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Analisi, quadro legislativo e conoscitivo  

 

 
Per una completa e complessiva visione della mobilità ciclopedonale dell’Area di AGENDA 21 
LAGHI sono state  analizzate tutte le azioni ed i progetti regionali, nazionali e transfrontalieri in 
modo tale da poter creare una rete con altri territori sia italiani che europei e promuovere sia  
collegamenti interprovinciali che connessioni con le principali direttrici ciclabili nord-sud ed est-
ovest. 
Fra questi il progetto Bike Network - Piano strategico per lo sviluppo della rete cicloturistica 
transfrontaliera dell’area Interreg della Regione Lombardia e della Svizzera, la rete ciclabile 
Bicitalia e quella Eurovelo. Il tutto con l’obiettivo di sviluppare l’idea di una rete regionale 
ed interregionale di piste ciclabili necessaria per colmare il gap rispetto ad altri territori italiani 
e agli altri Paesi europei. 
Gli obiettivi di tutte queste azioni ed iniziative possono essere così riassunti : 

• Evitare che le tante iniziative pubbliche e private a favore del cicloturismo 
spontanee si disperdano in una rete disomogenea e non rappresentativa per 
standard, sicurezza e visibilità turistica. 

• Far emergere, all’interno della maglia locale di percorsi, la rete nazionale ed 
europea di grande valenza turistica . 

• Promuovere la mobilità ciclistica, favorendo il cicloturismo e turismo sportivo, ma 
anche la mobilità cittadina e favorendo gli spostamenti lenti anche fra i diversi 
centri urbani. 

 
Figura 1:  rete ciclabile europea “ eurovelo” – Figura 2 Rete ciclabile Italiana “Bicitalia” –  Figura 3 Dorsale 
interprovinciale dei Laghi con indicazione area “Agenda 21 LAGHI” – Fonte : Europroject Consulting 
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In successione dai progetti ed azioni a scala europea, transfrontalieri e nazionali si è passati ad 
analizzare il quadro regionale lombardo partendo dalla L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 “Interventi 
per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” emanata con lo scopo di di perseguire, 
attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, obiettivi di intermodalità e di migliore 
fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta, sia in 
ambito urbano che extraurbano.  
Il tutto finalizzato alla redazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica” da parte 
della Regione Lombardia che allo stato attuale è ancora fermo con un disegno di legge sulla 
mobilità ciclistica approvato dalla V° Commissione Consiliare “Territorio” nella seduta 
dell’8/4/2009 (progetto di legge n° 0154). 
Nel disegno si legge che :”…..la regione promuove :  
a) la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali; 
b) la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell’utenza motorizzata e non 
motorizzata attraverso politiche di moderazione del traffico. 
Ed ancora : ..” Il Piano individua il sistema ciclabile di scala regionale quale elemento di 
connessione ed integrazione dei  sistemi ciclabili provinciali e comunali  in relazione al tessuto e 
alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare 
riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori “. 
Gli obiettivi strategici relativi alla ciclo mobilità extraurbana sono : 

a) creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva; 
b) creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e 

ciclopedonabili attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e 
turistico anche con la creazione di una rete di punti di ristoro; 

c) creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e strutture di supporto. 
Nella realizzazione delle piste ciclabili dovrà essere data priorità a quelle aventi 
Origine/Destinazione in corrispondenza dei punti di accesso del sistema della mobilità collettiva 
(stazioni ferroviarie, stazioni della metrotranvia, stazioni della metropolitana e i punti di approdo 
della navigazione) nonché alla realizzazione di infrastrutture di supporto tipo sottopassi o 
sovrappassi ciclabili o ciclopedonali, con preferenza per quelli di connessione al sistema della 
mobilità collettiva (stazioni ferroviarie, stazioni della metrotranvia, terminal autobus e i punti di 
approdo della navigazione). 
Importante è anche la previsione, mediante intesa con gli enti interessati, di riutilizzo e 
riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali di : 

• area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso; 
• area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso; 
• gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali, dei navigli e dei laghi, se utilizzabili, 

i tracciati degli acquedotti dismessi, ove compatibili; 
• ponti dismessi ed altri manufatti stradali. 

