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Il primo workshop in Italia su Urbanismo Tattico organizzato da Tamalacà 
e coordinato da Mike Lydon, urbanista co-ideatore dell’approccio dell’Urbanismo Tattico

URBANISMO TATTICO
Politiche e interventi scalabili, a breve termine e basso costo 

per la costruzione condivisa di un progetto di città

L’Urbanismo Tattico è un approccio per il coinvolgimento degli abitanti 
nei processi di rigenerazione urbana a scala di quartiere che utilizza interventi 
spaziali e politiche a breve termine, a basso costo e scalabili.
L’Urbanismo Tattico è utilizzato da diversi attori:
- Per gli amministratori pubblici, è una strada percorribile per realizzare buone
   pratiche in tempi rapidi;
- Per gli abitanti, è un modo per rivendicare, riorganizzare o trasformare
  gli spazi pubblici di prossimità;
- Per chi promuove interventi di trasformazione urbana, è un mezzo per 
  testare l’efficacia delle soluzioni che intendono adottare;
- Per i collettivi di progettisti, è un modo per promuovere nell’immediato 
  la qualità urbana della città quotidiana e di prossimità e mostrare che è 
  possibile progettare davvero le trasformazioni urbane con gli abitanti.

osa è?C
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Mike Lydon è ideatore e attivista del movimento del Tactical Urbanism e socio 
fondatore dello studio professionale internazionale Street Plans (www.street-
plans.com) - con sede a New York, San Francisco e Miami – che svolge attività di 
progettazione alle diverse scale, con particolare attenzione ai temi della rigener-
azione urbana alla scala locale e iper-locale, della camminabilità e della ciclabilità, 
del coinvolgimento degli abitanti nei processi di trasformazione spaziale.

È autore di diverse pubblicazioni, tra cui “Tactical Urbanism: short-term actions 
for long-term change” pubblicato da Island Press nel 2015 (con Antony Garcia) e 
“The Smart Growth Manual” pubblicato da McGraw Hill nel 2009 (con Andres Dua-
ny e Jeff Speck), considerato da Planetizen uno dei migliori 10 libri di pianificazione 
urbanistica del 2010.

Chi è?

Mike Lydon
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Luogo 1. Valle del Rosello/Corso Trinità
Luogo 2. Spazi per la sosta: la stazione-non-stazione di Via Padre Zirano 
                  a Sassari 
Luogo 3. Edifici che cambiano funzione nell’arco della giornata. 
                   L’esempio del complesso del Mercato Civico di Sassari
Luogo 4. Edifici inutilizzati come beni comuni
Luogo 5. Politiche tattiche per la promozione della camminabilità 
                  a Sacro Cuore

luoghi

Il workshop ha coinvolto un gruppo di circa 50 persone con diverse compe-
tenze e ruoli (architetti e urbanisti, amministratori locali, esperti di politiche 
urbane, operatori culturali e sociali, insegnanti) ed è stato organizzato in due 
parti.

Una prima parte di introduzione all’approccio dell’Urbanismo Tattico, con 
particolare attenzione nei confronti dei presupposti, degli obiettivi e degli stru-
menti. Ampio spazio è stato riservato alla descrizione di numerosi casi a livello 
internazionale.

Una seconda parte del workshop è stata dedicata al coinvolgimento dei 
partecipanti in un percorso di “costruzione di azioni tattiche”, in relazione a 
cinque temi/luoghi predefiniti, ritenuti particolarmente interessanti come casi 
studio, anche in relazione alla trasferibilità delle soluzioni tattiche proposte.

I

IL WORKSHOP
1
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48x48x48

48 ORE:  

48 MESI

48 SETTIMANE:

ORE SETTIMANE MESI

DEFINIZIONE DELLE AZIONI

PROGETTO # 1 -  48 ore: come?  

PROGETTO # 1  - 48 ORE: CHI?

48x48x48
ORE SETTIMANE MESI

PROGETTO # 1  - 48 SETTIMANE: COME?

PROGETTO # 1 - 48 SETTIMANE: CHI?

48x48x48
ORE SETTIMANE MESI

ProGETTO # 1 - 48 MESI: COME?

ProGETTO # 1  - 48 MESI: CHI?

