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IL MANDATO

Percorrendo le nostre città è possibile 
cogliere quasi ovunque il segno 
gravoso dello sviluppo ininterrotto che 

ha rapidamente urbanizzato 
omologandole vaste porzioni di 
territorio restituendo un paesaggio 
strettamente (ma non sempre 

razionalmente) determinato dalle 
funzioni insediate e quasi mai ‘bello’.

Questo è particolarmente vero per un 

comune come Pero, periferia 
industriale prima, residenziale poi 
della grande metropoli milanese.

Oggi, cessata la spinta di quello 

sviluppo, è arrivato il momento di 
fermarsi e iniziare a riportare, un 
frammento dopo l’altro, colore, 
armonia, naturalità, accoglienza, 

bellezza nelle nostre città, a 
cominciare dagli spazi pubblici. 
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IL MANDATO

Questo obiettivo, che l’Amministrazione 
Comunale ha posto alla base di questo lavoro, 
diviene particolarmente importante quando 

declinato sul sistema della mobilità:

 perché strade, piazze e parcheggi 
rappresentano la parte di gran lunga 

prevalente dello spazio pubblico, e ne 
determinano in larga misura il livello di 
qualità;

 perché quell’obiettivo richiede, per essere 
compreso e condiviso, che il paesaggio 
urbano venga ‘guardato’ e non solo ‘visto’, 
come accade solo a chi si muove 
lentamente e non a chi  passa rapido al 

chiuso di una automobile. Da qui 
l’importanza di recuperare e privilegiare tutte 
le forme di mobilità lenta.
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IL SEMPIONE

Il Sempione ancora oggi rappresenta la centralità di 
Pero. 

E’ stato oggetto di un primo importante intervento di 
riqualificazione che ne ha ampliato gli spazi 
pedonali, inserito una pista ciclabile sul lato nord, 
regolarizzato la sosta e ridotto la sezione carrabile a 

un valore costante di 6.5 m.

In due tratte molto limitate è stata inserita una 
alberatura, dalla quale si può tuttavia già intuire 

l’impatto che un impianto più esteso potrebbe avere 
sul paesaggio della strada. 

La pista ciclabile bidirezionale complanare al 
marciapiede presenta un non trascurabile problema 

di conflitto tra ciclisti –soprattutto se rapidi- e pedoni: 
ma soprattutto non consente allo spazio recuperato 
di diventare un luogo di incontro confortevole e di 
elevata qualità. 

Il traffico motorizzato percorre il Sempione è ancora 
consistente, anche se ridotto rispetto al passato e 
sostanzialmente privo della componente pesante, e 

risulta caratterizzato da velocità relativamente 
moderate.
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IL SEMPIONE

Dopo l’intervento di riqualificazione non vi sono spazi 
residui da utilizzare: li si può trovare solo rinunciando a 
parte delle funzioni presenti.

La prima funzione è la sosta:  gli stalli a rotazione sono 
107, e svolgono un servizio prezioso per garantire 
l’accessibilità agli esercizi commerciali, talchè la loro 

riduzione deve essere attentamente calibrata.

La seconda è rappresentata dalle corsie destinate a 
ospitare le manovre di svolta a sinistra per via Curiel e 

per via Maria Cristina, così da non indurre 
rallentamenti e accodamenti. 

La necessità di mantenere tali corsie può essere 
riconsiderata, soprattutto se in un contesto di controllo 

attivo delle quantità di traffico ammesse a impegnare 
l’asta del Sempione.

La terza e più importante consiste nella trasformazione 

del marciapiede ciclabile e pedonale in uno spazio 
unitario di uso promiscuo, principalmente destinato 
alla fruizione pedonale e alla ciclabilità più fragile e 
lenta.
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IL SEMPIONE

Una interessante opportunità di ampliamento degli spazi pedonali ottenibile nei modi sopra descritti può 
essere riconosciuta nel tratto tra il civico 80 e i giardinoni, ampliamento nel primo tratto ottenibile 
sacrificando la sosta e, nel secondo, la corsia di svolta verso via Cristina e via Curiel.

