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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Il presente progetto denominato relativo alla Scheda A intervento A.2  - Riqualificazione 

sistema aree mercatali e viabilità di collegamento con i quartieri prevede la realizzazione di un 

insieme di interventi coordinati necessari ad assicurare la corretta fruizione delle aree pubbliche 

cittadine garantendo l'adeguata funzionalità, sicurezza e decoro, oltre a conferire una dimensione 

di quartiere ad aree che si sono sviluppate intorno alle strade ex provinciali di attraversamento da 

Torino verso Venaria e le Valli di Lanzo. Si interverrà sugli spazi pubblici individuati come 

strategici per le finalità del presente bando con particolare attenzione verso quelli di confine con 

gli altri comuni, che si configurano come “retri” secondo i seguenti criteri: migliorare l'accessibilità 

e la sicurezza in particolare per fasce deboli della popolazione, favorire connessioni, livelli di uso, 

differenze di uso nei giorni e nell'arco della stessa giornata, confort, immagine, sviluppo livelli 

socializzazione/condivisione, realizzazione di attività comuni, animazione.  In particolare per le 

aree verdi sarà predisposto un Piano di Valorizzazione incentrato sulla sostenibilità degli interventi e il 

loro mantenimento in efficienza nel tempo, anche con il coinvolgimento dei cittadini, secondo le 

logiche del regolamento dei beni comuni, affinché diventino luoghi primari di aggregazione 

multifunzionale finalizzata ad attività ludico-sportive e di aggregazione/benessere. Per quanto 

riguarda le aree mercatali si interverrà sulla loro funzionalità, sicurezza e versatilità in modo da 

implementare il numero degli utenti, garantire la centralità degli spazi anche nelle ore e nei giorni 

in cui i mercati non sono previsti, nonché favorire sinergie con il commercio al dettaglio oggi molto 

in crisi. L'insieme coordinato degli interventi dovrebbe innescare, se attuato contemporaneamente, 

un processo di rigenerazione di tutte le aree interessate. 
Gli interventi facenti parte del presente progetto sono puntuali e connessi ai seguenti assi che 
costituiscono le arterie cittadine di connessione tra il centro ed i quartieri periferici sia a livello di 
mobilità che di sviluppo  
 

1. L’ASSE DEI SERVIZI PUBBLICI E COMMERCIALE SISTEMA CORSO PUCCINI (TEATRO CONCORDIA), VIA GUARINI,  
PIAZZA DE GASPERI, VIALE BURIDANI, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, PIAZZA VITTORIO VENETO 

2. L’ASSE STORICO DI COLLEGAMENTO CON TORINO MANDRIA, REGGIA, VIA MENSA, PIAZZA VITTORIO VENETO, 
VIALE ROMA, VIA CANALE, VIA SAN MARCHESE/VIA AMATIE L’AMBITO FLUVIALE 

3. L’ASSE CENTRALE DI CONNESSIONE CON TORINO E JUVENTUS STADIUM E MUSEUM CORSO GARIBALDI VIA 
CAVALLO SP1 

 

elenco interventi e dati dimensionali: il progetto di riqualificazione si sviluppa per una lunghezza 

complessiva di tre km (via Amati, Corso Garibaldi, Corso Puccini, via Guarini, viale Buridani); 

sono previsti i seguenti interventi volti a rendere sicuro e accogliente lo spazio urbano e 

avvicinarlo al centro della città da un lato (valorizzazione delle connessioni) con riferimento al 

centro di Venaria ed al centro di Torino per le aree di confine, e creare dei centri di quartiere. Gli 

interventi riguardano la valorizzazione del TPL attraverso la sistemazione delle fermate, la 

continuità dei percorsi pedonali e ciclabili, la gestione dei punti percepiti come pericolosi a seguito 

degli audit dei residenti, la riqualificazione e la sistemazione degli elementi di arredo urbano, la 
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caratterizzazione dei percorsi che connettono i punti di interesse (scuole, parchi, uffici pubblici), 

implementazione dei servizi e della segnaletica dedicata, realizzazione di interventi di muralismo 

artistico al fine dalla promozione della creatività giovanile in ambito legale e la realizzazione di 

interventi di rigenerazione urbana e di opere di arte pubblica.  

