
    =   +0]" $%         ^
dure e resistenti in commercio.
Caratteristiche e tipologie: famoso quello che si ricava e lavora
  !  !      !      !
trova applicazione per pavimentazioni esterne, in considerazione
dell’alta resistenza agli agenti atmosferici. Sopporta egregiamente
le variazioni climatiche, dal freddo estremo al caldo torrido.
Vantaggi              
alla escursioni termiche; sono di grande effetto, personalizzano e
caratterizzano i centri storici delle più belle città; hanno una grande
capacità decorativa; vengono offerte in una vasta gamma di colori;
offrono una buona resistenza meccanica, alla compressione e
all’usura.
Svantaggi           
veicoli; diventano scivolosi in caso di pioggia; non si prestano per
velocità sostenute delle auto.
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Le “porte d’accesso” del centro

RACCOMANDAZIONI

`j$` {0

L’accesso alla via Roma, l’asse del centro urbano a prevalenza
!
 %       "
Per segnalare in modo deciso e chiaro l’accesso in un’area a
prevalenza pedonale in cui predominano la mobilità lenta e la
dimensione umana, si posizionano due landmark che rendano subito
riconoscibili i due ingressi all’area. I landmark, che fanno riferimento
alle antiche porte d’accesso alle città, possono essere sculture,
fontane o opere d’arte che si ispirino ad un elemento d’identità del
comune di Macherio. L’A.C. potrebbe indire un concorso d’idee per
richiamare l’attenzione di artisti e architetti verso la progettazione di
questi simboli riconoscitivi per il comune.
|  !       ! 6    ! 7   
       }`   ~  "    "
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Landmarks come porte d’accesso al centro urbano
Chiara riconoscibilità del legame tra i due landmarks,
          

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

bassa

Inserimento di landmark artistici da
       

RIFER

IMENT

I

Ago, Filo e Nodo è una scultura (in
due parti), in acciaio e vetroresina,
creata da Claes Oldenburg e da
Coosje van Bruggen.
Si trova a Milano in Piazzale
Cadorna, ed è stata inaugurata nel
W000"
Il gigantesco ago (19 metri) con il
         
altro punto della piazza con il nodo
      
della moda, che ha in Milano
      "   
sottointendono, con il loro colore,
anche le tre linee metropolitane
milanesi.
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Piazza del Lavatoio

RACCOMANDAZIONI

AREA 11

#    #   7       6      
buone caratteristiche strutturali e di conservazione.
La morfologia stessa della piazza, con le sedute a richiamare
un teatro semicircolare all’aperto, gli spazi verdi attrezzati a
playground, la grande area pavimentata in pietra al centro, una
buona illuminazione notturna, è strutturata per accogliere e
stimolare attività di tipo pubblico.
    6         
 J 
non a livello manutentivo), ma si invita a sfruttare e valorizzare le
opportunità spaziali dell’area tramite l’organizzazione di eventi
J !   !  % !  ["
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La piazza per gli eventi pubblici

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’

PRIORITA’
bassa

Organizzazione di attività pubbliche
temporanee come spettacoli,
concerti, mercatini, serate danzanti,
sagre etc, compatibilmente con le
funzioni esistenti e la disponibilità dei
soggetti coinvolti

Concerti
RIFER

IMENT

I

Cinema-spettacoli

Serate danzanti

STRATEGIE E AZIONI PER IL CENTRO URBANO

59

RACCOMANDAZIONI

IL SISTEMA CICLABILE

Il rifacimento della pavimentazione di via Roma, con il progetto di
uno spazio ciclopedonale di rilievo in sede propria, ha l’obiettivo di
                 j!
ma nell’intera area del centro urbano.
Per raggiungere tale scopo, si propone la creazione di corsie
ciclabili anche nelle vie di sezione minore, ove possibile, tramite il
disegno degli spazi ciclabili con segnaletica orizzontale.
          
il completamento del sistema ciclabile del centro urbano in
connessione con il sistema generale.

INDICAZIONI TECNICHE
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLE PISTE
CICLABILI
Le caratteristiche geometriche e plano-altimetriche delle
piste ciclabili sono desumibili dalle norme C.N.R. e dalla
summenzionata Legge n. 208/91 la quale distingue
                
separate da quelle per i veicoli a motore ed i pedoni
                 
in sede riservata qualora l’elemento di separazione sia
valicabile e costituito da una striscia di demarcazione
longitudinale. Nella prima tipologia possono rientrare
anche le piste completamente indipendenti dal normale
tracciato stradale. Le prime possono essere sia ad
unico che a doppio senso di marcia, mentre le seconde
possono essere esclusivamente ad unico senso
concorde a quello della contigua corsia per i veicoli.
La larghezza standard di una corsia ciclabile è di
1,50 m. per unico senso di marcia (per tenere conto
sia degli ingombri di ciclista e bicicletta sia dello
spazio per l’equilibrio e di un accettabile franco libero)
riducibile a 1,25 m. nel caso di due corsie contigue.
Eccezionalmente e per tratti molto limitati la larghezza
può essere ridotta a 1,00 m. per le piste in sede propria
o per quelle in sede riservata ubicate su strade pedonali
o su marciapiedi.
Per le piste su corsia riservata la segnaletica orizzontale
di margine, eventualmente maggiorata, assume il
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SCHEMA 1