Le criticità che si notano in campo regionale, oltre l’assenza di un Piano direttore che indirizzi 
tutte le amministrazioni provinciali e locali, in sintesi sono : 

1) l’assenza di messa in rete della rete ciclabile esistente, dei nuovi interventi in corso di 
realizzazione e di quelli previsti ed in fase di progettazione; 

2) la scarsa sicurezza ed a volte la totale mancanza di messa in sicurezza di piste e percorsi 
ciclabili che negli ultimi anni sono sicuramente stati la causa prima dell’innalzamento del 
numero di incidenti (sovente anche gravi ed a volte mortali); 

3) la scarsa connessione con il sistema della mobilità collettiva e con il TPL. 
Nonostante la provincia di Varese non abbia ancora portato  a termine il Piano delle piste 
ciclabili e ciclopedonali, allo stato attuale  i percorsi ciclopedonali superano i 250 Km. Di questi 
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però in territorio provinciale vi sono circa 140,00 Km. Senza contare la pista ciclopedonale dei 
Navigli che da Sesto Calende arriva fino a Milano (Darsena di Porta Ticinese). 
Per una migliore conoscenza riportiamo nelle tabelle seguenti l’elenco, allo stato attuale, delle 
piste ciclabili e delle piste ciclopedonali in sede propria, fatta eccezione per qualche brevissimo 
tratto esclusivamente di raccordo. Nelle tabelle è stato indicato il nome e/o le località di 
partenza ed arrivo delle piste, la lunghezza, espressa in Km., la difficoltà (intendendo con la 
dizione “facile” sia pendenze massime basse che  la possibilità di percorrere il tracciato anche 
con bambini al seguito, la tipologia, ovvero se si tratta di pista elusivamente ciclabile o 
ciclopedonale, il fondo della pista, e infine, la pendenza massima raggiunta in un determinato 
tratto ed il dislivello complessivo. Con l’asterisco * sono stati indicati i percorsi che 
appartengono sia alla provincia di Varese che ad altre province, con i relativi km. di 
competenza. Inoltre con fondo grigio abbiamo evidenziato le piste che attraversano l’area dei 
Comuni di “AGENDA 21 Laghi”. 

Nome Distanza Difficoltà Tipo Fondo Pend.max Dislivello 

Abbiategrasso - Sesto Calende * 17,0 km in 
provincia VARESE 

51.83* km media ciclabile asfalto 3 % 99 m 

Busto Arsizio - Viale Stelvio 2.14 km facile ciclabile asfalto  0% 3 m 

Busto Arsizio: 5 ponti e centri commerciali 1.81 km facile ciclopedonale asfalto 4 % 8 m 

Busto Arsizio: ciclabile di Busto 1.81 km facile ciclopedonale asfalto 1 % 10 m 

Busto Arsizio: Ospedale - Cimitero 2.03 km facile ciclopedonale asfalto 0 % 14 m 

Caravate: ciclabile Don Mario Sessa 0.3 km facile ciclabile asfalto 2 % 3 m 

Castellanza - Castiglione Olona 13.39 km facile ciclopedonale misto 0 % 0 m 

Castelletto di Cuggiono - Ponte di Oleggio* 
6,5 km in provincia VARESE 

13.5* km facile ciclabile misto 1% 20 m 

Castelletto Ticino - SS 336 * provincia 
Novara 

6.3 * km facile ciclabile misto 2 % 49 m 

Ciclopedonale della Val Ganna 15.4 km media ciclopedonale misto 8 % 220 m 

Ciclopedonale lago di Varese 22.42 km facile ciclopedonale misto 1 % 24 m 

Ciclopedonale lago di Varese: Schiranna - 
Gavirate 

8.27 km facile ciclopedonale misto 2 % 23 m 

Ciclopedonale Luino/Germignaga - 
Mesenzana 

8.4 km facile ciclopedonale asfalto 3 % 49 m 

Collegamento Ciclabile Lago di Varese - 
Lago di Comabbio 

3.8 km facile ciclopedonale Misto  1% 22 m 

Garbagnate - Sesto Calende * 25 km. In 
Prov. VARESE  

49.7 km facile ciclabile misto 10 % 41 m 

Ispra: lungo lago 0.9 km facile ciclopedonale misto 1 % 11 m 

Lago di Comabbio 5.7 km facile ciclopedonale misto 1 % 16 m 

Oasi WWF I Fontanili  1.47 km facile ciclopedonale misto 1 % 7 m 

Olgiate Olona: iper e Le Robinie 1.45 km facile ciclopedonale asfalto 2 % 9 m 

Parco del Lura* 1,0 km. In Prov. VARESE 10.9 km  media  ciclabile misto  3 % 92 m 