Su questi assi si aprono i tre mercati principali, Piazza Nenni (via Amati), Piazza De Gasperi e 

viale Buridani (Corso Puccini-via Guarini-viale Buridani) che dovranno rivestire il ruolo di poli di 

aggregazione per i cittadini anche al di fuori degli orari di mercato e fare sistema con il commercio 

locale. A tal fine le aree dovranno aver caratteristiche di versatilità per poter essere utilizzati come 

spazi per eventi e manifestazioni, happening che coinvolgano cittadini di tutte le età. 

 

Si riporta di seguito l’elenco degli interventi 
 

I.6 Riqualificazione del quartiere Rigola. L’intervento prevede l’istituzione di una Zona 30 

generalizzata all’interno dell’intero quartiere, oltre alla riqualificazione dell’itinerario 

ciclopedonale che corre lungo via Amati, tra l’intersezione con la via Di Vittorio ed il confine 

comunale con Torino, mediante anche installazione di un nuovo impianto di illuminazione a Led. 

In corrispondenza dell’innesto su via Amati dell’itinerario ciclopedonale che corre parallelo alla 

tangenziale, ai margini dell’edificato, viene realizzato un attraversamento pedonale e ciclabile 

rialzato. Infine, il progetto prevede anche la sostituzione delle pensiline alle fermate degli autobus. 

Il progetto si completa attraverso la sistemazione dell’intersezione di via Amati con le vie Rigola e 

Berino, mediante realizzazione di una doppia rotatoria compatta, in grado di smistare tutto il 

traffico proveniente dalle vie laterali e venendo a costituire al tempo stesso un sistema di 

rallentamento del traffico lungo la via Amati. 

 

I.7 Riqualificazione dell’area mercatale di piazza Nenni. L’intervento prevede la totale 

riqualificazione dell’area, mediante rifacimento della pavimentazione, messa a dimora di alberi ad 

alto fusto, installazione di un nuovo impianto di illuminazione a Led, oltre alla posa di colonnine 

per erogazione di energia elettrica ed acqua. Il disegno generale dell’area riprende l’attuale 

collocazione dei banchi, mentre pone grande attenzione ai camminamenti ciclopedonali, 

soprattutto in corrispondenza della doppia rotatoria. 

L’accesso carraio al deposito GTT viene mantenuto inalterato ed operativo, anche se attualmente 

appare sostanzialmente non utilizzato. 

 

I.8 Riqualificazione dell’area mercatale di via Diaz. L’intervento prevede l’istituzione di una 

Zona 30 lungo l’intera via, il rifacimento di una porzione di marciapiede costeggiante un’area 

verde e la realizzazione di attraversamenti rialzati in corrispondenza delle estremità e 

dell’intersezione con via Buozzi. In questo modo, l’area viene efficacemente delimitata, soprattutto 

in occasione dei periodi di mercato. L’intervento si completa con la posa di n. 3 panchine in 
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corrispondenza dell’area verde di via San marchese. 

L’impianto di illuminazione viene mantenuto. 

 

I.9 Riqualificazione dell’area mercatale di viale Buridani. L’intervento prevede l’istituzione di 

una Zona 30 lungo l’intera via, il rifacimento della porzione centrale del viale, fino all’intersezione 

con viale matteotti, mediante posa di nuova pavimentazione, nuove essenze arboree ove mancanti, 

interramento delle linee aeree, posa di nuove panchine e realizzazione di attraversamenti rialzati. 

La piazza compresa tra viale Buridani, via Leopardi e via Leonardo Da Vinci viene riqualificata 

mediante rifacimento della pavimentazione ove ammalorata, posa di nuove essenze arboree ove 

mancanti, messa in opera di nuovo impianto di illuminazione e di ulteriori colonnine per 

erogazione di energia elettrica ed acqua. Il disegno generale dell’area riprende l’attuale 

collocazione dei banchi, mentre pone grande attenzione ai camminamenti ciclopedonali. 