48x48x48
ORE SETTIMANE MESI

Schede  distribuite durante il workshop 
per l’elaborazione delle azioni tattiche.
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Metodo che consente di esplorare le relazioni di causa-effetto di un deter-
minato problema. L’obiettivo è identificare la “root cause” – la causa profonda 
– del problema, ponendosi in maniera ricorsiva (orientativamente 5 volte con-
secutive) la domanda “Perché?”.

A ciascun gruppo è stato chiesto di costruire, a partire dalla “root cause” del 
problema individuata nella fase precedente (attraverso il metodo 5 whys), 3 
possibili azioni tattiche, coerenti tra loro, da realizzare rispettivamente in 48 ore 
(brevissimo termine), 48 settimane (medio termine) e 48 mesi (lungo termine) 
e di identificare, per ciascuna, gli attori da coinvolgere e le modalità di realiz-
zazione dell’intervento.

Per organizzare al meglio l’attività dei cinque gruppi di lavoro, è stata propos-
ta una metodologia di lavoro sia per la focalizzazione del problema (5 whys) 
che per la costruzione delle azioni tattiche (48x48x48).

whys5

X X48 48 48

IL METODO
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GRUPPO 1

Luogo1 . Valle Rosello e Corso Trinità

TEMA
Avamposti “verdi” (ma non solo) che denuncino la 

presenza della Valle alle spalle del fronte di edifici lungo 
Corso Trinità e che contribuiscano a ricucire la città alla 
valle, con particolare riferimento ai punti in cui questa è 

accessibile, fisicamente e percettivamente.

Vlatka Colic
Mauro Cossu
Fabrizio Edas

Andrea Faedda  
Federico Fois

Federica Pistis
Veronica Zanfi

1
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La Valle del Rosello rappresenta, oggi, una separazione fisica tra due aree 
storiche di Sassari, la città medievale da una parte e il quartiere del Monte 
Rosello dall’altra. Attualmente l’area è uno spazio ibrido, un territorio negato, 
un margine verde al centro del nucleo urbano compatto.

Perchè?
La condizione di territorio negato è legata ad una complessità di variabili che 

possono essere riassunte come di seguito:
- la presenza di barriere fisiche e divieti amministrativi (recinzioni predisposte 

dalla municipalità, delimitazioni di proprietà private prospicienti l’area, presen-
za di infrastrutture) che determinano una scarsa accessibilità e fruibilità dello 
spazio da parte degli abitanti; 

- l’assenza di progettualità da parte delle ultime amministrazioni (seppur 
gran parte dell’area è di proprietà comunale); 

- l’assenza di un sentimento di appartenenza e riconoscibilità da parte degli 
abitanti e di un produttivo dibattito pubblico;

- il prolungato stato di abbandono e il disinteresse generale hanno accentua-
to la percezione di degrado;

- presenza di un immaginario negativo diffuso (dovuto anche ai numerosi 
suicidi e tentati suicidi).

whys5
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Chi: abitanti dei quartieri del Monte Rosello e di Corso Trinità e centro storico, 
gruppi di esperti (sociologi, urbanisti, architetti, ecc.), politici e amministratori.

Come: formazione di gruppi di lavoro per la realizzazione di indicatori visivi e 
installazioni che rivelino la presenza della valle alla città.

Chi: abitanti dei fronti prospicienti la valle.
Come: legarsi.alla.valle: organizzazione di un evento temporaneo durante il 

quale, con la collaborazione degli abitanti, si imbastisce una cucitura, per mez-
zo di un grande nastro colorato e continuo che legherà insieme le due porzioni 
di città che si affacciano sulla valle. Il nastro, ben visibile e di un colore vivace, 
potrà legarsi alle finestre e ai terrazzi, formando un enorme intreccio festoso 
visibile anche in lontananza.

Chi: abitanti della valle, urbanisti e architetti facilitatori, paesaggisti, migranti, 
bambini e anziani, clochards, ecc.

Come: 
- progettazione condivisa e autocostruzione di orti urbani, playgrounds e 

spazi del gioco per bambini e adulti, spazi per spettacoli e concerti; 
- facilitazione, promozione e accompagnamento verso la costituzione di as-

sociazioni e gruppi auto-organizzati di gestione delle attività e delle strutture 
realizzate. 

