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Il progetto e gli obiettivi

Ricercatore:

Il proge�o ha proposto un approccio innova�vo alla realizzazione di un vero e pro
prio piano di rete ciclo-pedonale. Un piano che non si limita ad essere strumento
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per incen�vare la mobilità sostenibile, bensì un’occasione per proge�are percorsi
a cui aﬃdare una valenza più profonda. Il percorso è concepito, infa�, come stru
mento di conoscenza del territorio e a�ra�ore turis�co a�raverso un sistema di
orientamento unitario e riconoscibile, in grado di trasferire informazioni ambienta
li e perce�ve.
Più precisamente, a�raverso l’indagine ci si è pos� l’intento di raggiungere i se
guen� obie�vi:
�

prevedere un’infrastru�urizzazione completa del territorio che colleghi gli
a�uali tra� delle piste ciclo-pedonali delle Giudicarie;

�

proge�are un collegamento con i percorsi della Valle del Chiese, in grado di
svilupparsi anche oltre il conﬁne del Tren�no, dando quindi alla rete una
prospe�va di espansione e di dialogo sovraprovinciale;

�

individuare le possibili opzioni riguardan� l’ipotesi di realizzare un anello di
pista ciclo-pedonale intorno al lago d’Idro;

�

proge�are una conﬁgurazione di archite�ura informa�va e orienta�va da
estendere a tu�a la rete di ciclopiste delle Giudicarie, in grado di essere rico
noscibile dai fruitori, oﬀrendo una visione spaziale complessiva del territo
rio, dove si possa ritrovare un’uniformità di linguaggio.
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Ingegneria
Ambientale

Fasi operative e metodologia

Il lavoro si è sviluppato a�raverso tre diverse fasi. Alla prima, di analisi, sono segui�
infa� due dis�n� momen� di proge�azione. Più precisamente, dapprima si è volu
ta raccogliere la documentazione tecnica necessaria, andando anche a visionare
l’Accordo di programma per la realizzazione di piste ciclo-pedonali nelle Giudicarie.
Durante questa prima fase si è anche passa� all’analisi dei percorsi presen� sul ter
ritorio delle Giudicarie per poi concentrarsi sulla Valle del Chiese e sul lago d’Idro.
Successivamente la presente indagine ha previsto due momen� di vera e propria
proge�azione sia di un percorso ciclo-pedonale lungolago (che vada ad innestarsi
con i percorsi già presen� sia sulle sponde del lago d’Idro che nelle zone limitrofe),
sia di un percorso informa�vo da estendere a tu�o il sistema di piste delle Giudica
rie, con caso studio la parte a nord del lago d’Idro che cos�tuisce un nodo impor
tante della rete.

Risultati, valutazione e prospettive

L’esperienza proge�uale del percorso di archite�ura informa�va si è rivelato essere uno spunto importante a�ra
verso il quale far nascere e crescere nuove riﬂessioni sull’opportunità di costruite una rete ciclopedonale riconosci
bile e connessa in ogni sua parte. La mancanza di un’informazione organizzata ed accessibile sulle possibilità fornite
dal luogo è sembrata poter essere l’occasione giusta per ripensare gli spazi inters�ziali. Inoltre, dallo studio è emer
so che l’idea di realizzare un anello ciclo-pedonale sulle sponde del lago d’Idro non è un mero proge�o utopico, ma
dalle s�me dei cos� si può veriﬁcare come essi siano in linea con quelli previs� nell’Accordo di programma per altri
tra� di percorsi che dal punto di vista turis�co hanno un’importanza rela�va rispe�o a quella del lago stesso.
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NEXUS TECNICI ASSOCIATI

NEXUS dal la�no nesso, legame, intreccio…
NEXUS! ASSOCIATI dal 2005 raggruppa alcuni liberi professionis� che decidono
di me�ere in comune le proprie esperienze e competenze per oﬀrire servizi in
tegra� e qualita�vamente migliori.
Nel tempo a�orno ai qua�ro soci e si è cos�tuito un gruppo di lavoro più am
pio, dove i saperi delle singole ﬁgure professionali si integrano e si intrecciano
con la ricerca, l’esplorazione, lo studio e la passione.

