
 
 

Visione programmatica per la svolta  

sostenibile e inclusiva  

della infrastruttura urbana per la  

Comunità di Valmadrera 

 

Riteniamo che questa idea, pensata in tempi pre-COVID-19, sia oggi più che mai valida e 

applicabile alle problematiche create dal virus.  

 

Nel merito e nell’occasione dei lavori in itinere in via Manzoni, si propone di variare le opere previste ed avviare 

un programma di nuovi lavori finalizzato a strutturare l’accessibilità urbana di Valmadrera prioritariamente per le 

persone e in secondo luogo per la viabilità carraia. 

Una persona deve raggiungere i punti principali per il suo vivere quotidiano il più possibile con mezzi sostenibili 

e percorrendo la via più breve; chi si muove in auto può anche fare un percorso più lungo. E non viceversa, come 

oggi talvolta accade. 

Il progetto già previsto per via Manzoni presenta criticità, sia fisicamente in quanto adegua solo la dimensione e 

le pendenze dei manufatti esistenti, che in senso di visioni futuribili. Per inciso, occorre andare un po’ oltre il 

garantire ad una carrozzina di potersi muovere con agilità sulle strade. Ci sono più cose che si possono e si 

devono fare per il bene comune, e che sono diventate urgenti da subito. 

 Il nostro progetto per il rilancio di Valmadrera: 

- Realizzazione del percorso ciclopedonale lungo il seguente percorso: Parè – via P. Sposi – via Bovara 

– via Cavour – P.zza Mons. Citterio – via Manzoni – via S. Rocco – via IV Novembre, fino al confine con 

Civate incrocio via S. Vecchia, da realizzare in lotti successivi in funzione delle disponibilità 

economiche; 

- Identificazione aree parcheggio annesse al percorso, che passando praticamente da tutti i punti 

pubblici e commerciali, ne migliorino la raggiungibilità; 

- Oltre alla rivalutazione della attività esistenti, che diventerebbero più facilmente raggiungibili, sarebbe 

anche auspicabile un’incentivazione all’insediamento delle attività complementari alla vita quotidiana, 

negozi di vario tipo, riqualificazione dei bar con aree esterne fruibili ed anche esteticamente piacevoli 

(ossia non con posizionamenti approssimativi su marciapiedi, o aree non ben definite); 

- Dotazione di attrezzature di arredo urbano (panchine, piccoli giochi, gazebo per aree d’ombra, info-

point ecc.) dislocate lungo il percorso pedonale; 

- Rivoluzione della viabilità, con riduzione della pericolosità, anche quella percepita. 

 

  



 
 

 



 
Le opere che proponiamo di realizzare come prima fase costruttiva: 

 

1- Percorso ciclo-pedonale dalla Piazza alla Via dell’Asilo tramite il solo ampliamento dei marciapiedi. 

2- Parcheggio dietro al Monumento ai Caduti, con spostamento dello stesso. 

1. Il progetto già approvato dalla Maggioranza per il superamento delle barriere architettoniche comporta un 

impegno di spesa complessiva di €98.000,00 di cui €74.000,00 per le opere edili (vedi tabella seguente). 

Nel rispetto di questo progetto proponiamo il semplice spostamento dei cordoli perimetrali dei marciapiedi 

lungo il lato est (negozi) della via Manzoni, fino ad ottenere una larghezza della corsia stradale di ml. 3,50; 

si otterrebbe così un’area pedonale-ciclabile tendenzialmente variabile attorno ai ml. 5,00. L’incremento di 

costo di questa variante sarebbe di fatto quello della superficie di marciapiede incrementata, tutti gli altri 

costi sostanzialmente resterebbero fermi (per inciso, la pavimentazione in autobloccanti non è a questo 

scopo la più indicata dato che le fughe tra gli elementi di pavimentazione aumentano l’attrito con le ruote). 

La superficie occupata da questo ampliamento sarebbe di circa mq. 600,00 (arrotondata per eccesso). 

Poiché il costo di incidenza a mq. è stimato in €/mq 60,00, il costo totale dell’ampliamento sarebbe di 

€36.000,00, che sommato alla somma stanziata per il progetto approvato di €74.000,00 porterebbe il costo 

opere a €110.000,00, con un impegno di spesa complessivo di €146.000,00 circa. I valori dovranno essere 

confermati dal progetto esecutivo da redigere in variante, ma certamente non si discosteranno molto da 

queste previsioni. La variante proposta eliminerebbe dalla via Manzoni 9 posti auto, mentre le aree di scarico 

e carico sarebbero mantenute, ma ristudiate in maniera funzionale. (Anche se la procedura di appalto è stata 

avviata, questo non deve impedire di riflettere sulla opportunità offerta dal finanziamento regionale per 

realizzare opere che incentivano la ripresa economica. Nuovi scenari per nuovi programmi. ANCORA TUTTO 

SI PUO’ FARE). 