L’intervento verrebbe ad ampliare il lato sud, così da riequilibrare un assetto oggi sbilanciato sull’altro lato, 
oltre che per sfruttare la presenza di esercizi in grado di utilizzare e valorizzare  i nuovi spazi. 
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IL SEMPIONE

Altri spazi, esterni al sedime stradale, possono arricchire il 
quadro:

 i giardinetti di fianco al civico 84 possono aprirsi al 
Sempione eliminando la siepe esistente, o sostituendola 
con elementi visivamente permeabili e/o di maggior 
interesse fruitivo;

 portando in linea il parcheggio di via dei Caduti si 
possono ricavare spazi interessanti a servizio degli 
esercizi commerciali esistenti. Un intervento di 
protezione più radicale dell’uso pedonale  potrebbe 

essere eventualmente attivato nel quadro dell’intervento 
di trasformazione e recupero del plesso scolastico di 
piazza Marconi, testata di un possibile percorso diretto 
verso Cascina Merlata.
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IL SEMPIONE

In particolare la 
piastra pedonale di 
fronte agli esercizi 

commerciali può 
essere portata a 
poco meno di 6 
metri e costituire, 

grazie all’alberatura 
esistente, uno 
spazio di grande 
qualità.
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IL SEMPIONE: l’asta di via Turati

Via Caduti è in 
prospettiva 
destinata a 

divenire la 
testata del 
principale 
collegamento 

con Cascina 
Merlata, 
collegamento 
transitante 

attraverso via 
Turati.
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IL SEMPIONE

Anche spazi privati possono risultare 
interessanti, come:

 quelli annessi al bar all’angolo 
con via dei Caduti, che  possono 
essere valorizzati semplicemente 
proponendo di eliminare le 

schermature esistenti ridando 
continuità con lo spazio pubblico;

 quelli, analoghi, annessi al bar 

del civico 142
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IL SEMPIONE

Particolarmente importanti sono gli spazi di proprietà del 
condominio al n.1 di via Maria Cristina, asse appartenente al 
‘sistema’ delle qualità centrali.

Tali spazi possono infatti essere acquisiti per trasformare via 
Cristina da cesura tra le aree verdi a elemento che le 
raccorda e per di migliorare gli scarsi spazi oggi dedicati alla 

percorrenza pedonale.
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IL SEMPIONE

In sezione corrente il Sempione dovrà sempre mantenere una carreggiata di 6,5 m., che potrà tuttavia 
essere diversamente organizzata introducendo la nuova fattispecie, prevista dalla L.120/2020, delle 
corsie ciclabili. Si potrà in tal modo riportare a uno spazio ciclopedonale promiscuo l’attuale fascia nord, 

con ciclisti ammessi a passo d’uomo.
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IL SEMPIONE E L’OLONA

Se il Sempione rappresenta il luogo identitario attuale di Pero, l’Olona rappresenta il luogo da riscoprire e 
valorizzare come  elemento unificante tra il nucleo principale e le frazioni di Cerchiate e Cerchiarello.

Per queste ultime 
l’integrazione 
dell’Olona nel tessuto 

urbano è diretta e non 
richiede 
l’identificazione di nuovi 
varchi o connessioni; in 

Pero invece richiede 
l’individuazione di nuovi 
raccordi oltre a quello 
di via Greppi: una 

prima opportunità è 
individuabile tra il 
plesso scolastico di via 
Papa Giovanni XXIII e 
via Savonarola, una 

seconda attraverso via 
Curiel.



Polinomia srl - via Nino Bixio 40 – 20129 MILANO

14

VIA ALESSANDRINI

L’intervento di via Cristina 
valorizza i percorsi del 
Giardinone, utili per 

raggiungere la scuola materna 
comunale e i densi complessi 
residenziali del quartiere.
La qualità di tali percorsi 

tuttavia si interrompe nel tratto 
a fondo cieco di via 
Alessandrini, strada 
parcheggio attrezzato stretti 

marciapiedi, a eccezione dello 
slargo opportunamente 
ricavato di fronte all’accesso 
della scuola. 
Un discorso analogo può 

essere fatto per il tratto di via 
Alessandrini verso via degli 
Orti.
Anche in questo caso la 

proposta è ampliare il corridoio 
pedonale trasformandolo da 
stretto marciapiede in spazio 
attrezzato di qualità.
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VIA CURIEL

Il recupero di via Curiel richiede come prima misura l’eliminazione o la riduzione delle funzioni di traffico 
presenti.

Tali funzioni oggi sono: 

 quelle proprie di dare 

accesso
• alla chiesa e all’oratorio
• alla stazione della Metro 

(attraverso l’anello 

Petrarca/ Olona);

 quelle improprie di
• ospitare un itinerario di 

collegamento tra via 
Pisacane/Copernico e via 
Figino attraverso via Olona;

• offrire un bypass per 
ripristinare la svolta a 

sinistra Sempione->Figino;
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VIA CURIEL

Un possibile intervento, semplice quanto 
drastico, consiste nell’invertire il senso di 
circolazione sull’itinerario Curiel-Oratorio 

da via Petrarca a via Figino.  