AZIONI 48 ore

AZIONI 48 settimane

AZIONI 48 mesi

X X48 48 48
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GRUPPO 2

Luogo2 
Spazi per la sosta: 

la stazione-non-stazione 
di Via Padre Zirano 

TEMA
Progettazione di interventi tattici per la riorganizzazione spaziale 

della strada che attualmente ospita la stazione dei bus extra-urba-
ni di Sassari, con particolare attenzione nei confronti di tre questio-
ni/sfide: dare una risposta adeguata alle esigenze di tipo spaziale 
degli attuali fruitori; far sì che la riorganizzazione a basso costo pos-
sa servire da sperimentazione per l’eventuale “correzione” del pro-
getto della stazione intermodale; prendere in considerazione l’uso 
degli allestimenti dopo la realizzazione della stazione intermodale.

 Paola Bazzu

Cinzia Nieddu

Delia Pasella

Mariangela Sai

Maurizio Serra

Chiara Soletta

2
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L’attuale Stazione degli autobus di Via Padre Zirano è stata attivata nel 2009 
come spazio provvisorio in attesa della costruzione di un più adeguato Centro 
Intermodale, previsto in Via XXV Aprile.

Lo spazio non è adatto ad accogliere le esigenze dei fruitori; è un luogo mar-
ginale e inospitale.

Perché?
Lo spazio non è sicuro perché è pensato per il solo traffico veicolare (la veloc-

ità delle auto, rende difficile e pericoloso l’attraversamento), non sono previsti 
spazi dello stare che rendano l’attesa dei fruitori confortevole. Le sedute e le 
pensiline, collocate in spazi in cui sono presenti barriere architettoniche, sono 
insufficienti e non esistono spazi al chiuso. 

I pochi servizi presenti (biglietteria, servizi igienici e macchinetta degli snack) 
sono inadeguati, e rendono ancora più inospitale l’attesa dei viaggiatori.

Inoltre l’uso del servizio del Trasporto Pubblico non è facile ed immediato: 
mancano chiare indicazioni negli stalli con orari e fermate.

Non sono previsti collegamenti con la città né con altri servizi di trasporto 
pubblico (stazione dei treni e del trasporto urbano) né verso i luoghi di attrazi-
one.

Azioni
Fornire gli adeguati servizi che possano rendere lo spazio confortevole pur 

nella sua precarietà e temporaneità.
Rendere più facile l’orientamento dell’utente sia all’interno dello spazio che 

verso i servizi e luoghi di interesse della città.
Migliorare la configurazione spaziale in modo che l’area sia più sicura e acces-

sibile a tutti.

whys5
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Chi: abitanti del quartiere.
Come: Organizzazione di un evento per bloccare il traffico e il funzionamento 

della Stazione di Via Padre Zirano per un fine settimana. Realizzazione di in-
stallazioni temporanee per migliorare l’orientamento (segnaletica non conven-
zionale realizzata con pittura lavabile e cartelli amovibili), la sicurezza (attra-
versamenti in diagonale realizzati con pittura lavabile) e il comfort degli utenti 
(realizzazione di spazi dello stare e pop-up caffè con caravan mobili) ed elimi-
nazione delle barriere architettoniche (costruzione di rampe realizzate con ma-
teriali di recupero). 

Coinvolgimento degli abitanti del quartiere in laboratori di autocostruzione 
finalizzati alla realizzazione delle sedute per gli spazi dello stare, degli elementi 
per la caffetteria (sedute, piccoli scaffali, tavoli, ecc.), delle rampe per il supera-
mento delle barriere architettoniche e della cartellonistica non convenzionale. 
Coinvolgimento di residenti, viaggiatori e lavoratori della stazione nelle realiz-
zazioni più immediate quali la segnaletica non convenzionale (segni a terra e 
installazione della cartellonistica), le strisce pedonali, l’installazione della caf-
fetteria e degli spazi dello stare. Coinvolgimento di ristoratori ambulanti, per 
la gestione della caffetteria, dei vigili urbani e dei vigili del fuoco per gestire la 
chiusura al traffico veicolare dell’area.

Chi: Amministrazione pubblica, ARST, polizia municipale.
Come: realizzazione di attraversamenti rialzati, per fare in modo che marcia-

piede e attraversamento siano sullo stesso piano. Attraverso l’allargamento del 
marciapiede sul lato ovest, recupero dello spazio occupato attualmente dagli 
stalli degli autobus. Lungo questo lato, grazie all’ampliamento della parte pe-
donale, realizzazione di nuovi servizi: caffetteria, bookshop e nuova biglietteria.