 

2. Nel nuovo parcheggio che proponiamo di realizzare dietro al Monumento dei Caduti ci sarebbe spazio per 

41 posti auto. La realizzazione della ciclopedonale sopra illustrata eliminerebbe 9 posti auto da via Manzoni, 

previsti dal progetto già approvato. Quindi in totale questa variante renderebbe disponibili ai fruitori del 



 
Centro di Valmadrera 32 posti auto in più. Da un’analisi di massima le aree in gioco sono di mq. 1200,00 

per il parcheggio e mq. 150,00 per l’accesso carraio allo stesso. Considerando una incidenza di €/mq. 

155.00 per la realizzazione (comprese le opere murarie per l’accesso da via Manzoni), si può prevedere un 

importo lavori di € 210.000,00 circa. A questo punto gli importi in gioco, considerati quelli a disposizione 

(€98.000,00) ed il contributo regionale (€500.000,00), sono i seguenti: 

A disposizione € 580.000,00, importo previsto per le opere proposte €423.783,78 circa, quindi resta ancora 

un attivo di € 174.216,22: 

DISPONIBILITA' ECONOMICA EFFETTIVA GIA' IMPEGNATA DALLA MAGGIORANZA

Lavori ed opere spese e oneri

Previsti per  appalto via Manzoni 74.000,00€                   24.000,00€                   98.000,00€                   

Contributo dalla Regione Lombardia 377.551,02€                 122.448,98€                 500.000,00€                 

TOTALE 451.551,02€                 146.448,98€                 598.000,00€                 a

PREVISIONE COSTI OPERE IN VARIANTE PROPOSTA DA ASCOLTO VALMADRERA

Previsti per  appalto via Manzoni 74.000,00€                   24.000,00€                   98.000,00€                   

Incremento per la variante 36.000,00€                   11.675,68€                   47.675,68€                   

Formazione nuovo  parcheggio 210.000,00€                 68.108,11€                   278.108,11€                 

TOTALE 320.000,00€                 103.783,78€                 423.783,78€                 b

resto a disposizione per altri interventi 174.216,22€                 a-b

finanziato 

complessivo

 

In tabella è mostrato il Contributo di Regione Lombardia erogato ai sensi della L.R. n. 9 del 4 maggio 2020 

(Interventi per la ripresa economica). Già nel titolo della legge è evidente l’auspicio di utilizzare il contributo per la 

realizzazione di opere immediatamente e concretamente connesse alla ripresa economica, che significa 

soprattutto incentivare le attività, anche psicologicamente. 

Riteniamo determinante investire tale cifra in una visione eco-sostenibile della mobilità e a beneficio del benessere 

psico-fisico dei cittadini. Il residuo prodotto (a-b in tabella= 174.216,22) permette di eseguire, oltre che lo 

spostamento del Monumento ai Caduti, anche altre opere urgenti sempre nell’ambito della sostenibilità. 

Il valore aggiunto del percorso ciclopedonale: INCLUSIONE URBANA 

La sensibilizzazione globale riguardo al tema delle barriere architettoniche per molto tempo si è ridotta alla 

valutazione dell’accessibilità per i disabili, ai servizi igienici e vani abitabili ed al percorso per raggiungerli. Questo 

ha di fatto distratto dal vero tema delle barriere urbane ed architettoniche: rendere l’ambiente costruito 

antropizzato, cioè fruibile e relazionabile con l’ambito fisico e sensoriale da ogni persona. 

Naturalmente un diversamente abile deve potersi muovere in sicurezza nella maggior parte degli ambiti urbani e 

dei manufatti edilizi, con o senza l’aiuto di un accompagnatore. 

1. Se non può camminare incontrerà il limite della morfologia del territorio con dislivelli naturali. 

2. Se non può vedere o sentire, il limite morfologico può non influire sulla sua mobilità, ma necessita di percorsi 

identificabili con segnalatori specifici e protetti; 

3. Se non può usare gli arti superiori, necessita di segnalatori specifici propedeutici per le proprie azioni. 

Esistono poi le barriere sensoriali e psicologiche, che sono più importanti di quanto si creda: 



 
A. Lo stress della costante attenzione nei movimenti negli spazi urbani pedonali pubblici, su manufatti edilizi di 

sezione irregolare, che non consente una direzione costante del movimento. 

