Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio 2020-2024

4.3 Terre di Pedemonte (TI): le strade di quartiere
come potenziale spazio di vicinato
Situazione iniziale

In Ticino, come in gran parte della Svizzera, le zone residenziali «estensive» rappresentano la superficie edificata più ampia delle aree periurbane.
All’interno di questi quartieri le strade sono, in genere, delle strette vie di collegamento appena sufficienti al passaggio di un’automobile. Una tale
conformazione non favorisce la convivenza tra il traffico motorizzato, la mobilità lenta e le attività di vicinato.
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Obiettivi

Attraverso l'esempio della frazione di «Verscio», nel Comune di Terre di Pedemonte, il progetto mira a:
1) interrogare la qualità degli spazi pubblici e privati;
2) sviluppare idee per la riqualifica del territorio, nell'ambito di un «laboratorio di quartiere» basato sul partenariato pubblico-privato;
3) proporre soluzioni pianificatorie condivise che favoriscano gli incontri e il movimento all’interno del quartiere.

Metodologia e organizzazione del progetto

Attraverso un approccio interdisciplinare che implica diversi specialisti (progettisti, architetti, geografi e sociologi) si intende avviare un processo
partecipativo dove abitanti e Comune collaborano alla progettazione degli spazi. Grazie alle tecniche d’inchiesta qualitativa e della ricerca-azione,
residenti e proprietari sono coinvolti sin dall’inizio nel progetto.
Il progetto prevede quattro tappe principali:
Analisi
Inchiesta
Elaborazione
Presentazione

Individuazione del quartiere, realizzazione dei modelli cartografici e analisi dello spazio pubblico.
Valutazione con gli abitanti delle problematiche territoriali e inchiesta sociologica qualitativa.
Costruzione del progetto partecipativo di riqualifica dell’isolato.
Affinamento del progetto con i privati e stesura finale della proposta.

Risultati attesi

Il risultato auspicato consiste nel trovare proposte innovative per l’organizzazione delle strade di quartiere e la riqualifica dei percorsi nella
campagna di Verscio. Inoltre, attraverso la metodologia applicata altri Comuni e frazioni potranno adottare il metodo partecipativo per promuovere
e realizzare progetti di intervento urbano.
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Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del Territorio - Sezione dello sviluppo territoriale
Università della Svizzera italiana - Osservatorio dello sviluppo territoriale
Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia
Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia - Programma d’agglomerato

Ente responsabile del progetto: Comune di Terre di Pedemonte, www.pedemonte.ch
Direzione: Enea Pazzinetti, architetto, enea.pazzinetti@gmail.com; Samuele Cavalli, sociologo, samuelecavalli@yahoo.it
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