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Spazi per l’incontro, il verde, la strada
Esperienze di partecipazione a Vedano Olona

La città possibile Como – chi siamo

La Città Possibile di Como è un'associazione che opera per nuove politiche degli spazi
urbani e promuove la cittadinanza attiva. Nata a Como nel 1994 su riferimento
dell’omonima associazione di Torino ha raccolto adesioni di persone di diversa età,
provenienza ed esperienza. Ha contribuito, insieme a Torino, alla costituzione della rete di
associazioni e gruppi locali che opera a livello nazionale, secondo gli stessi principi e
modalità, sui temi dell’ecologia urbana.
Intrattiene relazioni di scambio e cooperazione con le realtà più avanzate, in ambito
europeo, che operano sui temi di riqualificazione urbana e di animazione sociale.
Come primo obiettivo ci poniamo il diffondere, attraverso un’azione informativa, nuovi
stimoli rivolti a quelle forze e alle persone che hanno compiti e responsabilità rispetto alla
vita della città e alla crescita della società: responsabili politici e tecnici delle
amministrazioni, insegnanti e operatori sociali, e tutti i cittadini.
Promuoviamo e sosteniamo iniziative di associazioni e di gruppi di cittadini per la
riconquista di piccoli spazi verdi di qualità, la realizzazione di spazi gioco di concezione
‘europea’, la realizzazione di cortili verdi e giardini familiari, la sistemazione dei cortili
scolastici, l’attuazione di interventi di ‘moderazione del traffico’.
Organizziamo e gestiamo momenti di formazione, seminari, incontri e convegni in
collaborazione con la Città Possibile di Torino o altri gruppi appartenenti alla rete, o con
organizzazioni svizzere e francesi.
All’interno del nostro modo di operare abbiamo rafforzato, accanto al ruolo culturale ed
educativo, quello tecnico/progettuale e di consulenza, in modo da affermare la
centralità del progetto e della sua qualità anche e soprattutto come sbocco concreto
delle esperienze di progettazione partecipata.
Non disdegnamo lo schierarci, anche a livello politico, sulle questioni ambientali e di
gestione del territorio e della città.
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Vedano Olona
L’esperienza di Vedano Olona ha ormai compiuto 10 anni. Ho ritenuto di raccontarla in
questa occasione perché ha avuto un iter felice, sia in termini di partecipazione di tutti gli
attori possibili sia in termini di realizzazione. Costituisce quindi un modello operativo ancora
molto attuale.
Il progetto nasce nel 2001 dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di Vedano Olona
di dare a tutti gli abitanti la possibilità di partecipare ai processi di trasformazione del loro
ambiente di vita comune. Il compito dell’associazione la città possibile è stato quello di
creare degli spazi in cui i cittadini potessero concretamente prendere la parola, fare
domande, discutere possibili soluzioni.
Per gestire il programma di lavoro, è stato istituito un Gruppo di Coordinamento, composto
da rappresentanti della Città possibile, in qualità di “esperti” esterni, e da rappresentanti
della comunità di cittadini: tecnici e impiegati comunali, membri della Polizia Municipale,
referenti della Scuola, esponenti dell’Amministrazione comunale e di associazioni locali. Le
riunioni periodiche del Gruppo hanno riassunto quanto progressivamente fatto e dato il via
alle fasi successive. Il Gruppo di Coordinamento ha coordinato iniziative diverse, secondo
tre modalità: la sensibilizzazione, la formazione, la sperimentazione.