B. Lo stress della costante attenzione nei movimenti da parte di accompagnatori dei soggetti a rischio di pericolo: 

bambini, anziani, diversamente abili. 

C. Lo stress per la scelta del percorso più semplice per andare da un punto ad un altro della città, attraverso 

slalom tra i parcheggi, marciapiedi più larghi o più stretti, salitine e discesine, che sono accessibili solo per chi è 

sano e forte. 

D. La carenza di spazi urbani pedonali pubblici di sosta, aree con panchine o semplici spiazzi anche limitati in 

cui fermarsi o fare 4 chiacchere, in quantità sufficientemente distribuita. 

E. L’obbligo forzato dei genitori di impedire ai figli piccoli di muoversi liberamenti in spazi urbani pedonali pubblici, 

magari per compiere un'azione semplice come andare a comprare il pane. 

F. Anche il pensiero di non poter contribuire ad una mobilità sostenibile è una barriera architettonica-urbana 

psicologica. Infatti volersi muovere, per esempio con una bicicletta assistita, contrasta con il timore del pericolo 

subconscio per non avere i percorsi adeguati. Oppure portare a passeggio il figlio nel passeggino impegna 

mentalmente a pensare dove andare: di là c’è troppo traffico, di qua i marciapiedi sono stretti, di su non ci sono 

percorsi dedicati ecc. Visto che il territorio presenta comunque barriere naturali, pendenze non risolvibili, è però 

importante cercare di ottimizzare il più possibile percorsi che rispondano in modo positivo a tutti gli impedimenti 

elencati! 

Se le barriere indicate ai punti 1-3 sono risolvibili, quasi completamente, da dispositivi tecnici, quelli ai punti A-F 

sono riferibili ad una progettazione più ampia, che vada oltre i dispositivi tecnici. 

Significato socio-economico degli interventi 

Questi interventi hanno un ritorno nella vita quotidiana che va ben oltre la mera funzionalità urbana di aree senza 

barriere architettoniche. Infatti la possibilità di muoversi liberi in sicurezza in ambiente dedicato genera un 

sentimento di tranquillità e di gratitudine verso la cosa pubblica, contribuendo alla crescita responsabile del senso 

civico e del rispetto. Inoltre, è sicuramente prevedibile un incremento di utenza che porta ad aumentare i contatti, 

in primis visivi e poi commerciali diretti con le attività esistenti e con quelle che, sicuramente, si insedieranno. 

Un’altra notevole potenzialità, determinante e significativa, è la connessione ciclopedonale tra Lecco e Civate, e 

da qui ai laghi di Oggiono ed Annone (così come da Valmadrera a Lecco e da qui lungo l’Adda). 

Da Lecco, passando per il lungolago di Malgrate, poi per la nuova passerella, che speriamo si andrà veramente 

a realizzare, ci si potrà connettere con il percorso ciclopedonale ed attraversare tutta Valmadrera fino a Civate. E 

mentre si attraverserà il paese, sarà possibile fermarsi a bere una bibita, a parcheggiare la bicicletta assistita per 

sedersi all’ombra, o per vedere i negozi, ora ancora pochi; e magari a parlare con un conoscente che altrimenti 

nel quotidiano non si incrocerebbe e tanto meno muovendosi in auto. E perché no, si potrà andare a Messa in 

bicicletta senza occupare parcheggi. Di fatto, usare molto meno l’auto e più le gambe fa bene anzitutto alla 

mente, al corpo ed alla salute. 

Valmadrera è il punto con dislivelli più contenuti per il collegamento tra il lago di Lecco e i laghetti dell’inizio della 

Brianza (Oggiono, Annone, Pusiano ecc.). Se non ci fosse questa “Valle Madre” il Moregallo sarebbe collegato 

al Barro, e avremmo una barriera fisica-naturale importante! È quindi naturale pensare di rendere questo 

“passaggio” già fisicamente abbordabile fruibile a tutti i mezzi di trasporto, e prioritariamente a quelli altamente 

sostenibili; anche per il rispetto ambientale della nostra città. 

Il percorso ciclopedonale proposto risponde a queste richieste e necessità, ed ora anche al bisogno di spazi 

collettivi più ampi per ottemperare alle norme di distanziamento fisico imposte dall’emergenza COVID-19  



 

 



 

 


