
 

 
 
 
 
 
 
 

LA VILLAFRANCA CHE VOGLIAMO 
LA NUOVA PISTA CICLABILE 

… Un nuovo modo di vivere…. 
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PREMESSE 
Il motivo ispiratore della presente ricerca e proposta nasce dall'idea 
di RINNOVARE VILLAFRANCA.  
Il rinnovamento, parte dall'organizzazione e valorizzazione del 
territorio.  
Riteniamo corretto proporre la nostra personale lettura della realtà 
urbana Villafranchese, esprimendo opinioni sulla possibilità di 
interventi attuabili che potrebbero essere immediatamente realizzabili 
con un esborso economico relativamente contenuto.  
Le ipotesi che si andranno a formulare, tengono conto di una realtà 
urbana storicamente consolidata, non perdendo mai di vista i valori 
architettonici di corso Vittorio Emanuele e degli assi viari limitrofi.  
Siamo convinti della possibilità di apportare, secondo la nostra 
visione, con modesti interventi, un miglioramento significativo e 
qualitativo relativo alla viabilità urbana con una maggiore fruibilità 
degli spazi pubblici.  
L'obiettivo del progetto è quello di proporre un tema di interesse per i 
cittadini, stimolando il dialogo ed il confronto. 
 



 

 

ANALISI SITUAZIONE ATTUALE 
Il contesto del centro urbano di Villafranca si può analizzare sotto due 
aspetti: architettonico e commerciale, distinti, ma complementari fra 
loro.  

ASPETTO ARCHITETTONICO  
Passeggiando per Villafranca, con lo sguardo disincantato di addetto 
ai lavori, non si può fare a meno di rilevare la presenza di alcuni 
elementi oggettivi che, secondo noi, penalizzano la vivibilità del 
centro e il suo utilizzo da parte di un utenza pedonale, in relazione al 
fronte commerciale.  
 
Le sensazione provate, osservando gli spazi che costituiscono il Corso 
Vittorio Emanuele, si riassumono in pochi punti:  
 Spazio dedicato più al transito e al parcheggio veicolare, 

piuttosto che ad una passeggiata pedonale.  
 Assenza assoluta di punti di sosta e aree verdi dedicate, dove 

possono essere esplicate quelle funzioni tipiche di relazione 
della realtà urbana legata all'uso pedonale degli spazi.  

 Sproporzione tra la larghezza della sede stradale e la 
vocazione pedonale di una zona caratterizzata dalla presenza 
di fronti commerciali.  

 Arredo urbano estremamente eterogeneo privo di un minimo 
comun denominatore.  

 Vista prospettica e percezione degli spazi quasi "autostradale", 
con un marciapiede rettilineo che consente la vista da un 
capo all'altro del centro urbano.  

 
Le nostre osservazioni derivano dall'aver preso coscienza del fatto 
che le caratteristiche compositive e urbanistiche del centro di 
Villafranca sono il frutto di secolari stratificazioni che hanno ben 
precise ragioni d'essere. Restando innegabile che il fascino intrinseco 
alla struttura urbana e la razionalità del tessuto commerciale della 
città, rendono Villafranca realtà unica nel suo genere.  
 

ASPETTO COMMERCIALE  
Assodato che il centro di Villafranca possiede una serie di presupposti 
architettonici di grande valore, la realtà evidenzia una crescente 
perdita di competitività e di efficacia commerciale a favore di nuovi 
e sempre più apprezzati e frequentati centri commerciali. Vanno 
aggiunte, inoltre, la contingenza economica decisamente 
sfavorevole, la mancanza di incentivi e di attrattive nel centro storico 
a favore dei commercianti villafranchesi. 



 

 
IDEE DI RIQUALIFICAZIONE 
Nuovi stimoli, finalizzati al rinnovamento di Villafranca, sono attuabili 
attraverso la riqualificazione degli spazi urbani con infrastrutture tali 
da far ritornare il centro urbano ad una dimensione umana, 
riproponendolo come il più antico centro commerciale della 
provincia. Si è ritenuto quindi evidenziare alcune idee con valenza 
operativa e culturale per sostenere le potenzialità di sviluppo e 
miglioramento della realtà villafranchese. 
 