 

I.10 Riqualificazione dell’area mercatale di piazza Don Alberione. L’intervento prevede il 

rifacimento del marciapiede lungo gli edifici di via Rolle, la realizzazione di attraversamenti 

rialzati verso l’area del parcheggio, il rifacimento della pavimentazione ove ammalorata, la posa di 

essenze arboree ad alto fusto, la messa in opera di colonnine per l’erogazione di energia elettrica 

ed acqua ed il rifacimento dell’impianto di illuminazione. 

Il disegno generale dell’area riprende l’attuale collocazione dei banchi, mentre pone grande 

attenzione ai camminamenti ciclopedonali. 

 
I.11 Riqualificazione dell’area via Juvarra e via Palestro. L’intervento prevede la realizzazione di 
un rialzamento dell’intersezione tra via Juvarra e via Palestro. 
 

Compatibilità con gli strumenti urbanistici 

Tutti gli interventi previsti non mutano la destinazione d’uso indicata nel PRGC vigente e sono 

coerenti a livello regionale con: il Piano Regionale Territoriale del 2011, il Piano Paesaggistico 

Regionale adottato il 18 maggio 2015, la l.r. 3 del 25.03.2013 “Modifiche alla legge regionale 5 

dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di 

urbanistica ed edilizia”, che assegna agli strumenti di pianificazione, ai diversi livelli, il compito di 

assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso la riqualificazione degli ambiti già 

urbanizzati e il contestuale contenimento del consumo di suolo, anche mediante il ricorso a misure 

di compensazione ecologica, con il Programma Strategico Regionale Corona Verde. A livello 

metropolitano con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del 2011. A livello EU con la 

Convenzione sul Paesaggio del 2000 “Il Paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della 

qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, 

come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle di vita 

quotidiana”. 
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Proprietà delle aree e vincoli 

Il progetto non reca interventi su beni culturali o su immobili o su aree sottoposte a tutela 

paesaggistica o a vincolo ambientale e interviene su beni di proprietà della Città di Venaria Reale. 
 

 

Quadro economico dell’intervento  

 

 
IMPORTO LAVORI       

€ 740.000,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  € 8.000,00 

Importo Lavori soggetti a ribasso  
    € 732.000,00 

A) 
 Totale importo Lavori    

€ 740.000,00 

A1)  Totale I.V.A. su i Lavori   10,00%   € 74.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
    

B) 
       

b1)  Spese Tecniche comprese Coordinamento Sicurezza, 
rilievi e CRE)     € 80.000,00 

C) 
       

c1)  Incentivazione alla progettazione  
 

2,00% 
  

€ - 

c2)  Spese per verifiche IVA inclusa     € 2.000,00 

c3)  Assicurazioni professionali     €  

c4) Servizi     € 11.353,00 

c5) Spese di pubblicità, e autorità di vigilanza 
    

€ 2.647,00 

B)+C) 
  

Totale Somme a 
Disposizione    

€ 170.000,00 

 
Totale Importo Lavori (A+A1) + Totale Somme a 
Disposizione (B+C)      

€ 910.000,00 

 

Fabbisogni locali cui l’intervento risponde 

Attraverso l’analisi delle criticità territoriali emergenti sul territorio e grazie all’attività di 

coinvolgimento e co-progettazione dei quartieri, si declinano i fabbisogni locali emersi, a cui il 

Progetto intende dare una risposta: 

Attraverso l’analisi delle criticità territoriali emergenti sul territorio e grazie all’attività di 
coinvolgimento e co-progettazione dei quartieri di cui al punto 1, si declinano i fabbisogni locali 
emersi, a cui il Progetto intende dare una risposta alle seguenti istanze: 
− Domanda di cura, bellezza e fruizione  degli spazi pubblici cittadini  
− Domanda di sicurezza ambientale degli spazi pubblici cittadini   
− Domanda di igiene, salubrità ambientale e fruizione degli spazi pubblici cittadini  
− Domanda di spazi vicini a casa per il tempo libero e lo sport, la famiglia degli spazi pubblici 



5 
 

cittadini  
− Domanda di ascolto, partecipazione attiva alla vita del quartiere  
− Domanda di occupazione giovanile 
− Domanda di coinvolgimento dei privati nella gestione e nel controllo degli spazi pubblici 

