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Introduzione 

L’Amministrazione comunale, a fronte di alcune richieste avanzate dai commercianti, ha ritenuto 

necessario produrre il presente Studio come strumento propedeutico alla riqualificazione, 

valorizzazione della piazza Mazzini avendo la consapevolezza che gli spazi aperti pubblici sono il luogo 

di incontro e socialità per eccellenza e non solo parte del sistema commerciale naturale esistente.  

L’obiettivo essenziale dello Studio è di individuare le potenzialità e criticità con particolare 

riferimento agli spazi urbani delle attività commerciali e anticipare alcuni indirizzi propositivi da 

sviluppare nella definizione della progettazione definitiva. 

Consapevoli della complessità e dei tempi procedurali di attuazione della proposta, l’Amministrazione 

comunale ha richiesto di procedere attraverso diverse fasi temporali di realizzazione. Nel 

dettaglio il progetto si sviluppa in due fasi di attuazione per verificare da un lato, a breve 

termine, l’efficacia della proposta attraverso la predisposizione di attrezzatura leggera della piazza e 

dare una risposta più possibile celere alle istanze emerse e dall’altra, a lungo termine, la definitiva 

realizzazione dell’intervento consolidando il nuovo ruolo della piazza nel suo complesso unitamente al 

sistema del centro città e dei percorsi di mobilità sovralocali. 

Il lavoro svolto è la sintesi elaborata comparando l’analisi della documentazione vigente, il rilievo 

urbanistico diretto, le richieste avanzate da alcuni commercianti, interviste fatte agli Amministratori 

comunali per raccogliere le loro esigenze e impressioni rispetto al tema del commercio locale e della 

qualità degli spazi urbani. 

Lo Studio redatto è composto da una Relazione illustrativa e da diversi elaborati cartografici fuori 

testo (n. 6) in scala 1:500 e 1:200 che riportano principali i risultati derivanti dai rilievi urbanistici 

svolti sia in dicembre del 2017 che nel gennaio 2018. 

La Relazione è articolata attraverso 2 sezioni che si sviluppano a partire dalla sezione prima che 

presenta una ricostruzione dello stato di fatto del luogo e illustra la proposta progettuale per la 

piazza, in particolare descrive le scelte progettuali, le diverse fasi temporali di attuazione e alcuni 

numeri del progetto.  

La seconda sezione tratta il Piano Particolareggiato del centro storico. 

 

 

La piazza Mazzini: oggi  

I sistemi commercial naturali consistono in un’aggregazione spontanea di esercizi commerciali in 

affaccio su spazi urbani pubblici o semipubblici, strade locali centrali e oggetto di riqualificazione 

come la piazza del centro storico della città. Lo studio è, infatti, sviluppato sulla piazza Mazzini 

sistema commerciale naturale più rilevante per l’intero comune e sul quale sono giunte diverse 

proposte di occupazione del suolo pubblico da parte dei commercianti. 

Di seguito, in estrema sintesi, si riportano i risultati del rilievo svolto e dell’esigenze evidenziate 

dall’Amministrazione comunale nonché le proposte avanzate da alcuni commercianti. 

  

La piazza Mazzini e il suo sistema commerciale naturale sono il luogo urbano per eccellenza della città 

di Castano Primo: parte essenziale del centro storico. Si tratta di uno spazio aperto pubblico di 

dimensioni significative, dalla forma singolare che caratterizza la morfologia urbana della città ripresa 

anche dall’andamento del canale Villoresi. Infatti, la piazza ha uno sviluppo considerevole in direzione 

longitudinale con andamento est-ovest. La percezione, che ne deriva, è quella di uno spazio dilatato e 

senza una centralità da vivere come spazio di fruizione. Questa configurazione spaziale porta, infatti, 

a frequentare, quasi esclusivamente, i lati longitudinali (nord/sud). Caratteristica che è stata 

riconosciuta e valorizzata nella recente riqualificazione della piazza attraverso l’estensione di alcuni 

marciapiedi e l’attrezzatura con arredi e con interventi in muratura per sedute collocati lungo i lati 

lunghi. 

Nonostante questo intervento e il buono stato di conservazione della piazza, il problema ancora 

permane con il risultato di essere uno spazio aperto pubblico di attraversamento veicolare e di sosta 

di autoveicoli senza una precisa gerarchia dei flussi pedonali. La riqualificazione fatta, infatti, non è 

intervenuta in maniera significativa rispetto alla riduzione della dimensione della sede stradale, così 

facendo la piazza è rimasta quasi esclusivamente un luogo di passaggio veicolare. 

I rilievi svolti e lo studio delle ombre hanno messo in evidenza un ulteriore elemento di criticità, 

rispetto al tema della fruizione, che è quello dell’eccessivo soleggiamento del lato nord della piazza 

dovuto sia alla sua forma sia all’assenza di alberature. Va precisato che il lato nord della piazza è 

quello oggetto di ampliamento delle piattaforme pedonali. È a nord della piazza, infatti, che sono stati 

individuati i tre centri simbolici strutturanti poi il disegno della pavimentazione della piazza odierna 

attraverso la posa in opera di diverse tipologie di porfido. 

Le ombre 

 

La piazza è organizzata intorno a tre cerchi pavimentati allineati lungo il lato nord e che individuano 

ognuno una funzione specifica: 

 il primo, ad ovest, ospita il Monumento ai caduti ed è, al contempo, lo spazio a verde alberato 

più rilevante. Questo primo cerchio genera una serie di anelli concentrici disegnati nella 

pavimentazione che occupano la sede stradale terminando con l’inizio del marciapiede a sud; 
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 il secondo cerchio, individuato con il cambio di pavimentazione sullo spazio pedonale, è 

dedicato per le attività ricreative e organizzazione di eventi. Da questa seconda centralità si 

diramano i raggi, individuati con il cambio di porfido, che attraversano quasi tutta la piazza 

terminando anch’essi sul bordo del marciapiede a sud.  

 il terzo ed ultimo cerchio è individuato fisicamente con muretto in mattoni basso che, sull’area 

pedonale prospiciente la chiesa di San Gerolamo, delimita uno spazio per la seduta. È da 

questo sagrato che partono le processioni verso la chiesa parrocchiale di San Zenone. 

 

La percezione di queste centralità avviene quasi esclusivamente in planimetria e pertanto il risultato 

finale è il permanere di spazio profondo e dilatato, in buone condizioni, con una scarsa dotazione di 

alberature. 