L’attività di sensibilizzazione si è svolta
attraverso momenti di incontro aperti a tutti
gli abitanti: alcune serate pubbliche, uno
sportello periodico di informazione e di
supporto al cittadino, un sito internet per
l’aggiornamento delle iniziative in fase di
svolgimento.
I seminari di formazione si sono rivolti a
gruppi ristretti di abitanti, intenzionati a
svolgere un ruolo più attivo. I seminari hanno
abbracciato i temi del verde e della
viabilità, costituendo un momento non solo
di conoscenza di metodi e strumenti di
intervento in ambito urbano, ma anche di
rielaborazione progettuale.
La sperimentazione si è svolta attraverso un
laboratorio creativo, che ha coinvolto tre
classi delle scuole elementari e tre classi
delle scuole medie. Il tema progettuale dei
laboratori ha riguardato l’area del parco
Spech e delle strade circostanti.

committente
Amministrazione Comunale di Vedano Olona
(Varese)
coordinamento
La città possibile - Como
Ines Angelillo e Alberto Bracchi, architetti
Elena Lupi, pedagogista
Lorenzo Spallino, presidente La città possibile
laboratorio creativo
alunni e insegnanti dell’Istituto Comprensivo
“Silvio Pellico”
progettazione esecutiva
Ines Angelillo, Alberto Bracchi
realizzazione strutture gioco
il larobatorio – como
certificazione e collaudo strutture gioco
Ist. Sicurezza Giocattolo - Cabiate (Co)
interventi artistici
Katia Caldarelli
piano-quadro degli interventi sulla viabilità
Alberto Bracchi, La città possibile
Daniele Aldegheri, Ufficio tecnico comunale
Alberto Dereraini e Nadia Ghiringhelli, Polizia
Locale di Vedano Olona
cronologia
2001-2002
2003
2004

progetto partecipato
progetto esecutivo aree gioco
piano quadro della viabilità
realizzazione strutture gioco
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Al centro del paese una grande area verde – Il Parco Spech
Vedano Olona è un paese di medie dimensioni, situato tra Como e Varese. La carta
d’identità del paese così si può riassumere: gli abitanti sono circa 7.000, di cui 160 stranieri;
si contano 4 scuole dell’obbligo, con una popolazione scolastica di 700 alunni; segni
geografici particolari sono il fiume Olona e una vasta zona boschiva a sud-est del centro
abitato.
In occasione del primo incontro, il Sindaco ha posto l’attenzione sul grande polmone verde
al centro del paese, il parco Spech. Le attese degli abitanti e i propositi di intervento
dell’amministrazione da tempo si erano concentrati su quest’area verde, per le sue grandi
potenzialità e per la ricchezza di funzioni disposte lungo il suo perimetro. Sul parco si
affacciano la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media, ma anche il Centro
Giovani, il Centro Anziani e le sedi delle principali associazioni.

Il recupero della memoria storica del luogo è stato il primo passo in tutte le fasi del
progetto. Nei laboratori con le scuole questo tema è diventato l’asse portante del lavoro.
Perché l’identità del parco si è costruita nel tempo: prima giardino privato di una grande
villa nobiliare, racchiuso da un muro in pietra, impenetrabile per i cittadini; poi giardino
pubblico, aperto in tutti i suoi lati, luogo di incontro e di gioco.
I ragazzi hanno interrogato i passanti, hanno percorso in lungo e largo il parco, hanno
esplorato l’interno della villa a cui il parco apparteneva prima di diventare pubblico.
Gradualmente hanno ricostruito l’impianto vegetale del parco nel passato, hanno
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individuato gli elementi scomparsi e i segni ancora riconoscibili. Ma la ricerca ha fatto
rivivere con sempre maggiore forza anche le persone che nella villa e nel parco avevano
vissuto: gli antichi proprietari (appartenenti alle nobili famiglie degli Spech e dei Pirovano
Visconti), il fattore e sua moglie, i vicini di casa.
Un personaggio storico ha colpito più di tutti i ragazzi: il Marchesino Spech, che nel 1950
aveva i loro stessi anni e lo stesso problema di riempire di giochi nuovi lo spazio del parco. A
partire dalle testimonianze raccolte, i ragazzi hanno immaginato la sua vita a Vedano e
alcune avventure che lo hanno coinvolto. Questa storia, in parte reale e in parte
fantastica, è diventata il filo conduttore del progetto.