Beneficiari diretti e indiretti  

I Beneficiari del progetto sono i seguenti: 
- tutti i residenti nel Comune di Venaria Reale, pari a 49.847 (di cui 4.403 famiglie con più di 

3 componenti e 2.946 famiglie con più di 4 componenti) 
- Le 10 Organizzazioni comunali (in particolare uffici tecnici e uffici amministrativi) che 

potranno valutare i benefici e le criticità della modalità di gestione delle aree riqualificate 
per mezzo del Regolamento Beni Comuni ed eventualmente acquisirne i processi e i 
procedimenti 

- I residenti delle 10 Amministrazioni comunali dell’Area Metropolitana coinvolti nel 
progetto e la Città di Torino, quali beneficiari indiretti dell’attività di rigenerazione urbana  

Ricadute positive per il territorio  

 
Le ricadute positive per il territorio locale, intercomunale e metropolitano possono essere così 
sintetizzate:  

- miglioramento del rapporto PA/cittadini 
- miglioramento della capacità di coinvolgere, ascoltare, rispondere e della comunicazione 
- miglioramento della qualità e del decoro urbano, con mix di azioni top-down e botton-up  
- riduzione dei fenomeni di micro-delinquenza e reati ambientali nelle aree verdi 

abbandonate 
- potenziamento e maggiore efficienza della manutenzione 
- aumento del senso di appartenenza al quartiere, del senso civico e cura e presidio dei 

luoghi  
- rivitalizzazione sociale per mezzo della partecipazione attiva e alla gestione dei beni 

comuni ed alle manifestazioni/attività 
- maggiore efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche grazie al programma di interventi 

integrato e all’attivazione di sinergie tra profit e no profit  
- risparmi economici  
- migliore qualità della vita e salute 
- attivazione di partenariato pubblico privato per la gestione e l’animazione degli spazi 

pubblici e la valorizzazione dei mercati con ricadute occupazionali in particolare tra i 
giovani che possono accedere all’utilizzo di spazi pubblici gratuitamente generando ricavi 
attraverso lo sfruttamento economico degli stessi secondo gli indirizzi che saranno forniti 
dall’Amministrazione e sotto il suo stretto controllo. 

 
Tempi di esecuzione 
 
Durata dei lavori: 180 giorni naturali e consecutivi 
 
 
 



A2 RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI E E VIABILITA' C OLLEGAMENTO CON I QUARTIERI

ALLEGATO SCHEDA A (ART. 4 COMMA a Bando Periferie)

Nuova pavimentazione stradale 75 25 1 1.875 35,00 65.625,00

250 8 1 2.000 8,00 16.000,00

abba�mento barriere archite oniche e percorsi pedonali 960 2,5 1 2.400 21,00 50.400,00

connessione piste ciclabili
4 2.500,00 10.000,00

a raversamen# pedonali rialza#
35.000,00 35.000,00

250 110,00 27.500,00

3 7.000,00 21.000,00

15.000,00

5.000,00 245.525,00

85 70 1 5.950 8,00 47.600,00

a raversamen# pedonali rialza#
15.000,00

abba�mento barriere archite oniche e percorsi pedonali 
7.000,00

85 1 110,00 9.350,00

15.000,00

30 700,00 21.000,00 114.950,00

24 17 1 408 70,00 28.560,00

54 1,5 1 81 21,00 1.701,00

15.000,00 45.261,00

300 120,00 36.000,00

126 62 1 7.812 8,00 62.496,00

495 5,5 1 2.723 21,00 57.172,50

abba�mento barriere archite oniche e percorsi pedonali 
25.000,00

a raversamen# pedonali rialza#
52.500,00

lunghezze larghezza par" uguali prezzo unitario prezzo totale TOTALE

I.6

Riqualificazione del quar"ere Rigola Via Ama"

S2 A2

rifacimento manto d'usura di pavimentazione stradale 

esistente

impianto scarico acque meteoriche

pensiline e fermate bus

segnale#ca e arredo urbano corpo

opera verde corpo

I.7

Riqualificazione dell’area Mercatale di Piazza Nenni

S2 A2 Demolizioni e rimozioni corpo

rifacimento manto d'usura di pavimentazione stradale 

esistente

impianto scarico acque meteoriche

segnale#ca e arredo urbano corpo

opera verde corpo

I.8

Riqualificazione dell’area mercatale di via Diaz 

S2 A2 Demolizioni e rimozioni corpo

Formazione di a raversamento pedonale rialzato

marciapiedi e pisteciclopedonali

segnale#ca e arredo urbano corpo

I.9

Riqualificazione dell’area di Viale Buridani integrazione proge1o  Piazza De Gasperi