 

 

 

 

Il Costruito 
 

Dal rilievo urbanistico svolto emerge il ruolo importante del Centro storico, in particolar modo della 

piazza Mazzini, che va a costituire il sistema commerciale naturale principale della città intorno al 

quale costruire una rete commerciale locale con una propria identità.  

Nella sua interezza la struttura delle attività commerciali della piazza è composta da 59 esercizi di 

vicinato di cui solo il 7% di essi risulta chiuso. L’impatto degli esercizi chiusi è percepito in maniera 

poco significativa rispetto al complesso della piazza. 

Complessivamente l’insieme delle attività commerciali locali, si caratterizza per un mix tipologico 

relativamente ampio che spazia dagli alimentari all’arredo per la casa. Come ulteriore elemento 

qualificante della piazza, è la presenza di servizi pubblici come gli Uffici postali, la sede della polizia 

locale e della Biblioteca comunale.  

La presenza di attività alimentari pari all’8% del totale, costituisce elemento di vitalità per l’intero 

sistema della piazza, le altre tipologie che qualificano la piazza sono l’abbigliamento e accessori 

(24%), uffici, agenzie immobiliari (22%) e somministrazione alimenti e bevande (19%). Accanto ad 

esse, si trovano farmacie, cartolerie-librerie con percentuali dimensionalmente più ridotte (7%) e non 

ultimo edicole, parrucchieri - altri servizi alla persona, telefonia (3%). 

 

 

 

Va ribadito, infatti, che il sistema della piazza, sebbene sia piuttosto completo come offerta 

commerciale, non esaurisce l’offerta locale. Va considerato come una componente significativa del 

sistema commerciale della città che include tutti gli altri esercizi sparsi a partire dalle vie che si 

diramano dalla piazza stessa.  

L’immagine complessiva non evidenzia particolari problematicità rispetto sia alla tipologia di esercizi 

che allo stato d’uso degli stessi. Va precisato, che il dato che emerge è quello di una mancanza di 
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caratterizzazione della piazza nel suo insieme non agevolata dalle sue grandi dimensioni. Elemento 

positivo è da riscontare nella molteplicità di attività commerciali presenti che potrebbero essere 

l’elemento che, se messe a sistema, può rendere fruibile la piazza durante l’arco dell’intera giornata o 

settimana. 

  

Il  costruito 

 

 

Il verde 
La piazza Mazzini si caratterizza per una presenza limitata di verde sia dal punto di vista di specie di 

prima e seconda altezza che in masse arboree basse. Il verde presente risulta in buone condizioni sia 

dal punto di vista della manutenzione che dell’aspetto. 

La presenza di verde è da individuare esclusivamente al margine della piazza a separazione del 

marciapiede dalla sede stradale. Si tratta in gran parte di aiuole a prato con alcune siepi e cespugli.  

La maggior presenza di verde si trova agli estremi della piazza posizionato nelle aiuole ai bordi della 

sede stradale. Gli alberi sono collocati in queste fasce verdi laterali a incorniciare la piazza in ingresso 

con particolare riferimento verso la chiesa di San Rocco sul lato nord della piazza.  

Mentre verso la chiesa di San Zenone il verde è stato organizzato con una serie di masse di cespugli 

di dimensioni significative su entrambi i lati. 

Gli altri alberi si trovano in corrispondenza della chiesa di San Gerolamo, sul lato nord, e dalla parte 

opposta sul lato su sud. 

Questa scarsa dotazione di alberature e lo sviluppo est ovest della piazza fanno sì che vi sia 

un’esposizione elevata al soleggiamento di tutto il lato nord della piazza che ne limita fortemente 

l’utilizzo e lo stanziamento dalle ore di mezzo giorno in poi. 

 

 

 

 

 

 

 

Qualità ambientale 
La piazza Mazzini è uno spazio aperto pubblico recentemente riqualificato e in buone condizioni 

manutentive.  

Dal punto vista qualitativo, non si rilevano episodi di degrado sia negli edifici in affaccio su di essa che 

nel trattamento delle superfici dello spazio pubblico. 

Il dato che emerge è quello di uno spazio senza una vocazione propria nonché un’immagine unitaria 

con problemi legati, in particolar modo, al traffico di attraversamento e alle modalità di sosta 

irregolari. 

L’ultimo aspetto che deve essere indagato per comprendere uno spazio aperto pubblico è quello 

relativo al suo uso e alle pratiche che vengono svolte in esso. Uno spazio non è solo un contenitore di 

oggetti ma un luogo dove poter svolgere una pluralità di attività e pratiche d’uso che in questa 

situazione dovrebbe favorire in gran parte la sfera della socialità.  
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Partendo da questo presupposto la piazza Mazzini, nonostante abbia considerevoli problemi di 

soleggiamento oltre a quelli della mobilità, risulta essere un punto di aggregazione almeno in alcune 

fascia orarie nei diversi spazi per le sedute realizzate in muratura. Esigenza che è emersa anche 

attraverso le richieste presentate da diversi commercianti di poter allestire esternamente dei dehors.  

Come precedentemente rilevato, un ulteriore elemento positivo si può riscontrare nella varietà di 

tipologie commerciali presenti nella piazza, inclusa quella alimentare.  

È a partire da questi elementi, qui descritti in maniera sintetica, che si è impostato la proposta per la 

nuova piazza Mazzini. 

 

 

 

Piazza Giardino: per una nuova Piazza Mazzini 

 Idea guida 

L’idea del progetto è quella di andare a realizzare un nuovo spazio urbano multifunzionale che 

da un lato vada ad implementare la funzione di socialità della piazza e dall’altra miri ad una 

razionalizzazione e gerarchizzazione dei flussi pedonali attraverso l’individuazione di tessere verdi.  

La nuova piazza è stata pensata come spazio versatile dalle dimensioni più contenute e con 

una forte connotazione verde. Questa caratteristica è data sia dalla presenza di alberi di seconda - 

terza grandezza distribuiti lungo i raggi che si diramano dal cerchio esistente, sul lato nord, verso il 

versante sud. 

Una ricomposizione dello spazio urbano utilizzando il verde non solo come elemento di delimitazione 

dello spazio fisico ma anche con valenza ambientale ed ecologica. 

Va precisato che, essendo la piazza parte essenziale del sistema della viabilità e della sosta del Centro 

città nonché dell’intero Comune, la visione a lungo termine della proposta (Seconda Fase) è stata 

sviluppata insieme al Piano Particolareggiato del Centro e al Piano Generale del Traffico Urbano.  

