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 Allegato 27 

Lo spazio pubblico della città: indirizzi generali per la progettazione  

Vengono di seguito indicati alcuni requisiti ed obiettivi da tenere presente nella proposta progettuale: 
 
Accessibilità 

- leggibilità e visibilità dei punti di accesso agli edifici e alle aree funzionali; 
- integrazione della segnaletica nell’arredo dello spazio pubblico; 
- facilità di percorrenza e fruizione degli spazi aperti (evitare ostacoli che impediscono la fruibilità dello spazio 

pubblico); 
- integrazione degli spazi e piattaforme per l’accesso ai mezzi della mobilità pubblica e sostenibile; 
- priorità all’accessibilità pedonale e ciclabile. 

 
Comfort e Immagine 

- gradevole impatto visuale degli elementi compositivi dell’arredo e dell’edificato; 
- gradevolezza e fruibilità delle sedute che evitino la ‘ghettizzazione’ e l’isolamento; 
- disposizione degli elementi di arredo e di verde tali da trasmettere una sensazione di sicurezza e invitino alla 

socializzazione; 
- disposizione degli elementi di arredo e complementi tali da garantire una facile pulizia dello spazio; 
- dotazione di servizi che migliorino il comfort della fruizione: illuminazione, Wi-Fi, acqua, cestini per i rifiuti,… 

Usi e attività 

- le componenti d’arredo dello spazio pubblico e le scelte dei materiali dovranno garantire la più agevole fruizione 
a tutte le fasce di popolazione, dall’ anziano ai più piccoli; 

- gli elementi di arredo e i completamenti dello spazio pubblico dovranno incentivare la fruizione qualificata e la 
socializzazione; 

- lo spazio pubblico dovrà essere ‘inclusivo’ e non ‘esclusivo’; 
- le cortine degli edifici e i componenti d’arredo dello spazio pubblico dovranno concorrere alla definizione di 

un’immaginario urbano ‘unitario’; 
- il progetto dovrà integrare in modo ‘creativo’ lo scolo e raccolta delle acque superficiali integrandole nel disegno 

dello spazio pubblico.  

Socialità: 

- lo spazio pubblico dovrà essere organizzato in modo da ospitare iniziative e manifestazioni di taglio e carattere 
diversificato (ad esempio: mercatino, mercati rionali, piccoli spettacoli, eventi di grande attrazione, …) 
 

I progetti di trasformazione dovranno garantire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.  
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