Riorganizzazione delle fermate degli autobus lungo la parte est della strada e 
riorganizzazione degli orari e del tempo di fermata di ogni autobus.

Realizzazione di pensiline con relative sedute per ogni stallo autobus.
Abbattimento con soluzioni definitive delle barriere architettoniche.

Chi: Pubblica Amministrazione e associazioni sportive.
Come: Dopo l’entrata in funzione de nuovo centro intermodale di via XXV 

Aprile, riconversione dell’area al fine di ospitare un insieme diversificato di 
strutture e iniziative dedicate alla pratica degli sport (polo sportivo).

- Ampliamento del marciapiede del lato est; realizzazione di campi sportivi 
nell’area verde sul lato ovest e di attrezzature per il fitness nel piccolo giardino 
sul lato est.

- Recupero dell’ex mercato ortofrutticolo per ospitare gli uffici per la gestione 
del polo sportivo ma anche laboratori e spazi di coworking 

AZIONI 48 ore

AZIONI 48 settimane

AZIONI 48 mesi

X X48 48 48
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GRUPPO  3

Luogo3
Edifici che cambiano funzione nell’arco della giornata. 
L’esempio del complesso del Mercato Civico di Sassari

TEMA
Progettazione di un allestimento a basso costo per la 

riorganizzazione spaziale di un edificio che può 
ospitare funzioni diverse nell’arco della giornata e 

accogliere eventi di vario genere. Ci si concentra a titolo 
di esempio sul complesso del Mercato Civico di Sassari 

(Nuovo Mercato, vecchio mercato, piazza).

Francesca Arras
Giuseppe Demuro 
Alessandro Floris 

Mariangela Piredda
Fabrizio Pusceddu

Agostino Sotgiu
Stefania Rubelli

Martina Uda

3



Il centro storico di Sassari conserva al suo interno una serie di edifici in dismissione, abbandono o già in 
stato di rudere, risorse potenziali ad oggi dimenticate o inutilizzate. Tra questi un caso emblematico è il 
“vecchio mercato”, chiuso nel 2010 e mai riutilizzato (se non di recente, in occasione di sporadici eventi), 
sostituito da una nuova struttura mai “accolta” dagli abitanti del quartiere. 

Perchè?
I “perché” di questa condizione risiedono nel sottoutilizzo delle risorse immobiliari pubbliche, ma so-

prattutto nel mancato riconoscimento di questi luoghi come patrimonio di memoria ed identità colletti-
va per gli abitanti. La chiusura del mercato vecchio e la realizzazione del nuovo mercato rappresentano 
una cesura spaziale, funzionale e sociale tra il centro storico e l’espansione urbana. 

I problemi del vecchio mercato sembrano risiedere proprio nelle scelte adottate per la realizzazione 
della nuova struttura, incapace di generare relazioni tra loro e con l’intorno, ma soprattutto emblema di 
una mancata promessa nei confronti degli abitanti del centro storico: una struttura innovativa dagli alti 
caratteri di polifunzionalità, centro di aggregazione ed integrazione. 

Il progetto in sé, unitamente ai tempi di attuazione, troppo lenti rispetto ai mutamenti che hanno inter-
essato le forme e modalità di vita nel centro storico, hanno restituito alla città uno spazio urbano inospi-
tale per i suoi abitanti. Respingente e non accogliente, il nuovo spazio ha trasformato uno dei principali 
fronti di accesso al centro storico in un retro e ha dato origine a una piazza sopraelevata che non trova 
connessioni con il contesto prossimo di riferimento

Azioni
Le azioni individuate per restituire questo brano di città ai suoi abitanti sono sintetizzabili in una serie 

di interventi di “agopuntura urbana”:
- ritrovare la permeabilità degli edifici e riconnessione del nuovo all’esistente, rafforzando le relazioni 

tra le due strutture e con il contesto;
- ricalibrare usi e funzioni che abbraccino tempi più ampi nel corso della giornata rispetto alla sola ap-

ertura del mercato;
- potenziare e “legalizzare” gli usi spontanei che questi luoghi hanno generato da parte di gruppi di 

giovani abitanti.

whys5



Urbanismo tattico - Sassari - 2016 - Report del workshop 19

Chi: scuole, cittadini, operatori del mercato e Coldiretti.
Come: La prima mossa spaziale che si intende promuovere all’interno di un 

evento spot di 48 ore è la realizzazione di un playground. La piazza sopraele-
vata del mercato viene ridefinita spazialmente restituendo un luogo concluso, 
identificabile e con una serie di elementi che la rendano “giocabile” da parte di 
giovani e meno giovani. 