S2 A2 Demolizioni e rimozioni corpo

interramento linee aeree

rifacimento manto d'usura di pavimentazione stradale 

esistente

marciapiedi e pisteciclopedonali



15.000,00 248.168,50

1.680,00

71 61 1 6.379 8,00 51.032,00

15.000,00

28 700,00 19.600,00 85.633,00

462,50

740.000,00

segnale#ca e arredo urbano corpo

I.10

Riqualificazione dell’area Mercatale di Don Alberione

S2 A2 Demolizioni e rimozioni corpo

rifacimento manto d'usura di pavimentazione stradale 

esistente

segnale#ca e arredo urbano corpo

opera verde corpo

Arrotondamen#

TOATALE GENERALE
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Pavimentazione stradale

Verde

Segnaletica orizzontale

Cordolature

Inizio Zona a traffico limitato

Fine Zona a traffico limitato

Attraversamento pedonale rialzato

Fermata autobus - pensilina e golfo di fermata

Marciapiede

Isola ecologica per rifiuti

Parcheggio fuori carreggiata

Pista ciclopedonale

Senso unico di marcia

Zona 30Km/h

Attrezzatura soportiva

LEGENDA:
COMUNE DI VENARIA REALE

PROGETTO VENARIA FA CENTRO IN PERIFERIA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

scala 1:15.000

PLANIMETRI GENERALE DEGLI INTERVENTI

11/08/2016Codifica: 3629_PRO_P_PL_01A

VENARIA 2 art.4 comma 3 - RIQUALIFICAZIONE E

RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE AREE

PUBBLICHE DEI MERCATI DEL VERDE

lett.b) A2 - RIQUALIFICAZIONE SISTEMA AREE MERCATALI E

VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

I.6 Riqualificazione del quartiere Rigola e di Via Amati

I.7 Riqualificazione dell’area mercatale di piazza Nenni

I.8 Riqualificazione dell’area mercatale di via Diaz

I.9 Riqualificazione dell’area mercatale di viale Buridani

I.10 Riqualificazione dell’area mercatale di piazza Don Alberione

VENARIA 3 - RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE

DEL SISTEMA DELLE CONNESSIONI DA E VERSO I COMUNI

LIMITROFI REALIZZAZIONE ZONE 30

lett. a) A1 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI E

ATTUAZIONE ZONE 30

lett.b) A2 - VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA STRADALE DI

ACCESSO E DELLE CONNESSIONI

lett.b) A3 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

I.1 Riqualificazione del quartiere Gallo Praile

I.2 Riqualificazione di Corso Garibaldi

I.3 Riqualificazione urbana di corso Alessandria

I.4 Riqualificazione dell’intersezione tra via Garibaldi ed il raccordo

con la Tangenziale

I.5 Riqualificazione del quartiere Salvo D’Acquisto

I.11 Riqualificazione dell’area via Juvarra e via Palestro

I.12 Riorganizzazione della circolazione di via Don Sapino
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LEGENDA:

scala 1:3000

PLANIMETRIA INTERVENTO SCHEDA 2 PROGETTO A2

I.6 Riqualificazione del quartiere Rigola e di via Amati

Codifica: 3629_PRO_P_PL_01A

Pavimentazione stradale

Verde

Segnaletica orizzontale

Cordolature

Attraversamento pedonale rialzato

Marciapiede

Pista ciclopedonale

Senso unico di marcia

Attrezzatura sportiva

COMUNE DI VENARIA REALE

ROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

11/08/2016

Palo pubblica illuminazioneArredo urbano - panchina

Inizio Zona a traffico limitato

Fine Zona a traffico limitato

Fermata autobus - pensilina e golfo di fermata

Parcheggio fuori carreggiata

Zona 30Km/h

I.6 Riqualificazione del quartiere Rigola.