Data la centralità dell’area rispetto all’intero Comune, il progetto è stato pensato in maniera 

complessiva e unitaria però da attuarsi in fasi temporali differenti mantenendo però inalterato 

l’assetto plani volumetrico della proposta. 

L’obiettivo finale della ricomposizione della piazza Mazzini è quello di fungere da volano per la 

rivitalizzazione e valorizzazione del sistema commerciale del centro storico e della città nel suo 

insieme attraverso l’individuazione di spazi per attività sociali ricreative.  

“Piazza Giardino. Per una nuova piazza Mazzini” è il nome del progetto che meglio esemplifica e 

racchiude in una titolazione sintetica questa intenzionalità. 

 

 

 Piazza Giardino 

Con il termine di piazza giardino si vuole indicare uno spazio urbano molto verde ottenuto sia 

attraverso l’implementazione della dotazione di specie arboree messe a dimora sia attraverso sistemi 

di vasche – vasi di arredo.  

Riconoscendo, infatti, la qualità dell’impostazione planimetrica della pavimentazione della piazza 

attuale non viene modificata ma utilizzata come ossatura portante della proposta sulla quale 

andare ad individuare le singole tessere verdi da attrezzare prima con arredo-strutture temporanee e 

poi con aiuole o pavimentazioni differenti nella seconda fase. 
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Si precisa, infatti, che in entrambe le fasi temporali di attuazione le tre centralità esistenti sul 

lato nord della piazza vengono confermate e, ulteriormente, valorizzate prima con la 

predisposizione di arredo e poi con la realizzazione di superfici con diversa pavimentazione o prato 

allo scopo di individuare ambienti protetti.  

La prima centralità, ad ovest, nella prima fase viene mantenuta invariata, nella seconda fase viene 

ulteriormente separata dalla sede stradale con l’individuazione del percorso ciclabile in sede protetto 

verso strada che verrà attrezzato con una fila di alberi per separarlo dal sistema dei parcheggi a lisca 

di pesce. 

La seconda centralità è oggetto di interventi minimi ed esterni alla piastra pedonale esistenti volti a 

ridurre la sezione stradale, essendo questa la porta ovest della zona a precedenza pedonale. Pertanto 

verrà realizzata un’aiuola verde a sud di essa.  

La terza centralità è quella oggetto di un intervento maggiore nella seconda fase che ha lo scopo di 

valorizzarne il suolo ruolo di spazio dedicato alla chiesa di San Gerolamo. Pertanto nella seconda fase, 

si propone di intervenire sulla pavimentazione andando ad eliminare le sedute in mattoni ed 

individuare una serie di cerchi concentrici in pianta che verso il lato strada possono essere realizzati a 

verde anche con superfici inclinate. L’obiettivo è quello sia di mantenere uno spazio aperto idoneo per 

processioni o manifestazioni religiose sia di incrementare la protezione e il senso raccoglimento come 

sagrato di una chiesa.  

L’utilizzo dell’attrezzatura leggera e di alberature se da un lato aiuta a ridimensionare la 

percezione dello spazio aperto della piazza e ad aumentarne l’ombrosità dall’altro serve a ridurre 

la sezione stradale per poter procedere all’individuazione di un ambiente a precedenza pedonale.  

Il passo successivo è stato quello di affrontare il tema dello spazio pubblico come luogo 

d’eccellenza di socialità. A tale proposito, si propone di implementare le superfici pedonali 

che nella prima fase potranno essere attuate andando ad invadere la sede stradale con attrezzature 

leggere di delimitazione di spazi raccolti e verdi e in una seconda fase con la realizzazione di sistemi 

di aiuole interni ai raggi della pavimentazione.  

La riduzione della sezione stradale potrà ad una riduzione degli stalli per autoveicoli seppur in numero 

limitato, fin dalla prima fase, che però potranno essere compensati con politiche per la sosta che 

incrementino la rotazione degli stalli, ad esempio.  

Un elemento di novità, nella seconda fase, è da individuare nel percorso pedonale che lambisce il 

lato sud lungo il marciapiede per poi attraversare la piazza all’altezza del sagrato della chiesa di San 

Gerolamo. Questo percorso è stato individuato allo scopo di gerarchizzare i flussi pedonali attraverso 

un percorso realizzato con pavimentazione differente che funga da filo rosso, a partire dall’ingresso 

ovest fino a quello a est, della piazza unendo il lato sud a quello nord. 

 

 Descrizione Funzionale 

Questo nuovo spazio urbano è stato pensato senza andare a modificare significativamente il disegno 

della pavimentazione esistente. Infatti, la proposta progettuale conferma gli spazi per la socialità 

esistenti che rafforza e implementa: 

 lo spazio utilizzato, oggi, per il palco; 

 il sagrato davanti alla chiesa di San Gerolamo. 

Nel dettaglio, si prevede di estendere lo spazio pavimentato pedonale, prospiciente le attività 

commerciali, creando delle piattaforme congrue rialzate a livello marciapiede.  

La finalità è quella di individuare degli spazi delimitati, in sicurezza e multifunzionali. Queste piastre 

pedonali potranno essere attrezzate non solo con elementi verdi, ma anche con arredo urbano 

(gruppi di panchine, vasche verdi con sedute,…) compreso la collocazione di dehors, come da 

richiesta di alcuni commercianti. Al contempo si risponde all’esigenze di limitare il traffico andando ad 

individuare un ambiente dove si privilegia la mobilità dolce rispetto a quella veicolare. A tale proposito 

la sede stradale verrà ridotta, nel tratto centrale (tra via Gesù e via del Pozzo), ad una sezione pari a 

5,50 m per individuare una zona a precedenza pedonale. 

La logica generale del progetto è quella di individuare una serie di ambienti, delimitati fra i raggi della 

pavimentazione esistente, alternati fra tessere verdi e pavimentazioni differenti che possano ospitare 

un sistema di sedute ombreggiate e “raccolte”. 

Spazi urbani che vanno ad intersecarsi con il percorso ciclopedonale principale che attraversa la 

piazza da est a ovest segnato anch’esso con la variazione di pavimentazione. 

La proposta interviene con indicazioni anche rispetto ai fronti commerciali sia attraverso la 

proposizione di azioni di dressing degli spazi commerciali (arredo urbano a tema temporaneo) e con 

alcune regole compositive e di decoro rispetto al sistema delle vetrine. 