Nuovi giochi per il parco Spech
I ragazzi hanno inizialmente concretizzato le loro idee attraverso disegni liberi, ispirandosi ai
diversi elementi storici. Hanno preso forma giochi in legno, giochi a pavimento, giochi di
società, giochi liberi. Ma anche aiuole fiorite e orti di erbe aromatiche. Una classe delle
medie ha schedato gli alberi del parco per costruire un percorso botanico, con targhette
di riconoscimento. Le storie fantastiche, ispirate al Marchesino Spech, si sono moltiplicate e
arricchite di illustrazioni. Un gruppo di ragazzi delle medie ha sceneggiato la propria storia e
ha costruito uno spettacolo teatrale.
Alla fine di questa prima fase, una discussione
assembleare ha visto le classi riunite per decidere
collegialmente quali proposte portare avanti.
Le idee si sono concretizzate attraverso modellini.
Alcuni ragazzi delle medie, hanno costruito un
plastico in scala 1:200 dell’intera area del parco. I
bambini delle elementari hanno realizzato plastici a
scala maggiore di alcuni elementi puntuali: i giochi, le
aiuole, le aree di sosta.
Nel mese di febbraio del 2003, i progettisti della città possibile hanno tradotto alcuni degli
spunti emersi in un progetto preliminare, che prevedeva due tipi di intervento:
1
elementi progettati e realizzati “su misura” (strutture gioco e elementi di seduta)
2
elementi realizzati in autocostruzione da ragazzi e genitori (orto di erbe aromatiche,
aiuole, giochi a pavimento)
Durante la Festa di Primavera (maggio 2003) si è tentata una sperimentazione sulla viabilità
intorno al parco, chiudendo le strade alle macchine. I ragazzi si sono dati appuntamento
nei punti di ritrovo più vicini alla propria abitazione e a gruppi si sono diretti a scuola. In
quest'occasione, sono stati realizzati direttamente dai ragazzi i giochi a pavimento e gli
elementi verdi progettati.
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Le strutture “su misura” sono state realizzate
da Aldo e Endla del Larobatorio di Como:
un gioco "arrampicata sul trono" (da 3 a 6
anni);
una
grande
struttura
con
piattaforme, rampe, reti, torretta e albero
della cuccagna (da 7 a 14 anni).
L'installazione è avvenuta nel mese di
febbraio 2004 e si è conclusa con il
collaudo, che ha certificato la rispondenza
delle attrezzature alle norme europee EN
1176 e quindi il pieno rispetto delle
condizioni di sicurezza. Nel mese di aprile è
stato steso il suolo in gomma anticaduta.

Piste ciclabili e totem lungo le strade che portano al parco
Il progetto partecipato ha affrontato, nelle sue varie fasi, il tema della strada come
elemento portante di tutto il processo di riqualificazione urbana. Se ne è discusso nelle
assemblee pubbliche, si è analizzato nel corso dei seminari di formazione, si è vissuto
direttamente con i bambini e i ragazzi nel corso di alcuni laboratori.
Le osservazioni e i dati raccolti, senza avere la pretesa di scientificità tipica dell’approccio
di ingegneria del traffico, hanno fornito stimoli e spunti sufficienti a formulare una proposta
di piano organica e funzionale sia all’intero progetto che ai programmi di lungo termine
dell’Amministrazione Comunale.
I ragazzi hanno lavorato anche sui percorsi che portano al parco e a scuola. Le strade che
circondano il parco Spech costituiscono uno dei nodi più problematici della viabilità
interna al paese. Innanzitutto perché il parco si affaccia su via Primo Maggio, un’arteria
interessata da un intenso traffico di attraversamento, con un notevole passaggio di mezzi
pesanti. Poi perché sul parco si affacciano tre edifici scolastici, con tutti i problemi legati
alla sosta e agli attraversamenti che ne conseguono.