L'intervento prevede l'istituzione di una Zona 30 generalizzata

all'interno dell'intero quartiere, oltre alla riqualificazione

dell'itinerario ciclopedonale che corre lungo via Amati, tra

l'intersezione con la via Di Vittorio ed il confine comunale con

Torino, mediante anche installazione di un nuovo impianto di

illuminazione pubblica a Led. In corrispondenza dell'innesto su

via Amati dell'itinerario ciclopedonale che corre parallelo alla

tangenziale, ai margini dell'edificato, viene realizzato un

attraversamento pedonale e ciclabile rialzato. Infine, il progetto

prevede anche la sostituzione delle pensiline alle fermate degli

autobus.

Il progetto si completa attraverso la sistemazione

dell'intersezione di via Amati con le vie Rigola e Berino,

mediante realizzazione di una doppia rotatoria compatta, in

grado di smistare tutto il traffico proveniente dalle vie laterali e

venendo a costituire al tempo stesso un sistema di

rallentamento del traffico lungo la via Amati.

L'accesso carraio al deposito GTT viene mantenuto inalterato

ed operativo, anche se attualmente appare sostanzialmente

non utilizzato.
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PLANIMETRIA INTERVENTO SCHEDA 2 PROGETTO A2

I.7 Riqualificazione dell'area mercatale di Piazza Nenni

Codifica: 3629_PRO_P_PL_01A

Pavimentazione stradale
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Attraversamento pedonale rialzato

Marciapiede

Pista ciclopedonale

Senso unico di marcia

Attrezzatura sportiva

COMUNE DI VENARIA REALE

ROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

11/08/2016

Palo pubblica illuminazioneArredo urbano - panchina

Inizio Zona a traffico limitato

Fine Zona a traffico limitato

Fermata autobus - pensilina e golfo di fermata

Parcheggio fuori carreggiata

Zona 30Km/h

I.7 Riqualificazione dell'area mercatale di piazza Nenni.

L'intervento prevede la totale riqualificazione dell'area,

mediante rifacimento della pavimentazione, messa a dimora di

alberi ad alto fusto, installazione di un nuovo impianto di

illuminazione pubblica a Led, oltre alla posa di colonnine per

erogazione di energia elettrica ed acqua. Il disegno generale

dell'area riprende l'attuale collocazione dei banchi, mentre pone

grande attenzione ai camminamenti ciclopedonali, soprattutto in

corrispondenza della doppia rotatoria.
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I.8 Riqualificazione dell'area mercatale di via Diaz

Codifica: 3629_PRO_P_PL_01A
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11/08/2016

Palo pubblica illuminazioneArredo urbano - panchina

Inizio Zona a traffico limitato

Fine Zona a traffico limitato

Fermata autobus - pensilina e golfo di fermata

Parcheggio fuori carreggiata

Zona 30Km/h

I.8 Riqualificazione dell'area mercatale di via Diaz.

L'intervento prevede l'istituzione di una Zona 30 lungo l'intera

via, il rifacimento di una porzione di marciapiede costeggiante

un'area verde e la realizzazione di attraversamenti rialzati in

corrispondenza delle estremità e dell'intersezione con via

Buozzi. In questo modo, l'area viene efficacemente delimitata,

soprattutto in occasione dei periodi di mercato. L'intervento si

completa con la posa di n. 3 panchine in corrispondenza

dell'area verde di via San marchese.

L'impianto di illuminazione viene mantenuto.
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I.9 Riqualificazione dell'area mercatale di via Buridani

Codifica: 3629_PRO_P_PL_01A
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I.9 Riqualificazione dell'area mercatale di viale Buridani.

L'intervento prevede l'istituzione di una Zona 30 lungo l'intera

via, il rifacimento della porzione centrale del viale, fino

all'intersezione con viale Matteotti, mediante posa di nuova

pavimentazione, nuove essenze arboree ove mancanti,

interramento delle linee aeree, posa di nuove panchine e

realizzazione di attraversamenti rialzati.