 

 Fasi Temporali di attuazione 

Il progetto è stato pensato in maniera complessiva e unitaria però potrà essere attuato in fasi 

temporali differenti mantenendo però inalterato l’assetto plani volumetrico della proposta.  

Le fasi progettuali individuate sono due:  

- breve termine (Prima fase sperimentale), 

- lungo termine (Seconda fase).  
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A breve termine (Prima fase sperimentale), l’oggetto dell’intervento viene individuato fra via Gesù e 

via del Pozzo pertanto tutto il resto della piazza e del sistema mobilità circostante rimarrà inalterato. 

Inoltre l’attuazione del progetto avverrà essenzialmente attraverso la collocazione di arredo e 

attrezzature. La sistemazione inizierà con il restringimento della sede stradale, con particolar 

riferimento, ai punti di ingresso e uscita dove vengono delimitati spazi verdi con arredo che poi 

diventeranno nella fase successiva aiuole ed estensione della piastra pedonale.  

Questa modalità di attuazione è stata pensata per verificare l’efficacia e approntare delle 

soluzioni in tempi relativamente celeri. Celerità ricercata non solo nella tipologia di intervento 

ma anche attraverso lo snellimento della procedura perché, una volta approvato lo Studio da parte 

dell’AC e rilasciata l’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza sull’intero intervento, 

si potrà procedere facilmente per singoli interventi. 

La realizzazione delle diverse tessere/ambiente avviene attraverso l’attrezzatura degli spazi utilizzando 

prevalentemente l’arredo urbano in maniera tale da poter verificare la rispondenza degli spazi ai 

requisiti richiesti dall’Amministrazione comunale. Interventi più consistenti sulla pavimentazione 

vengono individuati sul lato nord, molto soleggiato e rispetto all’estensione delle piastre pedonali.  

 

 

 

A lungo termine (Seconda fase), la proposta sarà estesa a tutta la piazza concependo come porte 

di ingresso da riqualificare l’intersezione stradale davanti alla chiesa San Rocco (Porta Ovest) e la via 

Martiri Patrioti. In questa fase gli interventi diventeranno definitivi e realizzati con opere edilizie. Non 

ultimo la proposta della piazza dovrà essere coordinata con le previsioni del Piano Particolareggiato 

del Centro e il Piano Generale del Traffico urbano.  

Se la logica distributiva del progetto ha risposto correttamente ai requisiti richiesti, in uno scenario a 

lungo termine, si può prevedere di intervenire anche sul lato sud attraverso la sistemazione e la 

modifica degli elementi fisici con particolare riguardo alla pavimentazione esistente. Quest’ultima 

potrà essere sostituita con aiuole verdi e specie verdi a dimora.  

 

 

 

 

Numeri del progetto 

Di seguito, si riportano i numeri principali del progetto raffrontandoli con i dati attuali.  
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 Premessa, definizioni e quadro normativo 

 

  

Il Piano Particolareggiato è un approfondimento rispetto al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

e rappresenta con riferimento alla normativa vigente ll 2° livello di progettazione. Il 3° livello è quello 

dei Piani esecutivi, intesi quali progetti esecutivi dei Piani Particolareggiati. 

 

Il presente ricomprende due attività previste dal Programma di collaborazione PIM-Comune di 

Castano o Primo per l’anno 2016: 

- Piano Particolareggiato del Centro Storico (Attività F); 

- Piano Particolareggiato degli Spazi Urbani di piazza Mazzini (Attività G). 

 

Il primo partendo dalle linee di indirizzo del PGTU in fase di completamento, definisce gli interventi 

finalizzati a migliorare, mettere in sicurezza la mobilità veicolare e dell’utenza debole (pedoni e cicli); 

il secondo con riferimento ai contenuti del Piano Particolareggiato del Centro si concentra su piazza 

Mazzini al fine di individuare le azioni/interventi finalizzati alla valorizzazione degli spazi urbani e delle 

attività commerciali. 

 

Il Piano Particolareggiato, in sinergia con il PGTU, a risoluzione delle criticità emerse, presenta, nella 

fase propositiva, l'istituzione di isole ambientali, di ambiti a precedenza pedonale e di aree pedonali 

nell’abito del Centro.  

Gli interventi, in linea con gli indirizzi del PGT e del PGTU vigenti, sono finalizzati a migliorare e 

mettere in sicurezza la mobilità veicolare e l'utenza debole, disincentivando per gli spostamenti di 

breve distanza l'uso dei veicoli a motore e privilegiando gli spostamenti eco-sostenibili (a piedi e in 

bici).  

A supporto ed in sinergia con gli interventi sul sistema viario, il Piano Particolareggiato propone una 

prima ridefinizione della sosta nel centro, al fine di eliminare gli spazi utilizzati per la sosta abusiva e 

migliorare la distribuzione degli spazi disponibili al fine di limitare l’insorgere di sosta irregolare e, con 

l’attuazione della politica della sosta per la quale si rimanda al Piano Particolareggiato della sosta, 

incrementare la rotazione e conseguentemente aumentare l’offerta di sosta.  

 

In particolare il Piano Particolareggiato propone: 

- La riqualifica di piazza Mazzini come nuovo spazio multifunzionale, con la realizzazione di un 

ambito a precedenza pedonale ridefinendo gli spazi stradali e di sosta, con particolare 

attenzione alla mobilità dolce (pedoni e cicli) ed eventualmente, in una seconda fase, con la 

progressiva istituzione nella parte centrale e nelle vie limitrofe di un’area pedonale. 

- La realizzazione di ambiti a precedenza pedonale nelle vie corso Martiri Patrioti, Del Pozzo, 

Sant’Antonio, Crocefisso, Acerbi e corso San Rocco. 

- La definizione di 6 porte di accesso all’isola ambientale del centro. 

- La riqualifica di via Acerbi nel tratto antistante il plesso scolastico, introducendo il senso unico 

di marcia, rialzando a quota marciapiede il sedime stradale e ricalibrando gli spazi carrabili a 

favore di quelli dedicati alla mobilità dolce. 

- La progressiva conferma dello schema di circolazione proposto dal PGTU, con l’introduzione 

e/o la modifica dell’orientamento del senso unico di marcia lungo le vie Roma, IV Novembre 

(nel tratto a sud del canale Villoresi) Villoresi (nel tratto ad ovest di via S. Gerolamo e ad est di 

via Papa Leone XIII), S. Gerolamo, Palestro (nel tratto compreso fra le vie Gesù e Roma), 

Crocefisso, Sant’Antonio (a nord di via Acerbi), Martiri Patrioti, Vicolo del Forno, Acerbi, 

Giardino, Fiume, Piave , Adua, ecc.. 