Gli ingressi da Curiel e da Oratorio 
sarebbero secondo tale schema portati 

a circuitare su via Salvemini, il cui senso 
di marcia andrebbe pertanto invertito.

Il tratto di via Olona tra la piazza della 

stazione e via Curiel servirebbe solo da 
‘tornaindietro’ per i veicoli in ingresso 
alla piazza da via Olona stessa. 

E’ anche possibile ipotizzare di 
organizzare nella piazza il tornaindietro 
e chiudere al traffico il tratto terminale di 
via Olona, che potrebbe pertanto 
ospitare, riqualificata, la continuazione 

del percorso verde lungo l’Olona.



Polinomia srl - via Nino Bixio 40 – 20129 MILANO

17

VIA CURIEL

Sarebbe opportuno 
accompagnare la 
riorganizzazione 

della circolazione 
con il ripristino 
della svolta a 
sinistra dal 

Sempione verso 
via Figino, svolta 
che in teoria 
dovrebbe avvenire 

in via indiretta 
circuitando attorno 
alla rotatoria di via 
Savonarola ma 
che, di fatto, 

avviene attraverso 
via Curiel.
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VIA CURIEL

La chiusura del tratto di 
via Olona consente di 
riassestare il nodo del 

telaio portante, dal quale 
transitano gli itinerari 3 e 
5.

Possono entrambi 
essere riportati sul 
percorso verde lungo 
Olona  sino a via Curiel.

Qui l’itinerario 5 riprende 
il suo tracciato verso il 
Sempione, mentre 
l’itinerario 3 prosegue 

lungo via Olona sino a 
via Greppi, evitando il 
faticoso passaggio su 
via Oratorio.
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VIA CURIEL

A ‘dispetto’ della sua rilevanza nel sistema centrale, oltre che della presenza di diversi esercizi 
commerciali, l’attuale assetto di via Curiel non è certamente di particolare qualità e, soprattutto, non offre 
alcun confort per il movimento dei pedoni



Polinomia srl - via Nino Bixio 40 – 20129 MILANO

20

VIA CURIEL

Il primo tratto di via Curiel, dal 
Sempione al civ.12, presenta un 
solo stretto marciapiede sul lato 

nord e sosta lungo un muro di cinta 
sul lato opposto.

Il secondo tratto, sino al ponte 
sull’Olona, risulta attrezzato con un 
marciapiede anche sul lato sud.

(le misure sono orientative)
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VIA CURIEL

Nel primo tratto l’eliminazione della 
sosta consente di ampliare 
notevolmente lo spazio pedonale, 

che può ospitare una nuova 
illuminazione ed elementi di 
arredo, mentre la piattaforma 
stradale, complanare al pedonale, 

può ospitare un doppio senso 
ciclabile (da via Curiel transita 
l’itinerario n.5).

La sosta perduta richiede di 
estendere la regolazione a 
rotazione rapida (tipo P1) al 
parcheggio posto dopo il ponte 
sull’Olona.
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VIA CURIEL

Nel secondo tratto la presenza di passi carrai 
e accessi, nonché il passaggio del ponte 
sull’Olona consiglia di mantenere il 

marciapiede oggi esistente sul lato sud.
Va riconfigurato il punto di accesso al 
percorso lungo l’Olona verso via Figino, da un 
semplice ampliamento che mantiene l’attuale 

numero di stalli alla realizzazione di una 
piccola piazza. 
La continuazione del percorso lungo via 
Olona cui si è accennato suggerisce 

realizzare una platea di attraversamento
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VIA CURIEL

Lo stesso assetto viene proseguito sino alla piazza della chiesa.
Il difficile passaggio del raccordo tra via Olona e via Curiel viene risolto con una platea di intersezione che 
impone velocità fortemente moderate.
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VIA OLONA

L’aspetto di via Olona è già 
oggi gradevole, grazie 
anche al verde presente 

nei lotti privati, e si presta 
bene a una sua 
rifunzionalizzazione come 
corridoio pedonale e 

ciclabile.

Un ulteriore miglioramento 
può derivare da una 

semplice ripavimentazione 
con materiali non asfaltici e 
a elevata albedo, 
possibilmente 
accompagnata dalla 

sostituzione dei corpi 
illuminanti con elementi di 
maggiore qualità.