Attraverso segni grafici a terra lungo la via Mercato verranno idealmente 
messe in connessione le due strutture (mercato vecchio e mercato nuovo) che 
ospiteranno una manifestazione enogastronomica organizzata dagli operatori 
del mercato insieme alla Coldiretti (o altre organizzazioni di settore). 

Chi: Amministrazione pubblica, associazioni, cittadini.
Come: Nel tempo si intende calendarizzare l’evento con cadenza mensile, 

grazie anche alla connessione con ulteriori manifestazioni che già rientrano 
nei programmi dell’Amministrazione. Tra tutte, quella di “Centro in fiore”, che 
potrebbe coinvolgere queste aree facendo in modo che l’elemento del verde 
conquisti spazialmente i luoghi urbani. Parallelamente agli eventi, si prevede 
l’organizzazione di “concorsi di idee brevi”, per interventi immediatamente re-
alizzabili capaci di “cannibalizzare l’esistente”, smontando e rimontando parti di 
edificio con l’obiettivo di ricreare relazioni perdute o inattese con l’intorno (con 
la vicina Valle del Rosello, ad esempio, tramite la costruzione di un elemento 

Chi: Pubblica Amministrazione, professionisti.
Come: Le azioni a lungo termine sono quelle di strategia urbana, promosse 

in maniera diretta dall’Amministrazione e capaci di modificare in maniera 
strutturale l’area sia sotto l’aspetto spaziale che della viabilità, dei parcheggi, 
dell’accessibilità. Tale condizione passa necessariamente attraverso la formula 
del concorso di progettazione, con l’obiettivo di accogliere le migliori proposte 
da parte del più ampio numero di professionisti concorrenti. In questa fase, uno 
degli elementi più importanti potrà essere la completa apertura del mercato 
vecchio, con la rimozione delle coperture amovibili attuali e il ripristino della 
natura originaria di “piazza del mercato” dello spazio sul quale si affaccia la nuo-
va struttura commerciale.

AZIONI 48 ore

AZIONI 48 settimane

AZIONI 48 mesi

X X48 48 48

semplice di risalita verticale per superare di poco la quota della piazza soprael-
evata ed aprire la vista al di là del muro). 
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GRUPPO 4

Luogo4
Edifici inutilizzati come beni comuni

TEMA

Costruire un insieme di procedure, norme, regolamenti 
tattici per una gestione innovativa di edifici inutilizzati 

orientata all’innovazione sociale.

Flaminia Antonini
Aide Esu

Francesca Ghirra
Roberta Guido
Stefania Milia

 Manuela Murru
 Stefania Taras

4
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Il problema principale individuato è la carenza di spazi e la necessità di indi-
viduare modalità di fruizione dei beni da parte degli stakeholders e, in gener-
ale, degli abitanti.

Perchè?
Le problematiche sono legate ad una carenza di conoscenza delle esigenze 

dei portatori di interesse, accompagnata spesso da una scarsa sensibilità da 
parte della classe politica; questi dati sono peraltro da accompagnare e bilanci-
are con un riscontrato approccio irresponsabile da parte dei portatori di inter-
esse (richieste sproporzionate, pretese di servizi ad personam, frammentazione 
nella rappresentanza di interessi). Tale carenza informativa riguarda non solo i 
soggetti del processo, ma anche il suo stesso oggetto. Manca infatti una reale 
contezza della consistenza del patrimonio esistente. Sotto il profilo dei soggetti 
si riscontra inoltre una difficoltà della struttura amministrativa nella gestione di 
procedure amministrative nuove o innovative, così come emerge un’esigenza 
di formazione continua anche su tali temi e procedure.