- la delimitazione degli spazi di sosta in piazza Ardizzoni al fine di ottimizzarne la capacità e 

mettere in sicurezza l’accesso agli spazi di sosta. 

- Il completamento delle connessioni ciclabili attraverso la realizzazione di un percorso 

ciclopedonale bidirezionale sul marciapiede lato ovest di via Tadini, la realizzazione di un 

percorso ciclabile monodirezionale in via IV Novembre, in sede propria e successivamente in 

promiscuo sul marciapiede, l’introduzione del doppio senso per biciclette e senso unico per i 

veicoli a motori in Corso Martiri Patrioti e in via Sant’Antonio. 

 

Il nuovo assetto del centro sarà caratterizzato da ampi spazi a precedenza pedonale accessibili a 

piedi, in bicicletta e servite da parcheggi, che permetteranno un miglioramento della qualità della vita 

della città. Gli interventi proposti nelle vie adiacenti e sulle intersezioni/assi perimetrali del centro 

permetteranno di moderare la velocità dei veicoli e migliorare la sicurezza degli attraversamenti.  
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Il quadro comunale e sovracomunale 

Uno degli obiettivi prioritari delle politiche di mobilità del Comune di Castano Primo (PGT e PGTU) è 

l’allontanamento del traffico parassitario di transito dalla viabilità urbana della città ed in particolare 

dall’area centrale e dagli ambiti prettamente residenziali. 

Un contributo al perseguimento di tale obiettivo è fornito dall’importante ruolo che sono chiamati a 

svolgere la SS336dir Boffalora Malpensa e la SP34dir viale della Resistenza supportati dall’attuazione 

della classificazione funzionale della rete stradale urbana, dalla realizzazione delle isole ambientali 

(Zone 30) e dagli ambiti a precedenza pedonale (Zone 20). 

La classificazione funzionale della rete viaria del PGTU, infatti, si pone l’obiettivo di differenziare i 

diversi itinerari specializzandoli per le differenti tipologie di spostamenti, al fine di minimizzare le 

interferenze tra esigenze diverse e di migliorare le caratteristiche degli itinerari in funzione delle 

tipologie di traffico ad essi destinate.  

All’interno della maglia viaria urbana, il PGTU individua gli itinerari che rappresentano: 

- le strade urbane di quartiere ovvero gli assi di accesso al comune, di collegamento fra i 

quartieri e destinati ad assorbire la quota di traffico di attraversamento (veicoli leggeri e 

pesanti), le vie: per Buscate, Tadini, Gallarate, Magenta, Per Turbigo, Vittorio Veneto, 

Colleoni, Per Oleggio, Sant’Antonino, Forlanini, ecc.; 

- le strade urbane locali interzonali ovvero la maglia che svolge un ruolo di puntuale 

distribuzione ai singoli insediamenti, le vie: Einaudi, Baracca, Adua, Per Cuggiono, Ponte 

Castano, Matteotti, IV Novembre, S. Francesco, XXVI Febbraio 1945, Corridoni, Madonna di 

Greé, Lonate Pozzolo, ecc.. Tale viabilità è destinata quindi ad assorbire i flussi di traffico volti 

ad alimentare la viabilità locale e in parte è/potrà essere interessata parzialmente dal 

trasporto pubblico su gomma; 

- le strade locali ovvero quelle destinate ad assorbire esclusivamente i movimenti veicolari dei 

residenti e degli utenti delle funzioni presenti nelle singole zone. All’interno di queste zone, 

che progressiva-mente potranno essere riorganizzate e sistemate secondo il modello delle 

“isole ambientali”, devono essere il più possibile scoraggiati i flussi di attraversamento. 

Il PGTU individua inoltre gli assi a precedenza pedonale caratterizzati, a seguito della realizzazione di 

specifici interventi, da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole; è il caso ad esempio di 

piazza Mazzini, via Gesù, via Moroni (nel tratto più prossimo a piazza Mazzini), piazzale Don Milani, 

via Acerbi (nel tratto compreso fra le vie del Pozzo e Sant’Antonio), del Pozzo, Sant’Antonio (nel tratto 

a nord di via Acerbi), Martiri Patrioti, san Rocco, ecc.; 

 

Per una più esauriente e chiara individuazione della classificazione funzionale delle strade si fa 

comunque espresso riferimento alla rappresentazione grafica (innanzi citata) riportata nella tavola 7 

del PGTU, in fase di completamento, e alla tavola 6 del presente Piano Particolareggiato.  

 

 

 

 

 

Fase analitica 

 

 Il sistema della viabilità degli spazi urbani esistenti 

Con riferimento al quadro del sistema della viabilità presente nel PGTU (Piano Generale del Traffico 

Urbano) in fase di completamento e a seguito di ulteriori specifici sopraluoghi (2017-2018), si è 

provveduto, con riferimento all’ambito dell’area centrale ricompreso fra le vie: Acerbi, Tadini, Villoresi, 

Diaz, Colleoni ed in particolare all’ambito di piazza Mazzini, ad una lettura/analisi della situazione 

attuale. 

Lo schema di circolazione esistente sarà oggetto di analisi nella fase propositiva del presente Piano 

Particolareggiato, introducendo, in sinergia con le linee di indirizzo e le proposte del PGTU in fase di 

completamento, quegli elementi, atti a migliorare la mobilità, nel suo complesso ed in particolare 

quella debole (pedoni e cicli). 

 

La tavola 3 mostra il quadro aggiornato relativo alla situazione attuale.    
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Gli obiettivi del PGT e del PGTU 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) e il PGTU in fase di completamento si pongono l'obiettivo di 

rivitalizzare il cuore della Città, anche mediante la creazione di un complesso commerciale “naturale” 

e la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato. 

 

L'asse San Rocco, piazza Mazzini, Martiri patrioti ha assolto, in epoca ormai remota, la funzione di 

principale collegamento fra l'origi-nario nucleo urbano e la viabilità sovra-comunale.  