Pista ciclabile Massina- Cislago 0.24 km facile ciclabile asfalto 1 % 2 m 

Ponte di Oleggio - Ponte di Turbigo *0,800 
km. in Prov. VARESE 

15.87 km media ciclabile misto 25 % 40 m 

Saronno - Ceriano Laghetto *0,5 km. In 
Prov. VARESE 

2.15 km facile ciclabile asfalto 1% 3 m 

TOTALE N°23 piste 258,05* 
     

Di cui in Prov. VARESE 140,33 
     

Tabella 1 : elenco piste ciclabili e ciclopedonali della provincia di Varese - * Km. appartenenti alla  Provincia di 
Varese 
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In totale, come accennato, le piste ciclabili e ciclopedonali sono in numero di 23 per complessivi 
258,05 Km., ma attraversano il territorio della Provincia di Varese per soli 140,33 Km. Le 
lunghezze sono estremamente variabili : passano da un minimo di soli 0,240 Km. fino ad un 
massimo di oltre 49 Km. una e  51 Km. l’altra, però entrambe con percorsi interprovinciali e 
precisamente Garbagnate – Sesto Calende e Abbiategrasso – Sesto Calende. 
 La pista più lunga con percorso interamente nel territorio varesino è la “ciclopedonale del Lago 
di Varese” che misura poco più di 22 Km. con fondo parte in cemento e parte in asfalto e quasi 
tutta percorribile su tracciato protetto e pianeggiante, quindi adatta alle famiglie. 
Nel territorio dei Comuni di AGENDA 21 LAGHI, attualmente vi sono 4 piste ciclabili, 
precisamente : 

1) la pista ciclabile del Lago di Comabbio, lunga 5,7 km (circumlacuale); 
2) la pista di collegamento fra il Lago di Varese ed il Lago di Comabbio lunga 3,8 Km. 
3) il lungolago di Ispra di appena 900 metri; 
4) la Sesto Calende – Garbagnate di 49,7 Km. , ma che interessa il territorio di Sesto 

Calende per un brevissimo tratto. 
Il territorio di AGENDA 21 LAGHI, oltre ad avere le piste ciclabili sopra indicate, è caratterizzato 
anche dalla presenza di percorsi e sentieri naturalistici e ad alta valenza paesaggistica 
denominati “ Le Vie Verdi”. 
Le Vie Verdi dei laghi è un progetto finanziato e realizzato da Agenda 21 Laghi ed appaltato a 
Naturcoop, Landing e ProgettoNatura, orientato a favorire la sostenibilità, la tipicità ed il turismo 
nel territorio del Basso Verbano.  Il progetto è finalizzato alla pianificazione, alla realizzazione e 
alla gestione informatizzata di una rete sentieristica dell’area compresa tra Sesto Calende e 
Laveno Mombello e che ricade quasi interamente nel territorio di Agenda 21 laghi. Esso prevede 
l’identificazione di una serie di percorsi caratterizzati da: 

• rilevamento satellitare della rete sentieristica, effettuato con strumenti GPS 
submetrici palmari  

• rappresentazione informatizzata (GIS) della rete sentieristica, compatibile con i 
principali standard applicativi, necessaria per la gestione dell’intero progetto  

• realizzazione di una segnaletica verticale, capace di raccogliere informazioni 
diversificate e che corrispondesse alle disposizioni della Regione Lombardia nelle 
linee guida proposte dal Club Alpino Italiano (CAI)  

• manutenzione periodica della rete sentieristica e della relativa segnaletica. 
Gli intenti formali del progetto sono stati: 

• salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico  
• miglioramento della fruizione delle comunità locali  
• incremento dell’incoming turistico  
• creazione di una rete sentieristica integrata con importanti potenzialità di 

sviluppo.  
Oggi il Sistema delle VIE VERDI DEI LAGHI costituisce una realtà e offre al turista una vasta 
scelta di itinerari a bassissimo impatto ambientale, grazie ai quali entrare in contatto con gli 
ambienti più caratteristici, con la flora e la fauna, le coltura, la vita del luogo. 
La struttura della rete è essenzialmente basata su due livelli gerarchici: 

• il Sentiero del Verbano, vera e propria spina dorsale, che attraversa il territorio 
da Sud a Nord, da Sesto Calende fino a Laveno, lungo 40 km di percorsi in gran 
parte su fondo sterrato, o su strade locali a traffico limitatissimo, in una varietà 
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di paesaggi ed atmosfere che variano dai boschi più fitti, alle radure, alla vista 
delle Prealpi, al Lago Maggiore.  

• la rete secondaria, costituita da anelli e sentieri laterali, che portano dalla dorsale 
ai luoghi di maggiore interesse attraverso anelli e sentieri tematici.  
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Figura 4:  carta escursionistica delle Vie Verdi dei Laghi (Fonte:Agenda 21 Laghi) 
 
Il sistema delle “Vie Verdi dei Laghi” si inserisce in un più ampio sistema di collegamenti "verdi" 
che danno vita ad un vasto reticolo di greenways, del quale  esse  costituiscono il nodo centrale  
strategico, permettendo la connessione di sottosistemi che erano tra di loro isolati: 

• in direzione NORD:  
• connessione diretta con l’anello Valcuviano e la Rete Sentieristica della 

Comunità Montana della Valcuvia;  
• connessione indiretta con Rete Sentieristica della Comunità Montana Valli 

del Luinese e Rete Sentieristica Canton Ticino.  
• in direzione SUD:  

• connessione diretta con le Vie Verdi del Parco Ticino sino al fiume PO; 
• in direzione EST:  

• connessione alla Pista Ciclabile del Lago di Varese  
• connessione alla Pista Ciclabile del Lago di Comabbio  
• connessione al Sentiero 10 del Parco del Campo dei Fiori e quindi con 

tutta la sua Rete Sentieristica.  
• In direzione OVEST:  

• Possibilità di connessione con i sentieri della Sponda piemontese del 
Verbano tramite i servizi di navigazione attualmente esistenti.  

Lungo ogni percorso sono stati posizionati segnali indicatori e bacheche informative dove 
apprendere notizie utili sugli itinerari ed osservarne la cartografia. La segnaletica adottata è 
quella ufficiale del Club Alpino Italiano, adottata dalla normativa regionale lombarda e prevede 
frecce segnavia che riportano generalmente i nomi di 3 località intese come meta ravvicinata, 
meta intermedia e meta ultima a ciascuna delle quali è associato un kilometraggio.             
Tutti i sentieri delle VIE VERDI DEI LAGHI sono stati identificati in modo univoco attraverso un 
NOME ed un CODICE sempre  leggibili in coda alla tabella segnavia insieme all’indicazione della 
tipologia di sentiero (pedonale, ciclabile, ciclopedonale, a cavallo, ecc.). 
 

LE IPOTESI DI PROGETTO 
Per ipotizzare un progetto che soddisfi le necessità di spostamento della  popolazione del 
territorio oggetto di studio creando  un’ alternativa “sostenibile” all’utilizzo del mezzo privato 
sono stati individuati i principali poli di attrazione e i trend degli spostamenti, le linee delle reti 
di trasporto pubblico su ferro, su gomma, e su acqua e i nodi di interscambio esistenti. La 
proposta di una rete di mobilità ciclabile che permetta gli spostamenti casa-lavoro,casa-scuola, 
casa –poli attrattori non può prescindere da una solida integrazione con i servizi di trasporto  
pubblico esistente e risulta fondamentale per il rilancio degli stessi o ad un ottimizzazione del 
loro utilizzo. L’obiettivo delle soluzioni progettuali è quello di creare un piano direttore della 
mobilità ciclabile a cui ogni Amministrazione che abbia l’interesse di promuovere la realizzazione 
di piste ciclabili debba fare riferimento, evitando interventi isolati deleteri per la continuità e 
dunque per la sicurezza dei percorsi ciclabili. 
Nella I fase della progettazione si è ritenuto opportuno formulare , in prima battuta , due ipotesi 
di reti ciclabili “ideali”  volte a interconnettere gli insediamenti e le aree produttive ai nodi di 
scambio intermodale, utilizzando ove possibile le piste ciclabili esistenti e ricalcando i percorsi 
ciclabili su strada, attualmente non protetti, più frequentati dagli utenti.  
La prima proposta si articola lungo un asse ciclabile principale le cui testate sono rappresentate 
dai comuni di Laveno Mombello a nord e Sesto Calende a sud.  A questo tracciato sono 



