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SCHEDA INTERVENTO n.10.3.1.6  - Rivitalizzazione spazi collettivi – Percorsi 
protetti Casa - Scuola 
 
 
QUADRO CONOSCITIVO 

 
Breve descrizione dell’intervento 

L’azione propone di operare su tre percorsi assistiti, fruibili non esclusivamente dalle bambine e dai bambini 
ma anche da eventuali altri soggetti deboli (esempio: anziani): 

1. collegamento sull’asse centrale da Piazza Torino a Piazza Galimberti 
2. da Piazza Galimberti ai giardini Fresia 
3. da Piazza Galimberti ai giardini Bellavista. 

 
All’insegna dello slogan “Nella nostra città” adottiamo comportamenti rispettosi della convivenza civile, i 
ragazzi protagonisti si sono impegnati nella osservazione della vita urbana e hanno prodotto una 
cartellonistica finalizzata a sensibilizzare gli adulti verso i problemi che circolano a piedi. Spostarsi in città 
usando mezzi alternativi sono gli inviti rivolti ai ragazzi, muoversi nel traffico ed attraversare la strada. 
I tragitti sono stati oggetto di studio e di progettazione partecipata da parte dei ragazzi che hanno 
frequentato i Centri Estivi e fan parte dell’organismo partecipativo “Le Fabbriche delle Idee”; le loro 
osservazioni hanno contribuito ad individuare sia le variabili che riguardano la sicurezza stradale, sia 
descrivere gli elementi architettonici e naturali significativi. 
Al momento sono state realizzate le seguenti fasi: 
— I contatti con alcuni commercianti hanno consentito l’avvio del progetto “Negozio Amico”: i negozi che 

espongono l’adesivo nel caso in cui qualche bambino non accompagnato, si trovasse in difficoltà 
nell’attraversamento o fosse importunato da sconosciuti; la disponibilità è rivolta anche agli anziani. 

— Collocazione di cartelli identificativi dei percorsi 
— Presentazione del “cortometraggio pubblicitario” ai ragazzi delle varie scuole del Comune di Cuneo dei 

percorsi sicuri. 
 
L’avanzamento dei lavori proseguirà con queste tappe: 

1. ideazione, progettazione e realizzazione di alcuni pannelli/sagome nei punti strategici dei percorsi 
attraverso convenzione con un Istituto Professionale 

2. realizzazione di giochi da sistemarsi nelle aree di ritrovo e relax 
3. eventuale inserimento di volontari anziani di vigilanza (apertura/chiusura strade) 
4. eventuali altri arredi urbani con materiale riciclato 
5. opuscolo di sensibilizzazione alla cittadinanza 
6. Sperimentazione del percorso di orienteering finalizzato alla conoscenza di monumenti e reperti del 

Centro Storico. 
 
Come detto, una prima fase è giunta a completamento nell’autunno dell’anno 2005. 
 
Finalità e obiettivi: 

Migliorare la vivibilità del centro storico. 
 
Rapporti instaurati sul territorio con altri soggetti pubblici o privati (sinergie) 

Il progetto si è prestato a identificare varie forme di collaborazione con il territorio; 
principalmente e prioritariamente i commercianti del Centro Storico, attraverso i loro organismi 
rappresentativi. 
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Ma anche e soprattutto le scuole in quanto presenti con i loro alunni e i loro insegnanti all’interno 
dell’organismo partecipativo comunale denominato Le Fabbriche delle Idee. 
La progettazione partecipata e il ruolo attivo dei bambini è altresì presente nell’ambito dei Centri Diurni 
Estivi organizzati dalla Civica Amministrazione. 
Ulteriore importante forma di collaborazione viene a prospettarsi nel creando rapporto con la Scuola di 
Formazione Professionale che realizzerà, secondo i presupposti dei bambini, la progettualità finale e i 
manufatti previsti. 
 
Risultati ed effetti attesi 

Contribuire alla vivibilità del Centro Storico sui temi della sicurezza dei soggetti. 
Migliorare i rapporto di mutuo aiuto tra le persone. 
 