In coerenza con questo disegno della città, sono state tracciate le linee progettuali e le previsioni 

operative del PGTU attraverso la definizione delle seguenti scelte: 

 

- indirizzare il traffico veicolare, in particolare quello parassitario di attraversamento, pur 

garantendo la fruibilità veicolare in tutti gli ambiti della città, attraverso la gerarchiz-zazione 

della rete stradale in relazione al ruolo e alle caratteristiche di ciascun asse urbano, al fine di 

evitare la diffusione a pioggia del traffico e ciò che ne consegue: maggior inquinamento, 

acustico ed atmosferico, sinistrosità, pericolo per la componente debole (pedoni e ciclisti), ecc. 

(cfr. tav. 7 PGTU). 

 

- Di riqualificare le strade urbane, con interventi coerenti con il ruolo gerarchico funzionale, 

attraverso la messa in sicurezza delle intersezioni, la riduzione dei calibri stradali (al fine di 

evitare elevate velocità in ambito urbano e tutte le problematiche ad essa connesse), 

l’ampliamento degli spazi a favore della mobilità debole (pedoni e cicli), l’individuazione di 

spazi di sosta, ecc.. 

 

- Protezione degli ambiti residenziali e delle zone con presenza di ricettori sensibili, quali ad 

esempio i centri scolastici, con la realiz-zazione delle isole ambientali (zone 30), al fine di 

garantire una sempre maggior sicu-rezza alla componente debole, consentendo comunque a 

velocità moderata l’accesso veicolare. 

 

- Riqualificazione di piazza Mazzini, delle vie San Rocco, Martiri Patrioti, Del Pozzo, Sant’Antonio, 

ecc., al fine di garantire, oltre all’accessibilità veicolare, una forte continuità pedonale/ciclabile 

tra il centro storico e gli ambiti residenziali più prossimi (in considerazione delle brevi 

distanze). 

 

- Migliorare la fruibilità e l’accessibilità al tessuto commerciale e ai centri di vita della città, sia 

con la realizzazione di spazi sicuri per la mobilità dolce (pedoni e cicli) sia attraverso una 

corretta politica della sosta che favorisca, in prossimità del tessuto commerciale, la rotazione e 

conseguente-mente la disponibilità di sosta dei veicoli. 

 

Il risultato atteso di questo lungo e complesso lavoro, tuttora in corso, mira alla creazione di un'ampia 

area ove si sviluppa un sistema commerciale “naturale” e trova la sua ragion d'essere 

nell'integrazione con funzioni pubbliche facilmente accessibili attraverso un adeguato sistema di sosta 

e una viabilità che privilegia le utenze deboli. 

 

E' interessante riscontrare come già oggi l'area centrale di piazza Mazzini viene vissuta come zona di 

naturale aggregazione, l’obiettivo che si vuole raggiungere, è che venga percepito come ambito 

“sicuro” e idoneo alla socialità. Tale condizione, oltre che ad essere confermata, merita di trovare 

ulteriore spazio anche verso le ali di piazza Mazzini e verso il canale Villoresi a nord e verso l’oratorio 

e il complesso scolastico di via Acerbi a sud. 

 

Gli obiettivi che il Piano si è prefissato sono i seguenti: 

 

- potenziare il sistema della sosta; 

- evitare che il traffico parassitario di attraversamento utilizzi una viabilità non adeguata; 

- evitare la dispersione del traffico veicolare anche nelle isole ambientali; 

- evitare un eccessivo allungamento dei per-corsi per i residenti; 

- garantire un idoneo sistema circolatorio nel quadrante del Centro Storico, privilegiando anelli 

circolatori orari, in quanto più fluidi e meno pericolosi; 

- garantire una idonea fruizione dei servizi commerciali; 

- garantire la sicurezza agli incroci. 
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Le proposte di intervento 

Con riferimento alle indicazioni, agli obiettivi e alle linee d’indirizzo del Piano Generale del Traffico 

Urbano (PGTU) in fase di completamento e alla relativa classificazione funzionale della rete stradale, il 

Piano Particolareggiato del Centro affronta nel dettaglio le problematicità riscontrate ed indivi-dua gli 

interventi atti a risolvere le criticità, a migliorare la vivibilità del centro e ad attuare gli indirizzi del 

PGTU e del PGT (Piano di Governo del Territorio). 

 

L’area del centro oggetto di Piano Particolareg-giato è ricompresa all’interno degli assi di quartiere 

(cfr. classificazione funzionale della rete viaria, PGTU vigente), e precisamente: Acerbi, Tadini (nel 

tratto compreso tra le vie Villoresi e Acerbi), Villoresi, Diaz, Colleoni, Dante, Ponte Castano, Vittorio 

Veneto (nel tratto compreso tra le vie Ponte Castano e Piave). 

Le strade presenti nell’area oggetto di Piano Particolareggiato sono strade urbane locali e locali 

interzonali, che in relazione al ruolo di adduzione ad uno specifico ambito e general-mente di limitate 

sezioni stradali, su di esse devono essere adottati interventi di modera-zione (zone 30 e/o Zone 20) 

che permettano la coesistenza in sicurezza di tutte le componenti veicolari e non. Gli strumenti 

indicati dal PGTU, per rendere tale convivenza possibile, sono: 

- verifica delle intersezioni e loro adeguamen-to a criteri di riduzione dei punti di conflitto; 

- previa verifica dei carichi di traffico circo-lanti, sostituzione delle intersezioni semafo-rizzate 

con rotatorie a precedenza interna all’anello al fine di moderare, fluidificare e mettere in 

sicurezza l’intersezione (caso per caso dovranno essere adottati particolari accorgimenti a 

protezione delle utenze de-boli, pedoni e ciclisti); 

- chiara segnaletica di indirizzo; 

- larghezza adeguata dei marciapiedi e prote-zione degli attraversamenti pedonali. 

  

 

 

Esempio di moderazione/riqualificazione 

 

Il Piano Particolareggiato, con la denominazione di “Isole ambientali”, individua. 

 

- le Zone 30 all’interno della maglia viaria urbana (delimitate dagli assi di quartiere), dove il 

limite di velocità è di 30 km/h, supportate da uno schema di circolazione tale da 

disincentivare/impedire i traffici di transito; 

 

- gli “Ambiti a precedenza pedonale”, (Zone 20) luoghi ancora più restrittivi per la circolazione 

dei veicoli a motore dove vige la precedenza generalizzata ai pedoni.  

 

     

Esempio di riqualifica: ambito pedonale con asse transitabile 

La definizione di ambito a precedenza pedonale si avvicina dunque a quella di “Zone a traffico 

pedonale privilegiato”, 

All’ingresso delle isole ambientali dovranno es-sere apposti i segnali di “Zona 30” (DPR 610/1996, art. 