SCHEMA 2

SEGNALETICA CICLABILE
Fondamentale risulta l’apposizione della segnaletica sia
orizzontale sia verticale prevista dal vigente Codice della
Strada, posta in condizioni di buona visibilità senza che
              
del percorso ciclabile e ad ogni incrocio con altre strade si
                   
pista, integrati da linee di demarcazione e da eventuali
simboli ripetuti sulla pavimentazione.
           
alla striscia bianca di bordo che delimita la carreggiata
stradale, una striscia continua gialla di larghezza maggiorata
pari a 30 cm. con il simbolo della bicicletta anch’esso in
giallo ripetuto periodicamente lungo la pista.
                  
non è possibile realizzare piste in sede propria, oltre alla
succitata segnaletica è possibile ricorrere a dissuasori di
tipo meccanico, quali “occhi di gatto”, cordoli in gomma, etc.

SCHEMA 3

FONTE: www.provincia.bologna.it

In corrispondenza degli incroci inoltre è sempre bene apporre
sulla pavimentazione il simbolo di “dare la precedenza”
lasciando sempre questa ai veicoli per evitare pericoli nel
caso contrario. In corrispondenza di incroci con semaforo
sarebbe opportuno installare lanterne semaforiche per
biciclette per evitare confusioni con quelle per i pedoni.
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ATTIVITA’ COMMERCIALI TEMPORANEE

RACCOMANDAZIONI

Dato l’obiettivo primario di rivitalizzare e vivacizzare il centro
urbano e gli spazi pubblici ivi presenti, sia in occasione di
manifestazioni religiose, culturali e di
spettacolo, ma soprattutto nell’utilizzo quotidiano e spontaneo
delle aree pubbliche, un’idea vincente per l’A.C. potrebbe
essere la concessione in locazione di porzioni di aree per lo
stazionamento temporaneo di strutture per la vendita e
somministrazioni di alimenti e bevande, giornali etc.

RIFER

IMENT

Il riscontro di questa decisione non avrebbe a che fare
solo con l’introduzione di nuove strutture temporanee per
la socialità, ma risiederebbe anche in una nuova entrata
monetaria nelle casse comunali, derivante dai contratti di
locazione stipulati.
Le risorse economiche derivanti dalla locazione potrebbero
             
 6           "
L’area maggiormente adatta per la collocazione di piccole
attività temporanee commerciali o di ristoro è la Piazza del
Lavatoio!            !   
ricreativa, la conformazione del luogo, l’arredo urbano di
qualità, la prossimità di servizi d’interesse pubblico, la buona
illuminazione notturna.

Temporary lounge bar in piazza Croce Rossa, Milano
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Chiosco costruito con materiali di recupero - lattine

I

CONTRATTO

DA SAPERE:
#%             
sfruttare le proprietà in cambio di vantaggi
economici o di energia elettrica.
Il sito scelto per l’impianto fotovoltaico incide
sul rendimento energetico, pertanto prima
              
         %  
       %  " #%   
per fotovoltaico è proporzionale al rendimento
energetico della copertura, inoltre, viene
garantita l`impermeabilità del tetto.

Le società che investono nel fotovoltaico
   6
     
 
per un periodo di almeno venti anni, anche
   
      
fotovoltaico. Gli investitori del fotovoltaico in
questo modo hanno la garanzia che il contratto
non potrà essere risolto dal locatore. Non
pannelli montati sopra ma un tetto realizzato
con i pannelli fotovoltaici stessi, questa è il
cosiddetto fotovoltaico per tetti. Il corrispettivo
%         7   

    
    
disposizione.

Il costo di un impianto fotovoltaico dipende
dal tipo di pannello utilizzato e dalla
integrazione architettonica. Le eventuali
            
    
%    
per fotovoltaico.

Da qualche anno si è diffusa la pratica, per privati e per
settori pubblici, a    
 

coperture e tetti ad aziende che producono
impianti fotovoltaici.
Nel caso di un ente pubblico come il comune, la pratica
            
              "
Il contratto di locazione normalmente ha una durata di 25
anni, al termine dei quali l’impianto potrà essere smantellato
   
          
possibile ricontrattualizzare.
Alcune aziende danno la possibilità di scegliere di avere
  {0           %   
 %     "

PROPRIETA’ COMUNALE

AZIENDA PRIVATA
FOTOVOLTAICO

RENDITA
In    % , il proprietario del
tetto, in questo caso il comune, può anche
scegliere di costituire una società per
 
%   !   %  
tetto per fotovoltaico. In questo caso il comune
metterà a disposizione il tetto gratuitamente
mentre il socio progetterà ed installerà
l’impianto fotovoltaico, apportando una parte
  "          
il tetto per fotovoltaico si può passare ad una
vera e propria attività imprenditoriale.
La collocazione degli impianti va ponderata
sulla base degli impatti visivi degli stessi sul
paesaggio urbano.

