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IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'AREA

a. Soluzione dell'interferenza tra la strada provinciale e la viabilità

comunale (via Levada, via Ponteselli) con proposta di una rotatoria

che rallenti il flusso carrabile all'ingresso dell'area urbana e che dia

sicurezza all'interferenza dei flussi di traffico;

b. concentrare l'ingresso ai parcheggi da sud in un unico punto

dall'estremità ovest dell'area, ad una distanza di oltre cento metri

dalla rotonda;

c. ridisegno del punto di innesto tra via San Pio X e la via parallela a

servizio della lottizzazione sud, disassato rispetto all'ingresso ai

parcheggi;

d. conferma del ruolo di bretella nord per l'accesso al palazzetto dello

sport ed al campo sportivo di via Ponteselli.

FRUIZIONE E SISTEMA RELAZIONALE

a. L'ampia area si caratterizza per l'articolata presenza di funzioni

pubbliche con un mix che dà vivibilità e garantisce continuità di

utilizzo per un ampio arco temporale, quali attività scolastiche,

sportive e civiche;

b. mobilità carrabile solo d'accesso agli stabili, senza

attraversamento nord - sud, eccezione fatta per i mezzi di servizio

e per la sicurezza;

c. accessibilità pedonale e ciclabile che collega tutte le diverse

funzioni relazionandosi anche con il contesto edificato a sud e

ovest;

d. un cono visivo e funzionale segna in profondità la presenza del

polo scolastico - sportivo da via S. Pio X, concentrando la

prospettiva verso un fulcro sul quale convergono diverse

funzionalità;

e. il sistema dei percorsi e degli spazi verdi diventa l'elemento

connettivo dei volumi edilizi e delle strutture sportive scoperte

presenti sull'ambito di intervento.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI VERDI

a. L'organizzazione delle trame vegetali sottolinea il senso prevalente

nord - sud della tessitura dei terreni agricoli;

b. filari alberati e siepi disegnano gli spazi aperti e mitigano la

presenza della nuova edificazione/urbanizzazione verso il

paesaggio agrario;

c. un sistema di filari alberati sottolinea con effetto a cannocchiale la

profondità dello spazio aperto verso il fulcro delle attività sportive

all'aperto.

QUESTIONI ENERGETICHE

a. La concentrazione di funzioni pubbliche in un raggio di circa 300

metri impone una valutazione sull'opportunità di un sistema

energetico unitario, quantomeno in prospettiva di programmazione;

b. si pone il tema di valutazione costi-benefici tra le problematiche

indotte dal teleriscaldamento con gestione unitaria o gestione

parzializzata per singolo edificio;

c. la gestione è articolata per la presenza di tipologia di utilizzo

disomogenea (scuole, palazzetto dello sport) e tempistiche di

realizzazione diversificate;

d. risulta fondamentale l'adozione di tecnologie impiantistiche

compatibili con le diverse soluzioni, anche in funzione di un

adeguamento futuro del sistema.
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