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PIANO DEL COLORE – PIANO ESTETICO DEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE
Criteri generali
Premessa
Il Comune di Paderno Dugnano è il risultato dell’unione di 5 municipalità più 2 quartieri (Calderara e
Villaggio Ambrosiano), ognuno dei quali possiede una propria identità, scaturita da una storia che si
intreccia con le altre, ma che definisce delle diversità a volte difficilmente afferrabili.
Obiettivo principale del Piano estetico è, dunque, rendere visibili le diversità che alimentano le identità dei
7 nuclei originari e fornire le indicazioni atte a gestire la trasformazione dello spazio urbano finalizzato
all’implementazione della qualità attraverso l’implementazione delle arre verdi, il riordino degli elementi di
arredo urbano, la valorizzazione degli ambiti monumentali, istituzionali e di pregio, l’illuminazione del
paesaggio notturno.
Secondo Obiettivo è quello di costruire un “fil rouge” che leghi le 7 municipalità e che rappresenti dunque
la storia recente del comune, il quale ha raggiunto la configurazione attuale a seguito delle vicende proprie
di ogni frazioni.
Terzo obiettivo è quello di migliorare la qualità urbana e la vivibilità della città. Obiettivo raggiungibile
attraverso l’integrazione dei primi due, l’individuazione delle criticità puntuali e la messa a sistema di tutto
in un progetto estetico, attuabile nel tempo attraverso azioni pubbliche e private.
Momentaneamente si individuano le seguenti fasi propedeutiche.
•

•

•

Ricognizione storica e architettonica speditiva delle 7 frazioni, con la finalità di estrarre, per
ognuna, gli elementi identitari e le principali criticità di vivibilità e immagine. Tale lavoro si basa e
integra quanto già predisposto dal Comune nell’ambito della “Ricerca storico-culturale delle corti e
delle cascine dei nuclei antichi di Paderno Dugnano”, svolto nel 2005 che scheda e mappa gli edifici
significativi dei diversi nuclei urbani e ne evidenzia le specificità.
Sintesi dei risultati della fase precedente, individuazione degli elementi di omogeneità/continuità
del Comune di Paderno Dugnano e rilevazione delle criticità e opportunità relativamente ad ambiti
tematici e territoriali;
Definizione dei temi di dettaglio per ogni frazione e dei temi generali da trattare e degli ambiti che
abbiano un ruolo campione per la definizione delle logiche e metodologie di intervento.

Contenuti delle linee guida
•
•
•

Premessa con indicazione delle finalità e delle modalità d’uso delle linee guida all’interno delle
diverse procedure
Descrizione speditiva in schede degli elementi identitari delle 7 frazioni (vedi sopra)
Formazione degli abachi generali e specifici per le 7 frazioni, relativi a:
Spazi pubblici
▪
▪

Luoghi per spostarsi (strade, marciapiedi, ciclovie, ...)
Luoghi per so-stare (parcheggi, piazze, slarghi, Parchi e giardini ...)

Le due macro categorie sono integrate dagli elementi specifici che seguono:
▪

Arredo urbano (illuminazione, sedute, dissuasori, cestini, fontanelle, ecc)

▪
▪

Verde pubblico (elementi vegetazionali: specie, filari, tipologie di impianto,
manutenzioni, ecc)
Gestione delle Acque libere (Seveso, acque meteoriche)

▪
▪
▪

Spazi aperti (cortili, parcheggi privati)
Edifici (piano del colore)
Verde privato (specie, esigenze delle diverse specie, manutenzioni)

Spazi privati
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