Un gruppo delle medie ha effettuato un
conteggio classificato dei veicoli in transito su
via Primo Maggio e delle velocità di
percorrenza.
E’
stato
preparato
un
questionario sui percorsi casa-scuola e sono
state distribuite delle piantine su cui riportare
il percorso effettuato a piedi, i punti di
interesse e i punti di pericolo incontrati.
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Ai ragazzi sono state proposte due attività progettuali:
- la compilazione di una carta dei tempi pedonali, per sensibilizzare tutta la cittadinanza:
i percorsi sono stati suddivisi in segmenti e per ciascun tratto è stato calcolato il tempo
di percorrenza a piedi;
- l’ideazione di totem per segnalare la presenza delle “porte” che immettono nelle vie
residenziali. I ragazzi, divisi in gruppi, hanno creato oggetti colorati, allegri, destinati ad
attirare l’attenzione degli automobilisti;

Le strade e il Piano Quadro
Il piano ha preso la forma e la denominazione di PIANO QUADRO così definito nelle linee
guida elaborate come supporto al progetto partecipato:
- un PIANO QUADRO che abbia caratteristiche dinamiche e che quindi tenga
conto di aggiornamenti o nuove proposte, aggiornabile con cadenza semestrale. Il
PIANO QUADRO avrà caratteristiche tali da non mettersi in contrasto con gli
strumenti istituzionali (in particolare il PRUG) ma dovrà servire a stimolare
approfondimenti sulle fasi attuative di tali strumenti. La struttura del Piano farà
riferimento ai due sistemi di rete che costituiscono la base della qualità urbana:
- IL SISTEMA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE
- IL SISTEMA DEL VERDE E DEGLI SPAZI PER IL GIOCO E L’INCONTRO.
Contenuti del PIANO QUADRO:
Il Piano dovrà contenere, organizzate in forma omogenea, tutte le indicazioni e le
proposte coerenti con i criteri di ECOLOGIA URBANA nel rispetto degli interessi della
collettività.
I parametri assunti come
riferimento sono la POSSIBILITA’ DI MUOVERSI, DI
INCONTRARSI, E DI FRUIRE DEGLI SPAZI URBANI IN TOTALE LIBERTA’ E SICUREZZA
SOPRATTUTTO DA PARTE DEGLI UTENTI ‘DEBOLI’, BAMBINI, ANZIANI, PERSONE CON
RIDOTTE CAPACITA’ SENSORIALI E MOTORIE.
La rispondenza delle proposte a tali criteri sarà vagliata da un COMITATO TECNICO
appositamente nominato dal Gruppo di Coordinamento.
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Sulla base di questi obiettivi il Piano è stato così formulato:
1
Classificazione funzionale della rete viaria: la tavola propone una classificazione
che, tenendo conto delle normative nazionali (Codice della Strada, decreto
Lunardi), considera la rete urbana, anche quella che attualmente sopporta
traffico di attraversamento
(anche di mezzi pesanti), in
modo tale che su di essa si
possano attuare interventi di
moderazione del traffico.
2
Ipotesi di regolamentazione
della rete viaria: propone
l’istituzione di zone 30, di zone
e vie residenziali, evidenzia le
porte principali di accesso al
centro abitato, completa gli
itinerari ciclabili e sottolinea le
principali
connessioni
funzionali fra l’abitato e le
aree verdi pubbliche.
3
Schema di circolazione centro storico: presenta una delle possibili soluzioni di
regolamentazione del centro storico sia per quanto riguarda lo schema di
circolazione che per il sistema della sosta. Sono evidenziate le strade da
regolamentarsi come vie residenziali o comunque a privilegio pedonale.
4
Elenco delle problematiche e degli interventi: riporta in modo puntuale le
osservazioni dei cittadini e dei bambini, scaturite dai seminari e dai laboratori,
riporta alla scala più grande le proposte di regolamentazione, evidenzia le
tipologie di intervento possibili.
Le ipotesi operative di carattere generale
Alcune delle ipotesi operative comprese nel Piano Quadro seguono un iter che esula dalle
competenze comunali. Si fa riferimento in particolare alle grandi infrastrutture destinate a
risolvere i nodi viari principali (rotatoria del Marone, rotatoria di S.Salvatore) o il problema
del traffico di attraversamento del centro abitato (il ‘Peduncolo’ di collegamento fra la SP
Varesina e la SP Briantea), che sono di competenza della provincia di Varese. Su di esse in
ogni caso incidono le richieste specifiche dei Comuni interessati.
La soluzione di questi nodi riguarda direttamente il traffico di attraversamento di via 1°
Maggio, problema emerso in modo evidente nel corso del lavoro partecipato.
Via 1° Maggio
Il tratto centrale della Strada Provinciale che
prende il nome di via 1° Maggio si presenta
come una cesura forte all’interno della zona
più
densamente
abitata
di
Vedano,
caratterizzata dal centro storico a nord con la
presenza di funzioni collettive importanti come i
due grandi parchi (Fara Forni e Spech) e gli
edifici scolastici, e da una zona residenziale
compatta a sud.
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Il senso di questa ‘cesura’ viene dato dalle innumerevoli segnalazioni di pericolosità del
tratto di strada, in relazione al tipo di traffico e alla frequenza degli attraversamenti.
Per questi motivi una proposta di intervento con le modalità della moderazione del traffico
viene ritenuta prioritaria all’interno dell’intero sistema. Allo stesso tempo si pone il problema
degli incroci posti alle estremità di questo tratto di strada, l’incrocio del Cimitero e quello
che comprende via Marone, via Garibaldi, via 1° Maggio, per i quali sono in corso proposte
di sistemazione nell’ambito dei programmi dell’Amministrazione Comunale.
Le zone 30 e le Vie Residenziali
L’adozione delle zone 30 e delle Vie Residenziali così come proposte dal piano, o come
eventualmente ridiscusse nelle sedi opportune, è un atto ritenuto importante nella
prosecuzione dell’esperienza partecipata; esso costituisce una griglia di indirizzo per
interventi concreti di trasformazione dell’ambiente strada anche attraverso ulteriori
iniziative partecipate.
La sperimentazione può partire da qui, con interventi di costo contenuto ma dal grande
valore simbolico, che riguardano essenzialmente la segnaletica e la creazione di elementi
formali che caratterizzino le porte.
Tra le iniziative attuabili in relazione all’istituzione delle zone 30 e delle vie Residenziali ci
possono essere l’istituzione di un concorso aperto a gruppi di cittadini per la progettazione
della via residenziale più bella, e l’organizzazione di giornate sperimentali, con le modalità
della festa/laboratorio, applicabili a vie particolari come via Roma.