 

 

COMUNE DI CADREZZATE 

 
 

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni dell’Area di AGENDA 21 
LAGHI 

MOBILITÀ CICLOPEDONALE 

 

 

Pag. 8 di 11 
Nome file: Mobilità Ciclopedonale  vers.: 8 

Redatto da:  Enrico Eugenio D’Errico data: 10/04/2011 
Approvato da: Nicola D’Errico data: 4/05/2011 

S.I.P.E.T. – Studio Associato - Via G. Pepe 23 – 86039 Termoli (CB) - Tel. 0875 -705972 – Fax 0875 - 706618 www.sipet.it 
© SISTeMA studio associato Lungotevere Portuense 158 - 00153 Roma (RM) Tel 06.835.115.26 www.sistema-trasporti.com 
 

interconnessi altri percorsi secondari ciclabili che, collegando gli altri centri dell’ambito di studio, 
formano una vera e propria rete ciclabile che innerva il territorio rendendo i centri e i poli di 
attrazione accessibili in sicurezza dall’utenza debole.  
 

schema della rete ciclabile : ipotesi di progetto n°1  

 

 
                 Rete ciclabile :planimetria ’Ipotesi di progetto n°1 

L’asse principale di progetto attraversa i seguenti centri:  
Laveno Mombello,Leggiuno,Monvalle,Brebbia,Ispra,Angera,Taino,Sesto  Calende Lisanza e Sesto 
Calende. Lungo il suo tracciato intercetta le stazioni ferroviarie di Laveno Mombello,Leggiuno 
Monvalle,Besozzo,Ispra,Taino-Angera e Sesto Calende e gli scali portuali di Laveno Mombello ed 
Ispra.  
Il percorso si sviluppa per buona parte della sua lunghezza lungo le direttrici del trasporto 
pubblico su gomma ed è collegato ad altri scali portuali quali Leggiuno e Angera garantendo la 
multi modalità del sistema della mobilità. I percorsi ciclabili secondari che contribuiscono alla 
ramificazione della rete finalizzata al collegamento degli altri agglomerati urbani con i poli di 
attrazione, le aree produttive e le stazioni di snodo del trasporto pubblico attraversano i centri 
di  Bregano, Cadrezzate, Osmate, Comabbio e Mercallo,  per poi riconnettersi alle piste ciclabili 
esistenti circumlacuali dei laghi di Comabbio e Varese. I percorsi ciclabili esistenti necessitano di 
brevi tratti di collegamento per garantire l’accessibilità al comune di Varano Borghi e allo 
Stabilimento della Whirpool di Cassinetta di Biandronno e, dunque, la continuità della rete. 
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La seconda ipotesi di progetto è incentrata sulla riqualificazione dell’asse ferroviario Laveno 
Mombello - Sesto Calende, attualmente caratterizzata da un servizio molto debole (due coppie 
di treni al giorno). La proposta è strettamente correlata all’istituzione di un servizio ferroviario 
locale dedicato all’area dei Comuni di Agenda 21 Laghi, da Laveno Mombello a Sesto 
Calende,attraverso l’utilizzo di convogli elettrici di piccole dimensioni e ad alta frequenza che 
consentano il trasporto di biciclette al seguito. Difatti il potenziamento dell’ accessibilità in 
sicurezza alle stazioni con il mezzo privato sarà garantita dalla realizzazione di un percorso 
ciclopedonale adiacente il tracciato ferroviario Sesto Calende  Laveno Mombello connesso alla 
rete dei percorsi ciclabili, alle stazioni e ai terminal del trasporto pubblico.   
Nella figura seguente, viene riportato lo schema di questa seconda ipotesi con evidenziata la 
dorsale ciclabile proposta lungo il tracciato ferroviario e le connessioni alle zone urbane ed ai 
nodi di attrazione. 
 