ISOLA AMBIENTALE 
L'idea che si propone è quella della creazione di un ISOLA 
AMBIENTALE.  
Questa è una zona circoscritta, in generale delimitata da assi della 
viabilità principale, in cui prevale la funzione residenziale e 
commerciale; è una parte di città interessata da particolare regole di 
circolazione che limitano le velocità eccessive dei veicoli.  
 
Tutte le auto possono circolare liberamente e parcheggiare negli stalli 
indicati; l'attraversa mento pedonale è possibile e reso sicuro su tutta 
la rete stradale interna. Vantaggi: minor traffico, minor rumore, la 
sicurezza di andare in bicicletta, costruire la socialità attraverso l'uso 
di spazi pubblici.  
 
L'effetto finale è la nuova complessiva ripartizione modale finalizzata 
a consentire la crescita della mobilità a piedi ed in bicicletta.  
La corretta organizzazione del traffico in ambito urbano richiede 
un'ampia e coordinata serie di interventi sul territorio comunale e su 
tutte le componenti della circolazione stradale.  
 
 
La mobilità in ambito urbano si basa su 5 componenti fondamentali :  
 la mobilità pedonale:  
 la mobilità cìclablle:  
 la mobilità veicolare privata (auto, moto);  
 il trasporto pubblico;  
 la sosta  

 
 
 



 

 
Adottando per Villafranca, il concetto di isola ambientale, si deve 
agire sui seguenti punti:  

 
VIABILITÀ PEDONALE  

 
VIABILITÀ CICLABILE  

 
VIABILITÀ VEICOLARE  

 
TRASPORTO PUBBLICO  

 
SOSTA  

 

VIABILITÀ PEDONALE  
Si identifica, nella proposta, come spazio di relazione, la piazza 
attigua al Duomo, che una volta ristrutturata,  
 
verrà realizzata un area verde attrezzata per le funzioni collettive.  
La carenza di verde pubblico, per fornire un polmone verde e favorire 
l'iterazione sociale, è un esigenza riscontrata.  
 
Abbiamo pensato alla realizzazione di "Salotti Verdi", isole disposte 
lungo il corso, ombreggiate da alberi e arredate con panchine, tavoli 
o piccoli chioschi dedicati ad attività artigianali di esercenti 
villafranchesi. VIABILITÀ CICLABILE  
 
La morfologia pianeggiante del territorio, favorisce la mobilità 
clclabìle.  
 
Per un uso in sicurezza del ciclo, da parte di bambini, adulti e anziani, 
senza rischiare multe transitando sul marciapiede, si è pensato ad un 
circuito a forma di "otto" che si snoda lungo il corso e le strade 
parallele.  Si parte dall'inizio del corso Vittorio Emanuele, all'incrocio 
con via Quadrato e via Cantore; proseguendo lungo lo stradone dal 
lato delle scuole si arriva al semaforo, girando a sinistra su corso 
Garibaldi si attraversa la strada e si prosegue dal lato del Comune.  
 
Arrivati alla rotonda, la pista clclablle svolta a destra in via 
Messedaglia; sfruttando al meglio le notevoli dimensioni del 
marciapiede,si prosegue fino all'intersezione con via Trieste ed uscire 
in via Renzi. Il percorso si innesta, di nuovo, nel corso principale, per 
svoltare a sinistra in via Pace, avanzare in via Bixio e raggiungere il 
punto di partenza non prima di aver proseguito per via Cantore.  

 



 

 
VIABILITÀ VEICOLARE  

Il percorso automobilistico subirà, di conseguenza, una notevole 
variazione sull'asse principale del corso Vittorio Emanuele e via Renzi, 
sfruttando al meglio gli assi viari paralleli, via Messedaglia e Bixio. Per 
favorire il collocamento della pista ciclabile, la dimensione 
"autostradale" della via Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, e via Renzi 
verranno ridotte a singola carreggiata, delimitate da stalli paralleli al 
marciapiede e non più a spina di pesce. In via Pace il transito verrà 
invertito.  