Via Roma e le aree antistanti le scuole
La problematica legata all’ingresso e all’uscita dalle scuole è comune a tutte le realtà
urbane: congestione di veicoli nelle ore di punta, soprattutto di uscita, sosta indiscriminata,
disordine e pericoli. E sono gli stessi genitori, condizionati dalle cattive abitudini
dell’eccessivo uso dell’auto, a causare questa situazione.
Il problema non è risolvibile con semplici
interventi di controllo o punitivi, c’è una
questione culturale di fondo da porre e c’è
soprattutto da riconquistare la fiducia degli
stessi genitori (i bambini non ne hanno
bisogno) nell’ambiente e nelle strade che i
loro figli percorrono quotidianamente.
Fondamentalmente una questione di
sicurezza.
Sono dunque molteplici le iniziative, da
quelle ti tipo culturale-educativo che
coinvolgono gli stessi genitori o i bambini
attraverso la scuola, a quelle più
normative, o alle soluzioni tecniche di
moderazione del traffico.
Tra le prime quelle rivolte ai bambini hanno riguardato, oltre a indagini mirate su via 1°
Maggio (conteggi classificati e rilievi di velocità dei veicoli in transito), la interessante
esperienza di elaborazione della Carta Pedonale (gruppo di ragazzi delle classi seconde
della Scuola Media).
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La Carta Pedonale, come in esperienze positive attuate in altre città europee, può
diventare uno strumento ufficiale, a disposizione dell’Amministrazione, per suggerire un uso
più corretto dell’automobile e stimolare ulteriori interventi di miglioramento della rete dei
percorsi pedonali.
Rispetto al problema specifico di via Roma ,
o anche di via San Pancrazio, innumerevoli
sono le idee e le proposte sia da parte
dell’Amministrazione che della cittadinanza
tendenti a risolvere o comunque a
modificare la situazione attuale.
Dall’esperienza in corso si può dunque
affermare con certezza l’esistenza del
problema e la volontà comune di
affrontarlo. Si pone questo punto la scelta fra
soluzioni drastiche o morbide, chiusura,
pedonalizzazione, regolamentazione. Le
alternative sono molteplici.