Azioni
Si prevede l’attivazione di un processo di condivisione tra amministrazione 

e cittadini, con l’obiettivo di capire: la consistenza del patrimonio, l’identifica-
zione dei bisogni, le carenze nell’amministrazione non solo quantitative, ma 
anche qualitative, così come quelle organizzative.

whys5
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Chi: cittadini, funzionari, amministratori.
Come: Si prevede l’attivazione di diverse azioni successive:
- sensibilizzazione dei funzionari;
- realizzazione di una passeggiata alla quale parteciperanno sia 
amministratori (in particolare i funzionari responsabili del procedimento), 
sia semplici cittadini, con l’obiettivo di approfondire e promuovere la 
conoscenza dei beni e delle reciproche esigenze e problemi;
- focus group di raccordo tra funzionari e cittadini;
- apertura di un edificio per 48 ore come test tattico per capire cosa può 
succedere e osservare usi e comportamenti degli attori.

Chi: Funzionari pubblici, cittadini.
Come: Si prevede l’attivazione delle seguenti azioni:
- il censimento degli edifici e del patrimonio;
- la replica della passeggiata e dell’apertura di un edificio (a partire dalle 
azioni della fase precedente), ai fini della sperimentazione per l’elaborazione
 di un accordo di collaborazione;
- la realizzazione di un workshop urbano per identificare le esigenze dei 
cittadini;
- l’indizione di un concorso di idee per cittadini aggregati, che si conclude 
con la presentazione pubblica e la scelta da parte degli stessi cittadini dell’idea
 da realizzare.

Chi: Pubblica Amministrazione, professionisti.
Come: Si prevede di produrre un’analisi organizzativa partecipata per indi-

viduare i “colli di bottiglia” nell’amministrazione e nei procedimenti relativi e 
le esigenze formative; si prevede di definire un piano di gestione degli edifici.

AZIONI 48 ore

AZIONI 48 settimane

AZIONI 48 mesi

X X48 48 48
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GRUPPO 5

Luogo5 
Quartiere del Sacro Cuore

TEMA
Processo di restituzione progressiva delle strade interne del 

quartiere a usi sociali e relazionali attraverso un ribaltamento 
dell’attuale condizione di spazi destinati in prevalenza al tran-
sito e alla sosta delle auto a favore di forme di convivenza tra 

modi motorizzati e non (es. più spostamenti a piedi e in bici) e 
pratiche collettive (incontro, svago, gioco, scambio, ecc.).

Tanja Congiu
Rita Doro

Barbara Dovarch
Marco Naseddu

Antonio Piu
Giampietro Uleri
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È difficile realizzare parti di città a priorità pedonale e con limitata presenza 
di auto.

Perchè?
L’imposizione top down di un divieto (il divieto di accesso alle auto) si è rive-

lata nella maggior parte dei casi controproducente, generando situazioni di 
conflitto e diffuso senso di disagio tra i fruitori. Ne consegue una riottosa accet-
tazione delle nuove regole e la richiesta di revoca.

L’introduzione del nuovo regime d’uso non viene accompagnata da un’effi-
cace attività di informazione sui benefici a medio e lungo termine sulla qualità 
della vita dei singoli e del quartiere. L’introduzione di nuove regole d’uso non 
è accompagnata dalla programmazione di azioni preparatorie e complemen-
tari che predispongano e supportino il contesto nell’accogliere e implemen-
tare le trasformazioni (per esempio l’organizzazione di un efficiente sistema di 
trasporto pubblico, di una rete capillare di percorsi ciclabili, la predisposizione 
di aree concentrate per la sosta dei veicoli). Capita frequentemente che, una 
volta adottato il nuovo regolamento, risulti difficile comprenderne a pieno le 
logiche di funzionamento e metterlo in pratica senza commettere errori, per la 
mancanza di dispositivi chiari di informazione e di orientamento che guidino 
nell’applicazione di corrette modalità di fruizione.  

whys5
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Chi:  abitanti del quartiere, scuole, associazioni locali, gestori attività 
commerciali.
Come: sperimentazione del regime di area a priorità pedonale per un
week end (venerdì e sabato): a partire dal nucleo originario del quartiere: 
- adozione momentanea di nuove regole di accesso e transito (riduzione con-

sistente della velocità di transito nelle strade interne (circa 10km/h) e dirotta-
mento del traffico veicolare di attraversamento lungo le vie laterali che circon-
dano l’area; ridimensionamento temporaneo della larghezza della carreggiata 
con l’impiego di coni; riduzione dell’offerta di sosta lungo le strade interne at-
traverso limitazione del numero di stalli lungo un solo lato della careggiata da 
destinare esclusivamente ai residenti). In questo modo si libera una porzione 
importante di spazio stradale dalle auto in sosta che diventa disponibile per usi 
alternativi. 