TRASPORTO PUBBLICO  
Le fermate verranno spostate nelle sedi abituali del mercoledì di 
mercato.  

SOSTA 
Gli stalli, disposti a 45 gradi, in via Vittorio Emanuele, saranno collocati 
parallelamente al marciapiede. 
Intendiamo rilanciare ed incrementare, in questo modo, la mobilità 
sostenibile ed alternativa all'auto privata, valorizzando nel contempo 
il proprio territorio. Una direzione possibile per raggiungere questo 
traguardo è quella di aumentare le condizioni affinché la mobilità 
pedonale, ma soprattutto quella ciclabile, si possano imporre, 
effettivamente, come mezzo sostitutivo all'auto. Questo obiettivo può 
essere raggiunto progettando e consolidando una rete di percorsi 
ciclabili, estesa all'intero territorio comunale. Lo sviluppo, equilibrato e 
sostenibile, del territorio, non può prescindere da una progettazione 
della mobilità slow, similmente come avviene per la rete stradale.  
 
Considerato che la pianificazione della mobilità fa parte del governo 
del territorio, un piano che programma la mobilità in bicicletta non 
può prescindere da una visione urbanistica d'insieme, in quanto i 
fattori che portano a creare la rete ciclabile, non si basano su 
semplici analisi di carattere viabilistico, ma considerano la città ed il 
suo territorio un unicum, formato da un mix di tematiche ambientali, 
storiche, paesaggistiche, di sviluppo, ecc ... Ecco allora che questo 
piano non "progetta" la singola pista ciclabile, ma vuole dare una 
base di rete strutturale sulla quale possano essere sviluppati specifici 
progetti. Lo sviluppo futuro dei contesti urbani non deve più essere 
basato, come in passato, sullo sfruttamento del territorio fine a se 
stesso, ma deve essere pensato e realizzato tenendo presenti tutti gli 
aspetti ambientali atti a garantire una armoniosa fruibilità degli spazi 
non trascurando l'offerta del "bello" che è il diritto di un reale contesto 
del vivere civile. 



 

 
 

INDICAZIONE SUI COSTI 
È difficile indicare dei costi standard per la realizzazione di percorsi 
ciclabili urbani o extra urbani, questo perché il costo a base d'asta 
dipende dalle lavorazioni necessarie che devono essere individuate e 
quantificate. Il costo dell'intero progetto è la somma dell'importo a 
base d'asta e delle somme a disposizione dell'amministrazione, queste 
ultime comprendono imprevisti, spese tecniche, iva, eventuali 
espropri e altre voci specifiche del progetto. Le somme a disposizione 
dell'Amministrazione sono circa il 30-50 % delle somme a base d'asta.  
 
L'esperienza ci insegna che i costi a base d'asta di un percorso 
ciclabile possono variare dai 100.000 euro/ km, per una situazione di 
interventi di segnaletica, ai 300-600.000 euro/ km per una situazione di 
intervento strutturale, che comprenda nuovi cordoli, arredo urbano e 
inserimento del verde.  Nel nostro caso l'intervento massiccio riguarda 
corso Vittorio Emanuele, con la sua lunghezza di 625m, riconducibile 
ad una spesa variabile tra i 300-600.000 euro/km.  Nelle altre vie 
l'intervento risulterà diverso, in quanto si tratta di ristrutturazione 
dell'esistente, portando l'ammontare della spesa in una forchetta che 
varia tra i 50-80.000 euro/km. 

CONCLUSIONI 
Il centro di Villafranca ha insito, nella sua struttura e nella sua 
organizzazione attuale, notevoli potenzialità di sviluppo e di 
espansione ancora non espresse. Crediamo, di poter intervenire al 
miglioramento della città e del suo centro storico. Per la realizzazione 
di qualsia opera, si necessita di risorse umane ed economiche che 
dovranno agire ed essere coordinate nell'ambito di un programma di 
interventi.  
Il RINNOVAMENTO DI VILLAFRANCA si consacra dalla condivisione di 
idee e progetti, favorendo il confronto tra cittadini consapevoli del 
fatto che nell'attuale presente prendiamo in prestito il futuro dei nostri 
figli. 
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