 
               schema rete ciclabile :Ipotesi di progetto n°2 
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Le caratteristiche del progetto di rete ciclabile e le ipotesi realizzative 

 
Le finalità che si pone il Piano della Mobilità Sostenibile di AGENDA 21 LAGHI, in riferimento alla 
componente ciclabile e ciclopedonale, in sintesi sono : 

• agevolare i primi collegamenti e quelli più usuali e frequenti; 
• facilitare sia gli accessi a tali percorsi che la loro percorribilità; 
• rendere i tracciati esistenti più sicuri e realizzare i nuovi in massima sicurezza mediante 

percorsi protetti, evitando il più possibile percorsi misti o ibridi; 
Per questo una volta disegnata la rete e scelto lo schema più idoneo e rispondente ai criteri di 
fattibilità suggeriti dalla realtà del territorio dei Comuni interessati dal progetto si dovrà passare 
alla seconda fase, ovvero quella della progettazione dei tracciati della mobilità ciclopedonale 
sviluppata incrociando i dati scaturiti dai seguenti  livelli conoscitivi :  
il primo riguarderà l’approfondimento delle ipotesi preliminari di progetto verificandone la 
fattibilità economica e tecnica, la compatibilità con le reti viarie e i tessuti insediativi esistenti e 
l’impatto ambientale che gli interventi comporteranno. In questa fase di valutazione un ruolo 
fondamentale lo assumeranno : 

• l’aspetto della sicurezza stradale,in quanto, individuate le criticità legate alla mobilità, si 
pianificheranno interventi volti all’eliminazione dei punti di conflitto più rischiosi per 
l’utenza debole, garantendo l’accessibilità in sicurezza alle stazioni,  ai terminal di 
trasporto pubblico, alle fermate principali ed ai poli di attrazione; 

•  la lunghezza del percorso, il relativo tempo di percorrenza e la facilità del percorso 
stesso per giungere alla risoluzione del problema  della percorrenza “dell’ultimo 
miglio” con l’obiettivo di realizzare un sistema di condivisione del mezzo di trasporto 
pubblico con la bicicletta finalizzato ad un muoversi più ecologico, rispettoso 
dell’ambiente e nello stesso tempo pratico, poco costoso ed estremamente salutare. 

Il secondo livello conoscitivo verterà sull’elaborazione dei dati analitici finalizzata allo sviluppo di 
un modello di riferimento atto ad ottimizzare ed implementare la rete del trasporto pubblico 
locale, integrandola con la rete della mobilità lenta e individuando i punti strategici per il 
posizionamento dei nodi di interscambio. Si passerà alla realizzazione di piste ciclabili e di tratti 
di piste “dedicate” dalle zone residenziali alle stazioni ferroviarie più vicine, dai luoghi di 
residenza alle fermate dei mezzi pubblici del TPL,  per tragitti di breve e media percorrenza, per 
consentire spostamenti casa – lavoro, casa – scuola, casa – zone commerciali e/o centri 
commerciali in massima sicurezza. 
Infine per ovviare a progettazioni e successive realizzazioni completamente slegate e con 
modalità tecniche eterogenee si  redigeranno  delle norme tecniche di attuazione per la 
progettazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali con l’intento di dare non solo riferimenti di 
carattere qualitativo e quantitativo, bensì di fornire un metodo che sia alla base di qualunque 
tipo di intervento ottimizzandolo ed armonizzandolo in perfetta sinergia con il territorio 
interessato ed attraversato,  soprattutto  per evitare la realizzazione di opere inadeguate e 
superflue con il conseguente dispendio e spreco sia di risorse pubbliche che delle infrastrutture 
stesse. 
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Cadrezzate, li Aprile 2011 
 

 
 
 
Dott. Arch. Nicola D’Errico (Capogruppo)     Dott. Arch. Giusy Zaccheo   

      
Dott. Ing. Lorenzo Meschini       Prof.  Ing. Guido Gentile  
 

                           
Dott.Arch. Enrico Eugenio D’Errico  

                                                                   