Soggetto attuatore dell’intervento/erogatore del servizio 

Comune di Cuneo. 
 
Modalità di gestione 

A percorso concluso, non si prevedono particolari forme di gestione. 
 
 
FATTIBILITÀ TECNICA 

 
Planimetria e cartografia dell’area interessata 
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Stime parametriche del costo di realizzazione 

QUADRO ECONOMICO SINTETICO

a) Fasi realizzate

studio e realizzazione cartellonistica 800,00€                 
studio e realizzazione vetrofanie 994,80€                 
realizzazione audiovisivo di divulgazione 2.700,00€              
noleggi per anteprima presentazione 399,60€                 
stampati divulgativi 870,00€                 

sub totale Fase  a) 5.764,40€              

b) Fasi da realizzare

progettazione manufatti artistici (sagome di arredo urbano, giochi all'aperto, ecc.) 5.000,00€              
ulteriore campagna divulgativa 2.000,00€              
imprevisti 236,60€                 

sub totale Fase  b) 7.236,60€              

Totale costo realizzazione  totale Fasi a) + b) 13.001,00€            

INTERVENTO 10.3.1.6

IMPORTO DELLE ATTIVITA'

 
 
COMPATIBILITÀ URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

 
Compatibilità urbanistica 

L’intervento è assoggettato alle seguenti disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in 
salvaguardia: 
 
Piano Regolatore Generale o Variante (1): 
PRG Vigente – Approvazione Progetto Definitivo – D.G.R. n°140 - 8349 del 14 dic.1986, in salvaguardia 
PRG 2004 – Adozione Progetto Definitivo – D.C.C. n°147 del 21 dic.2004, in salvaguardia 

 
Area urbanistica in cui è compreso l'intervento (2): 
PRG Vigente 
“R1 –  aree edificate in tutto o in parte di interesse storico - artistico - documentario - Centro Storico”   
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE: residenze, attività direzionali, commerciali e ricettive, artigianato di servizio non nocivo e 
molesto; 
CARATTERISTICHE EDIFICATORIE: Densità volumetrica fondiaria mc/mq. Da definirsi in sede di strumento urbanistico esecutivo, 
comunque non maggiore di 5 mc/mq; Rapporto di copertura mq/mq 50%; Altezza massima attuale; Distacchi dai confini fili attuali; 
Distacchi dalle strade fili attuali; Distacchi dagli edifici di norma mt. 10, o 2/3 H dell'edificio più alto, ma comunque sempre nel 
rispetto del mantenimento delle visuali e del tessuto stradale esistente; Tipologie, le caratteristiche edificatorie ed i distacchi, salvo 
quelle indicate, sono definite in sede di strumento urbanistico esecutivo. 
CONDIZIONI DI INTERVENTO: Autorizzazione, concessione diretta, strumento urbanistico esecutivo; 
Le altre prescrizioni urbanistiche e caratteristiche edificatorie sono contenute e normate dall’art. 8 delle Norme di Attuazione del 
Piano Regolatore Comunale e della relativa  scheda di zona a cui si rimanda. 
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PRG 2004 
L’intervento rientra negli “Spazi aperti della Città Storica”, i quali, in funzione dei tessuti insediativi storici 
a cui afferiscono, vengono regolamentati con indicazioni che si riportano in estratto: 
“Strade, piazze e spazi pubblici della città antica con particolare riferimento ai tessuti medievali e tardomedievali, sono identificati 
ed evidenziati nell’Elaborato P6.1 Assetto della Città storica (scala 1:2.000). In queste parti della città dovranno essere oggetto di 
specifica cura i tratti di strade e di spazi pubblici pavimentati ad acciottolato con la presenza di trottatoie di pietra. I sedimi e gli 
spazi oggetto di queste indicazioni normative sono delimitati dalle porzioni di tessuto costruito che, in termini di continuità spaziale e 
consistenza, consentono tuttora la percezione di una cultura dell’abitare e del vivere la città riconducibile a questa peculiare 
stagione della sua storia passata.” 

 
Documentazione fotografica 

 

 