La sua protezione può 
avvenire con la posa di un 
semplice fittone che la 
trasforma in strada a fondo 

cieco.
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VIA OLONA TRA PETRARCA E GREPPI

L’ampio marciapiede (4-5 m.) 
presente nel breve tratto di via 
Olona tra Petrarca e Greppi può 

ospitare la continuazione del 
corridoio ciclopedonale 
proveniente da via Curiel.

Va a tal fine reso continuo, reso 
complanare  e opportunamente 
attrezzato. 

Una platea di intersezione collega 
i due tratti nord e sud di via 
Greppi.  
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VIA OLONA TRA PETRARCA E GREPPI
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VIA GREPPI

Via Greppi è una strada dall’uso prevalente 
da parte di pedoni e ciclisti.

Per essa tuttavia non può essere proposta la 
chiusura, contrariamente a quanto è stato 
possibile fare per il primo tratto di via Olona.

Il trattamento suggerito deve comunque 
sottolineare molto chiaramente tale priorità 
d’uso. Il PGTU vigente già fornisce il 
necessario supporto normativo classificando 

la strada nella categoria Fbis: è quindi 
possibile adottare trattamenti particolari, quale 
quello del limite di velocità a 10 km/h (passo 
s’uomo), di liitare il transito ai frontisti e di 
inserire una sola striscia in mezzeria che 

delimita due corsie pedonali e ciclabili così 
individuate da pittogrammi inseriti a terra.

Anche in questo caso l’adozione di una  

pavimentazione analoga a quella utilizzata nei 
tratti pedonali può ben utilmente contribuire 
all’efficacia del trattamento.    
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VIA OLONA TRA PETRARCA E GREPPI

La piazza dove confluisce via Greppi è un luogo di qualità ‘mancata’, anche a causa dei dissuasori 
disordinatamente posti a canalizzare le percorrenze automobilistiche.

I corridoi, il cui tracciato è riportato nello schema, vanno delimitati con elementi di arredo di migliore qualità e 
più ordinatamente disposti, curando l’ombreggiamento e i punti di sosta.

Il resto dello spazio va invece reso meglio ‘abitabile’ per poter svolgere concretamente una funzione di luogo 

di incontro. 
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VIA DANTE

Via Dante è indicata dal Piano del traffico come luogo dove sperimentare la realizzazione di una ‘green street’ 
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VIA DANTE

La strada è in pratica un'ampia superficie dai bordi irregolari destinata a parcheggio.



Polinomia srl - via Nino Bixio 40 – 20129 MILANO

31

E' presente un 

marciapiede sul 

lato sud, poco 

utilizzato, 

mentre sul lato 

nord copre il 

solo tratto 

iniziale.

La qualità dello 

spazio è 

modestissima, il 

poco verde 

presente è 

privato.

VIA DANTE
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Il Piano del traffico propone 

uno schema di riordino con la 

tecnica dei woonerven, 

essenzialmente basandosi sul 

ridisegno degli spazi di sosta, al 

fine di creare uno spazio 

fortemente moderato e di 

introdurre alcuni elementi di 

arredo: luoghi di incontro, 

microaree di gioco, 

piantumazioni. Tutto questo 

ovviamente cercando di 

ridurre al minimo l'impatto 

sull'offerta di sosta.

VIA DANTE
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Obiettivi/indirizzi del 
progetto

•Gestione dell'uso 

promiscuo dello spazio

•Forte moderazione delle 

velocità

•Greening utilizzato per 

arredo urbano e come 

elemento di moderazione

• Realizzazione di spazi di 

socialità e punti di incontro

Elementi del progetto

• Differenziazione delle funzioni nello 

spazio con l'uso delle pavimentazioni, 

e cioè:

- spazi di percorrenza 

- spazi di sosta (disegno degli stalli)

- spazi di gioco

- spazi di incontro

• Rain garden con funzioni di "porte" di 

ingresso

• Greening realizzato a supporto dei 

luoghi di incontro, con alberature 

ombreggianti, pergolati

• Permeabilizzazione delle superfici

VIA DANTE
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1. Pavimentazione con trattamento segnaletico permanente di 'porta' di accesso

2. Stormwater planter 

3. Area attrezzata per incontro/microgiochi, con relativo greening 

4. Canaline trasversali di rallentamento

5. Pavimentazione carrabile, ad alto indice di albedo

6. Fasce di sosta, con pavimentazione drenante con sottocanalizzazioni per irrigazione

7. platea centrale

VIA DANTE
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VIA DANTE