84) con pannello integrativo che indica le particolari norme di circolazione (esempio precedenza 

generalizzata ai pedoni). 

 

                                  

Inizio                                            fine 

 

Gli obiettivi sono:  



Pag. 16 di 21 
 

- miglioramento della qualità urbana e sviluppo delle attività sociali che possono avere luogo 

negli spazi pubblici (incontro, commercio, svago); 

- riduzione dell’incidentalità; 

- incentivo alla mobilità non motorizzata. 

 

Queste zone sono oggetto di interventi di riqualificazione e arredo urbano e di specifici inter-venti di 

moderazione del traffico volti a ridurre drasticamente i volumi di traffico e le velocità, tanto da 

presentarsi e funzionare come ambienti dove il traffico pedonale è privilegiato. 

Anche in questo caso, la riduzione della veloci-tà, infatti, non è ottenibile con la sola segnale-tica di 

divieto o di “Zona 30”, ma attraverso adeguate sistemazioni fisiche degli spazi stradali.  

La riduzione dei volumi di traffico, invece, è affidata all’organizzazione della rete stradale, in modo 

tale da: 

- disincentivare i traffici di attraversamento con l’eliminazione dei percorsi rettilinei diametrali 

aperti al traffico veicolare e la ridu-zione del numero delle “porte” di ingresso all’isola;  

- facilitare i percorsi dei pedoni e dei cicli: devono essere corti e diretti, chiari, sicuri e di 

larghezza adeguata all’entità dei pedoni e dei ciclisti (la normativa prescrive larghezze minime 

pari a 1,50 m se mono-direzionali e 2,50 m se bidirezionali).  

 

La riduzione dell’inquinamento dell’aria e del ru-more (fino a 4-5 db(A) in meno) nelle isole ambientali 

è affidata, infatti, non solo alla riduzione del traffico che percorre lunghe distanze, ma anche al 

disincentivo dell’uso della vettura per viaggi molto brevi, come l’accompagnamento dei bambini a 

scuola: le vetture catalitiche funzionano efficientemente solo al raggiungimento di adeguate 

temperature, altrimenti non trattengono pericolosi gas nocivi alla salute.  

 

 

Le tipologie di intervento sono: 

- collocamento e trattamento delle “porte“ di ingresso/uscita dall’Isola ambientale: oltre alla 

segnaletica prescritta dal Codice della Strada, sono da prevedere interventi di arredo urbano e 

l’uso di specifici materiali di colore e natura diversi, per le pavimentazio-ni delle strade, dei 

marciapiedi e dei pas-saggi pedonali, che segnalino efficacemen-te il cambiamento di 

ambiente; 

 

Esempio di porta ad una Zona 30 

 

- calibro delle strade di larghezza minima (3,50 m), per la parte carrabile e massima, per la 

parte riservata ai pedoni; 

- introduzione di elementi di moderazione del-la velocità, quali: 

- rialzamenti della sede stradale (porte, intersezioni, passaggi pedonali); 

- variazione del colore della pavimenta-zione (effetto ottico che induce al rallentamento); 

- trattamento degli incroci, con: 

- restringimento delle corsie carrabili, con ampliamento del marciapiede, in corrispondenza degli 

imbocchi, 

- rialzamento dell’intera area dell’incrocio a livello del marciapiede; 

- realizzazione di rotatorie (anche “mini”, con isola centrale totalmente sormontabile) con 

precedenza all’anello, previa verifica dell’en-tità e della tipologia dei flussi circolanti; 

 

 

           

Esempio di moderazione/riqualificazione                Esempio di mini-rotatoria con corona sormontabile 
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- sulle strade locali-residenziali non servite dal trasporto pubblico, introduzione di aree di sosta 

con criteri anche funzionali all’obiettivo del rallentamento del traffico e della creazione di un 

ambiente urbano gradevole; per esempio, stalli organizzati in gruppi alternati nei due lati della 

strada, intervallati da tratti privi di parcheggi eventualmente disassati; 

 

               

Esempio di moderazione/riqualificazione                       Esempio di attraversamento pedonale rialzato 

 

- creazione di percorsi diretti riservati ai pedo-ni e ai ciclisti, di collegamento alle destina-zioni 

principali (scuole, chiese, aree com-merciali, parchi urbani), con particolare cura alla 

pavimentazione e all’arredo urbano; 

- uso “intelligente” dell’illuminazione per evi-denziare le zone di incrocio e di attraversa-mento e 

le aree pedonali, senza provocare inquinamento visivo; 

 

  

Esempio di attraversamento pedonale rialzato 

I rialzamenti della sede stradale, oltre ad essere misure definitive e avere un effetto complessivo di 

arredo per l’uso dei materiali e dei colori, sono molto efficaci, pur avendo rampe di lieve pendenza 

(pendenza 3-4% e lunghezza del rialzamento min. 6/7 m). Anche in questo caso è importante la 

larghezza della corsia carrabile, in quanto se troppo ampia si riduce sensibilmente l’effetto di 

rallentamento dei veicoli. 

 

Nello specifico il Piano Particolareggiato propone/individua quanto segue. 

 

In linea con gli obiettivi e indirizzi del PGTU e con particolare riferimento ai temi del traffico di 

attraversamento, della necessità di migliorare la mobilità della componente debole (pedoni e cicli), 

della riduzione del traffico veicolare, della moderazione della velocità dei veicoli e di migliorare la 

fruibilità dei servizi (per tutte le componenti della mobilità), il Piano Particolareggiato propone la 

realizzazione dell’isola ambientale (Zona 30) del Centro supportata dai seguenti interventi (tavola 6): 

 

- la riqualifica di piazza Mazzini, nell’ambito della quale si ridefiniranno gli spazi stradali e di 

sosta e si realizzerà un percorso ciclabile in sede protetta sul lato nord. In uno step temporale 

successivo (fase 2), potrà essere istituita un’area pedonale nella parte centrale (nel tratto 

compreso tra le vie Gesù e Del Pozzo), in cui sarà consentito il transito ai soli residenti e 

autorizzati, ai mezzi di soccorso e alle biciclette. 

- Contestualmente alla realizzazione dell’area pedonale del centro (fase 2) potranno essere 

realizzate ulteriori aree pedonali lungo le vie Rugabella, San Gerolamo, Tobagi, Moroni (nel 

tratto più prossimo a piazza Mazzini). 