La proposta di base, quella dell’istituzione
della Zona Residenziale, o comunque di una
zona a privilegio pedonale, consente la graduale aggiunta di interventi di chiusura fisica
piuttosto che di radicale trasformazione dei tratti di strada interessati in modo tale che la
strada non sembri più una strada. La creazione delle porte è un altro dei modi possibili per
rafforzare questo effetto.
Un problema accessorio a tali scelte è quello della sosta. Ammettendo una graduale
riduzione degli autoveicoli dei genitori si deve comunque garantire un minimo di possibilità
di sosta per accompagnare i bambini più piccoli o comunque in occasioni eccezionali.
Le proposte in tal senso sono contenute nella tavola di Piano Quadro relativa al centro
storico e mirano a scoraggiare la sosta negli stalli accessibili dalle vie di centro storico per
favorire infrastrutture, esistenti o in progetto, più esterne e accessibili da via 1° Maggio.
Infine un accenno alle giornate di sperimentazione. Se ben organizzate, con una capillare
informazione sul significato di quello che si sta facendo e una buona partecipazione,
hanno la loro validità dal punto di vista della crescita della consapevolezza. Si deve tener
sempre presente però che il traffico automobilistico è legato alle abitudini quotidiane della
gente, e che qualsiasi cambiamento ha bisogno di tempi lunghi per essere assimilato.

IL PROGETTO PRELIMINARE DI VIA 1° MAGGIO
Il Progetto Preliminare per la Moderazione del traffico di via 1° Maggio è stato redatto in
relazione alla richiesta di finanziamento di cui al D.g.r. 25.07.2003 n. 7/13821 Bando per
l’assegnazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal
programma annuale di attuazione 2002 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Esso
ha riassunto i contenuti degli interventi ritenuti prioritari dal progetto partecipato.
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Il progetto è stato elaborato in collaborazione con l’Ufficio Tecnico della provincia di
Varese e con l’Ufficio Tecnico del Comune di Vedano Olona.

Il criterio progettuale di fondo si basa sul concetto della verifica della capacità ambientale
della strada, che ne determina il ruolo all’interno della classificazione funzionale: così nel
Piano Quadro il tratto di strada viene classificato come urbano secondario o di quartiere, il
che permette di determinare le dimensioni delle corsie veicolari e dei percorsi pedonali
anche in relazione alle normative più recenti.
Le maggiori condizioni di sicurezza vengono garantite da una serie di interventi,
strettamente connessi tra loro, che consentono di aumentare la permeabilità trasversale in
più punti, come richiesto dalla forte domanda pedonale esistente.
Con questi obiettivi, finalizzati a disincentivare il traffico di transito e a ridurre la velocità, il
progetto prevede:

-

La creazione di una rotatoria compatta leggermente rialzata con funzione di
“porta” all’incrocio con via Garibaldi – Piave;
L’inserimento di una fascia centrale sormontabile polivalente a delimitazione delle
corsie;
Il leggero rialzo, con forte caratterizzazione di materiali, del tratto centrale
prospiciente via Roma e il Parco Spech;
La creazione di percorsi pedonali continui su entrambi i lati;
Il proseguimento dello stesso disegno, ma a raso, fino all’incrocio del Cimitero.

Il progetto di via 1° Maggio è stato classificato in priorità 1 per la provincia di Varese dal
Bando regionale ed è in attesa di entrare nella fase esecutiva.
Negli anni seguenti la trasformazione di via 1° Maggio è diventata realtà con l’attuazione di
alcuni degli interventi proposti scaturiti dalla fase di progetto partecipato.
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