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Design ambientale
Viabilità e sicurezza

Ponte Piccolo
Cadidavid chiede
il percorso
ciclopedonale

>> Protestano contro quelli
che definiscono ritardi per i
lavori di riqualificazione. I re-
sidenti che a Cadidavid usu-
fruiscono del ponte Piccolo
reclamano la realizzazione
della passerella ciclopedona-
le accanto allo stesso ponte e
la messa in sicurezza della
via.

Il fatto è, dicono, che l’in -
tervento era previsto addirit-
tura per la primavera dello
scorso anno e che ormai, quasi
dodici mesi dopo, ancora non
se ne vede traccia. Come spes-
so capita in questi casi, in mez-
zo c’è un braccio di ferro che
passa sopra la testa dei citta-
dini. Si tratta di un mancato
accordo tra la proprietà delle
sponde del canale e i privati
che hanno in carico il proget-
to. Gli abitanti della zona chie-
dono insomma che la faccen-
da venga superata al più pre-
sto e che l’intervento, com-
preso addirittura nel primo
dei venti programmi integrati
di riqualificazione urbana,
possa vedere finalmente la lu-
ce. Per la stessa sicurezza dei
cittadini. <<
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abbriche, aziende, industrie, ma
anche semplici abitazioni. Edifici e
costruzioni che, inserendosi nel
territorio, possono valorizzarlo a
seconda dell'utilizzo o meno di una

“corretta tavolozza cromatica”. A Verona,
in un futuro non troppo lontano, interventi
di design ambientale incentrati sull'utilizzo
del colore potrebbero essere realizzati nelle
case popolari Agec di via Lussino. Al
momento questa risulta l'unica area su cui
sia stato espresso un reale desiderio di
intervento, in riferimento ai progetti ideati
dagli studenti della Cignaroli per il
workshop sulla “riqualificazione delle aree
urbane dismesse attraverso il colore”
promosso dal professor Massimo Caiazzo.
Oltre a insegnare in alcune accademie
milanesi, Caiazzo è docente di cromatologia
alla Cignaroli da quattro anni, e a Verona ha

collaborato con l'Atv per la realizzazione
degli autobus a gas naturale. Spiega il
docente: «Tutto è iniziato con un progetto
nel carcere di Bollate basato sull'utilizzo
sociale del colore. Poi ho pensato a un
workshop per gli studenti di alcune scuole
milanesi. Ma non volevo che da questo
percorso fossero esclusi i ragazzi della
Cignaroli, che chiedono sempre di essere
coinvolti e sostenuti. Senza aree concrete di
intervento su cui esprimersi, la formazione
risulta fortemente penalizzata». A febbraio
gli studenti veronesi hanno presentato i
lavori. Precisa il docente: «Mentre a Milano
l'attenzione dei ragazzi è stata rivolta
soprattutto alle zone industriali, i circa 70
veronesi che hanno partecipato al concorso
si sono mostrati tutti molto interessati a
intervenire nelle zone periferiche della
città o nei paesi della provincia limitrofa in
cui vivono. A riprova che la delizia del
centro non cancella la realtà di una
dimensione periferica abbandonata e non
curata, che sottolinea il confine tra chi sta

dentro e chi fuori». Dopo l'esperienza di
Bollate, Caiazzo è stato invitato a
intervenire anche nel carcere di Verona. La
richiesta è arrivata proprio da una sua
studentessa della Cignaroli, Debora
Giacinti, che si sta laureando con una tesi
sulla riqualificazione cromatica nel carcere
di Montorio. «Gli spazi non sono soltanto
aree di transito, ma realtà in cui si vive
quotidianamente. Migliorarne l'aspetto
serve a influire positivamente sulla sfera
emotiva delle persone», spiega il docente. E
continua: «La forza lavoro in carcere di
solito non viene sfruttata, ma abbiamo
formato un bel team di stranieri, entusiasti
di abbellire i luoghi in cui vivono». Spiega la
laureanda: «Nella zona limitrofa alla Chiesa
del carcere abbiamo dipinto le sbarre di
viola scuro che, con il color glicine dato alle
pareti crea un effetto come di lastra di vetro,
per cui le sbarre sembrano non esserci». I
lavori a Montorio sono iniziati a dicembre,
grazie al sostengo della dottoressa
Ribezzi. <<

I colori cercano spazio in città
Il piano>> Dalla Cignaroli idee per rendere meno grigia la periferia. E c’è anche il carcere

Obiettivo cromatico Non
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