- La realizzazione di ambiti a precedenza pedonale in piazza Mazzini (nelle “ali” della piazza, 

dove sarà ridefinita la sosta e ammessa la circolazione a senso unico) e lungo le vie Corso 

Martiri Patrioti, Del Pozzo, Sant’Antonio, Crocefisso e Acerbi (tratto tra le vie Tobagi e Del 

Pozzo), al fine di ricalibrare gli spazi carrabili per consentire il transito veicolare a basse 

velocità, recuperare spazi per la componente debole e garantire la continuità ciclabile 

bidirezionale.  

- La realizzazione di un ambito a precedenza pedonale lungo corso San Rocco, organizzato a 

doppio senso di marcia e caratterizzato da una sezione tipo composta da un’unica piattaforma 

stradale, realizzata con adeguata pavimentazione e caratterizzata dai seguenti elementi: 

percorso pedonale in destra e sinistra pari ad almeno 1,50 m e carreggiata di larghezza pari o 

superiore a 4,50 m. 

- La definizione delle porte di accesso all’isola ambientale, in corrispondenza delle intersezioni 

Acerbi-Del Pozzo, Acerbi-Sant’Antonio, corso San Rocco-Vittorio Veneto, Roma-Mazzini, San 

Gerolamo-Crocefisso, Vicolo del Forno-Martiri Patrioti, nelle quali si dovrà rendere evidente 

all’utenza veicolare, con interventi di restringimento della carreggiata ed eventualmente 

cambio di giacitura o materiale della pavimentazione, l’ingresso in una zona a basse velocità 

(20 km/h) e precedenza alla mobilità dolce (pedoni e cicli). 
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sezione riqualifica corso San Rocco 

 

- La riqualificazione del tratto di via Acerbi con l’innalzamento a quota marciapiede del tratto 

stradale antistante il plesso scolastico, l’introduzione del senso unico di marcia in direzione est, 

la calibrazione della corsia di marcia ad una larghezza pari a 3,50 e la realizzazione sul lato 

nord di un ampio marciapiede di larghezza maggiore di 4,50 m; 

 

sezione riqualifica via Acerbi 

 

 

 

 

- La progressiva conferma dello schema di circolazione proposto dal PGTU, con l’introduzione 

e/o la modifica dell’orientamento del senso unico di marcia lungo le vie: Roma, IV Novembre 

(nel tratto a sud del canale Villoresi) Villoresi (nel tratto ad ovest di via S. Gerolamo e ad est di 

via Papa Leone XIII), S. Gerolamo, Palestro (nel tratto compreso fra le vie Gesù e Roma), 

Crocefisso, Sant’Antonio (a nord di via Acerbi), Martiri Patrioti, Vicolo del Forno, Acerbi, 

Giardino, Fiume, Piave, Adua, ecc. 

 

sezione riqualifica via Sant’Antonio                                 sezione riqualifica via Martiri Patrioti 

                                         

   

 

- La conferma delle indicazioni proposte dal PGTU per quanto riguarda la delimitazione degli 

spazi di sosta in piazza Ardizzoni 

(cfr. Cap. 11 del Piano Generale del Traffico Urbano), al fine di ottimizzarne la capacità e mettere in 

sicurezza l’accesso agli spazi di sosta medesimi. 

 

La continuità della rete ciclabile sarà garantita inoltre attraverso i seguenti interventi: 

- La realizzazione, ampliando il marciapiede esistente, di un percorso ciclopedonale bidirezionale 

sul lato ovest di via Tadini, di larghezza pari almeno a 3,00 m, al fine di garantire la continuità 

dei percorsi ciclabili previsti nel centro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 19 di 21 
 

sezione riqualifica via Tadini 

  

 

 

- la realizzazione sul lato est di via IV Novembre, nel tratto caratterizzato dai filaridi alberi, di 

una pista monodirezionale a quota marciapiede, di larghezza pari a 1,50 m, la cui continuità 

nel tratto più a sud (di sezione più contenuta e senza alberature) è garantita allargando il 

marciapiede esistente lato est e trasformandolo in ciclopedonale, con una larghezza 

complessiva maggiore di 2,50 m. 

- L’introduzione del doppio senso per le biciclette e senso unico per i veicoli a motore in corso 

Martiri Patrioti e via Sant’Antonio.  

 

I provvedimenti proposti consentiranno di: 

 

- nell’intorno di piazza Mazzini, con la modifi-ca dei sensi di circolazione, realizzare ambiti a 

precedenza pedonale, eliminare il traffico di parassitario di attraver-samento, migliorare 

l’accessibilità della componente debole (pedoni e cicli), garan-tendo comunque l’accessibilità 

veicolare, incrementando gli spazi a favore delle fun-zioni presenti;  

- individuare, in funzione della propria origine, le porte di acceso al centro, oltre ad anelli 

circolatori:  

- IV Novembre-Roma-S. Rocco-Colleoni; 

- Mazzini-Gesù-Palestro-Roma; 

- Dal Pozzo-Mazzini-Martiri Patrioti; 

- Acerbi-Sant’Antonio-Martiri Patrioti; 

- ecc. 
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- eliminare gli spazi utilizzati per la sosta abusiva ed una migliore distribuzione degli spazi 

disponibili al fine di limitare l’insorgere di sosta irregolare e con l’attuazione della politica della 

sosta, per la quale si rimanda al Piano Particolareggiato della sosta, incrementare la rotazione 

e conseguentemente aumentare l’offerta di sosta; 

- migliorare l’accessibilità e la mobilità della componente debole (pedoni e cicli); 

- migliorare la sicurezza in adiacenza ai plessi scolastici;  

- ridurre le manovre di conflitto alle intersezioni e conseguentemente i perditempo e la 

sinistrosità. 

 

Il nuovo assetto del centro sarà infatti caratterizzato da ampi spazi a precedenza pedonale accessibili 

a piedi, in bicicletta e servite da parcheggi, che permetteranno un miglioramento della qualità della 

vita della città. Gli interventi proposti nelle vie adiacenti e sulle intersezioni/assi perimetrali del centro 

permetteranno di moderare la velocità dei veicoli e migliorare la sicurezza degli attraversamenti.  

Per ulteriori dettagli ed approfondimenti si rimanda alla tavola 6 e alle fasi successive della 

progettazione, mentre si rinvia al Piano Particolareggiato della Sosta per i provvedimenti connessi alla 

politica della sosta.   
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