La piazza compresa tra viale Buridani, via Leopardi e via

Leonardo Da Vinci viene riqualificata mediante rifacimento

della pavimentazione ove ammalorata, posa di nuove essenze

arboree ove mancanti, messa in opera di nuovo impianto di

illuminazione e di ulteriori colonnine per erogazione di energia

elettrica ed acqua. Il disegno generale dell'area riprende

l'attuale collocazione dei banchi, mentre pone grande

attenzione ai camminamenti ciclopedonali.
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I.9 Riqualificazione dell'area mercatale di via Buridani
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I.9 Riqualificazione dell'area mercatale di viale Buridani.

L'intervento prevede l'istituzione di una Zona 30 lungo l'intera

via, il rifacimento della porzione centrale del viale, fino

all'intersezione con viale Matteotti, mediante posa di nuova

pavimentazione, nuove essenze arboree ove mancanti,

interramento delle linee aeree, posa di nuove panchine e

realizzazione di attraversamenti rialzati.

La piazza compresa tra viale Buridani, via Leopardi e via

Leonardo Da Vinci viene riqualificata mediante rifacimento

della pavimentazione ove ammalorata, posa di nuove essenze

arboree ove mancanti, messa in opera di nuovo impianto di

illuminazione e di ulteriori colonnine per erogazione di energia

elettrica ed acqua. Il disegno generale dell'area riprende

l'attuale collocazione dei banchi, mentre pone grande

attenzione ai camminamenti ciclopedonali.
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I.9 Riqualificazione dell'area mercatale di via Buridani

Codifica: 3629_PRO_P_PL_01A
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I.9 Riqualificazione dell'area mercatale di viale Buridani.

L'intervento prevede l'istituzione di una Zona 30 lungo l'intera

via, il rifacimento della porzione centrale del viale, fino

all'intersezione con viale Matteotti, mediante posa di nuova

pavimentazione, nuove essenze arboree ove mancanti,

interramento delle linee aeree, posa di nuove panchine e

realizzazione di attraversamenti rialzati.

La piazza compresa tra viale Buridani, via Leopardi e via

Leonardo Da Vinci viene riqualificata mediante rifacimento

della pavimentazione ove ammalorata, posa di nuove essenze

arboree ove mancanti, messa in opera di nuovo impianto di

illuminazione e di ulteriori colonnine per erogazione di energia

elettrica ed acqua. Il disegno generale dell'area riprende

l'attuale collocazione dei banchi, mentre pone grande

attenzione ai camminamenti ciclopedonali.
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I.9 Riqualificazione dell'area mercatale di via Buridani

Codifica: 3629_PRO_P_PL_01A
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I.9 Riqualificazione dell'area mercatale di viale Buridani.

L'intervento prevede l'istituzione di una Zona 30 lungo l'intera

via, il rifacimento della porzione centrale del viale, fino

all'intersezione con viale Matteotti, mediante posa di nuova

pavimentazione, nuove essenze arboree ove mancanti,

interramento delle linee aeree, posa di nuove panchine e

realizzazione di attraversamenti rialzati.

La piazza compresa tra viale Buridani, via Leopardi e via

Leonardo Da Vinci viene riqualificata mediante rifacimento

della pavimentazione ove ammalorata, posa di nuove essenze

arboree ove mancanti, messa in opera di nuovo impianto di

illuminazione e di ulteriori colonnine per erogazione di energia

elettrica ed acqua. Il disegno generale dell'area riprende

l'attuale collocazione dei banchi, mentre pone grande

attenzione ai camminamenti ciclopedonali.
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I.10 Riqualificazione dell'area mercatale di Piazza Don Alberione

11/08/2016
Codifica: 3629_PRO_P_PL_01A
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Inizio Zona a traffico limitato

Fine Zona a traffico limitato

Fermata autobus - pensilina e golfo di fermata
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I.10 Riqualificazione dell'area mercatale di piazza Don

Alberione.

L'intervento prevede il rifacimento del marciapiede lungo

gli edifici di via Rolle, la realizzazione di attraversamenti

rialzati verso l'area del parcheggio, il rifacimento della

pavimentazione ove ammalorata, la posa di essenze

arboree ad alto fusto, la messa in opera di colonnine per

l'erogazione di energia elettrica ed acqua ed il rifacimento

dell'impianto di illuminazione.