- organizzazione di laboratori in strada con le scuole e  le associazioni (grup-
po scout) del quartiere per la progettazione di nuova segnaletica verticale e 
orizzontale che guidi e agevoli l’adozione e il rispetto delle nuove regole d’uso.

- promozione di un uso alternativo degli spazi di sosta liberati: gara pubblica 
per l’assegnazione di un premio al migliore oggetto di arredo urbano realizzato 
in autocostruzione (es. migliore fioriera, migliore elemento di delimitazione tra 
spazio stradale e pedonale, migliore seduta, migliore elemento di riparo, mi-
gliore pensilina bus,…)

Chi: abitanti del quartiere, scuole e associazioni locali, esperti in diversi set-
tori (trasporti, urbanistica, ambiente, ecc..), politici e amministratori, azienda 
trasporto pubblico urbano (ATP).

Come: consolidamento del modello di area a priorità pedonale tramite:
- organizzazione di iniziative volte a informare, coinvolgere e sensibilizzare i 

cittadini verso comportamenti e stili di vita fondati sulla combinazione di più 
modalità di trasporto, con prevalenza per gli spostamenti non motorizzati. Pro-
grammi con le scuole e le associazioni culturali e di categoria locali.

- miglioramento dell’accessibilità con il trasporto pubblico e con la bicicletta 
tramite estensione della rete ciclabile e delle linee bus urbane. 

- istituzione di sensi unici e riorganizzazione della circolazione al fine di disin-
centivare l’attraversamento del quartiere in auto.

- riduzione definitiva del numero di parcheggi sulla carreggiata, con dispo-
sizione degli stalli su un solo lato della strada e riutilizzo dello spazio ricavato 
come suolo disponibile ad altri usi pubblici. Gli stalli rimasti sono riservati a 
residenti e domiciliati. 

- nuovo regolamento di assegnazione parcheggi per disabili: assegnazione 
personalizzata di posto auto riservato in prossimità dell’abitazione con distan-
za proporzionale alla tipologia e al grado di disabilità. 

- destinazione delle aree parcheggio concentrate presenti in prossimità 
dell’area di sperimentazione ai residenti.

AZIONI 48 ore AZIONI 48 settimane

X X48 48 48
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- parcheggio esterno del supermercato di via D’Annunzio/Via Pascoli dis-
ponibile per la sosta sorvegliata dei residenti nelle ore di chiusura dell’esercizio 
commerciale previa acquisizione di pass. 

- ampia area di sosta concentrata presente in prossimità dell’area di via Piran-
dello .

- adeguamento dei percorsi pedonali di collegamento tra aree sosta e tessu-
to residenziale, e tra questo e le funzioni  presenti (scuole, parrocchia, attività 
commerciali, asociazioni, piazze e spazi di incontro). 

Chi: abitanti, esperti (trasportisti, urbanisti e architetti), aineda trasporto pub-
blico locale (ATP), operatori e gestori attività.

Come: ampliamento dell’accessibilità al quartiere tramite riorganizzazione 
del servizio di trasporto pubblico locale e prolungamento delle linee all’interno 
del quartiere a priorità pedonale.

Realizzazione di parcheggi concentrati di medie dimensioni (es. multipiano e 
silos) in prossimità dei principali accessi al quartiere da destinare ai residenti su 
acquisto di pass.

Eliminazione quasi integrale degli spazi di sosta sulla carreggiata (lungo la 
strada restano gli spazi riservati ai disabili, una quota limitata di spazi destinati 
alle operazioni di carico scarico, e di posti auto car sharing). 

Ridimensionamento della carreggiata delle strade, ampliamento marciapiedi 
e riconquista progressiva dello spazio stradale a favore di forme d’uso collettive 
convenzionali e inedite basate su pratiche non motorizzate. 

AZIONI 48 mesi
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