Ecco un esempio delle quotazioni medie
presenti sul mercato:

- SVILUPPO SOSTENIBILE
- RENDITA MONETARIA/SOMMINISTRAZIONE
ENERGIA ELETTRICA
 j$>` `j`>>` $j W0W `
- MANUTENZIONE A CARICO AZIENDA
- AUMENTO VALORE DELL’IMMOBILE
- NO INVESTIMENTI INIZIALI

AFFITTO DI SUPERFICI PER FOTOVOLTAICO

IDEA

http://www.scalpingonline.com/fotovoltaico/
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COSTO

UN. MISURA

QUANTITA’

500
200
200
2.000

€ /cad
€ /cad
€ /cad
€ /cad

14
11
3
3

7.000
2.200
600
6.000

1-3-4-9
1-3-4-9
2
1 - 10

1.500
70

€ /cad
€ /cad

5
60

7.500
4.200

3
3

100

€ /mq

4.000

400.000

9-1

piantumazione alberi
posa a prato verde

80
10

€ /cad
€ /mq

30
230

2.400
2.300

2
1

verticale/cartellonistica
orizzontale

100
0.5

€ /cad
€ /ml

1
2.000

100
1.000
433.330

3-9
9

TIPOLOGIA INTERVENTO

RACCOMANDAZIONI

STUDIO DI FATTIBILITA’ ECONOMICA

ARREDO

panchine /sedute
cestino portarifiuti
portabicicletta
statue/fontane/monumenti

ILLUMINAZIONE

apparecchi per illuminazione parchi
faretti e illuminazione minore

PAVIMENTAZIONE

costo generico e complessivo

VEGETAZIONE
SEGNALETICA

TOTALE € n°AREA INTERVENTO

Costo degli interventi indicati nelle schede con priorità alta
AREA DI INTERVENTO

COSTO TOT €

9

pavimentazione

400.000

3

illuminazione parco

11.700

TOT

NOTE
I valori economici inseriti sono da considerarsi come stime puramente
indicativi, riferite ad una media dei costi di arredi ed interventi presenti attualmente in
commercio. I costi effettivi degli interventi varieranno sensibilmente in base ai progetti
preliminari ed esecutivi che verranno eventualmente redatti per ogni area, oltre che
alla scelta delle tipologie di arredi e materiali da parte dell’A.C. e dei progettisti.
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TIPOLOGIA INTERVENTO

411.700

Per quanto riguarda la misurazione delle aree e la quantificazione degli arredi
urbani, si tenga presente che si tratta di valori indicativi, anch’essi sensibilmente
variabili sulla base delle decisioni e dei progetti che verranno sviluppati a partire da
questo primo studio di fattibilità.
Nel conteggio non sono stati quantificati i costi per la programmazione di
attività ed eventi temporanei, da rimettere interamente alle valutazioni e alle scelte
dell’A.C.

ALCUNI ESEMPI DI ARREDI URBANI IN COMMERCIO CON RELATIVI COSTI
Panchina in legno e ferro _ 107 €

Panchina Lory _ 600 €

Panchina Ariete _ 780 €
Cestino Uras _ 400 €

Cestino Castri by
Garden Shop _ 120 €

Portabici_elix_6 posti_ 460 €

Portabici_318.BIWAVEb _ 130 €

Cestino Alan by Garden Shop _ 110 €

Portabici Roma _
130 €
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Allegati

8

11
6

5

10
9

10
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

7
PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN CUBETTI DI PORFIDO

PAVIMENTAZIONE IN
N
PIETRA/PORFIDO
A/
O

4

AIUOLE FIORI/ARBUSTI
FIORI/ARBUSTTI
PANCHINEE
PANCHIN
ELEMENTO DECORATIVO
O
O

12T

(FONTANA/STATUA/MONUMENTO)
(FONTANA/STATUA/MONUMENTO
O)

SEDUTA LINEARE IN PIETRA
A
ESSENZA
EN
N VEGETALE RAMPICANTE
RAMPICANTTE
PORTARIFIUTI
PORTARIFIUT
TI
ALBERATURE ESISTENT
ESISTENTI
TI

RASTRELLIERE BICICLETTE
ALBERATURE (ACERI)

APPARECCHI
ILLUMINAZIONE
APPARECCH
HI PER ILLUMIN
NAZIONE
IO PARCHI
FARETTI
FARE
FA
RETTT
T I A TE
TTI
TERR
TERRA
RRA
A

3
2
PANCHINE/SEDUTE
PORTARIFIUTI
APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE DI PARCHI (LAMPIONI)
APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE MINORE (FARETTI DA TERRA)
ALBERATURE DI PICCOLE DIMENSIONI DI PROGETTO
RASTERLLIERE PER SOSTA BICICLETTE
NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

1

