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CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PIAZZA SAN MAURIZIO A VEDANO OLONA
Legenda

La piazza di San Maurizio è certamente il fulcro del nucleo antico della città di Vedano
Olona. Attorno ad essa sono concentrati i principali servizi per la città ma al suo

1. La Piazza San Maurizio

carattere funzionale si associano le tracce di un antico luogo d’incontro e di ritrovo. La
riqualificazione della piazza parte da questo presupposto e aggiunge nuovi elementi e

2. Il bosco

significati al sistema nel quale essa si inserisce. (...)
3. Il portico per le attese

Il progetto vuole quindi riportare in luce l’antica veste di questo centro; per far questo
introduce un nuovo ruolo per l’asse viario che ancora oggi lo struttura: la strada, così

4. I giardini fioriti

come immaginata, sarà un percorso per tutti, fruibile comodamente a piedi e in bicicletta,

5. La sosta delle biciclette

senza alcun ostacolo o impedimento per le persone con problemi motori; sarà lastricata
con differenti materiali per identificare il percorso ciclabile; partirà dall’area boschiva posta

6. Nuova percorso per
l’accessibilità della chiesa

ad ovest, raggiungerà in un susseguirsi di soste, tutti i luoghi della collettività cittadina:
la chiesa di San Maurizio, l’oratorio, il comune, i servizi, i negozi. Durante delle feste

7. La piazzetta

cittadine gli spazi che verranno utilizzati per i ritrovi potranno essere estesi a tutta la sede
stradale e convogliare i percorsi in due differenti scenari: la piazza di san Maurizio, luogo

8. Il giardino della musica

certamente di carattere religioso ma anche legato al piccolo commercio e ai mercatini; il
parco Spech, per i giochi all’aria aperta e gli spettacoli. Altre nuove occasioni di festa e di

9. La strada (via dei Martiri,
corso Matteotti)

ritrovo potranno essere pensate senza stravolgere la viabilità.
La strada e la piazza concorrono alla formazione di un collegamento ideale con le funzioni
collettive della città: esse conformano i luoghi più antichi della città diventando il punto di

10. la pista ciclabile

8

partenza per la riqualificazione di tutta l’area urbana; inoltre, essendo protette dal traffico
veicolare, aumentano il loro potere attrattivo e di aggregazione.
Il progetto della piazza intende confermare i suoi caratteri antichi ma nel contempo
introduce nuovi elementi al fine di renderla più riconoscibile e fruibile dai cittadini.
La piazza è il luogo principale attorno al quale ruotano le altre funzioni: essa consente
l’accesso alla chiesa di san Maurizio che identifica precisamente uno dei punti di sosta
del percorso. Questo spazio viene definito attraverso un portico, collocato a est e a nord
della piazza, elemento leggero al cui interno è collocata una rampa per raggiungere la
7

quota della chiesa e un ampio spazio coperto, posto anteriormente alla sala del cinema.

+2.00 m

La rampa cerca di colmare una lacuna nell’accessibilità per le persone diversamente abili,
consentita attualmente solo verso il lato ovest della chiesa.
Il portico è costruito con elementi semplici e leggeri; la sua forma si coniuga perfettamente con
l’edificato esistente e viene determinata a sud dall’esigenza di delimitare geometricamente
la piazza, a nord per creare un’area protetta anteriormente all’edificio del cinema, la cui
facciata richiede certamente un ripensamento.

alberi rappresentati anche nei documenti storici; il progetto prevede la ridefinizione della
pavimentazione introducendo nuove sedute e spazi polifunzionali per la sosta.
Altri episodi puntualmente definiscono le strade, come ad esempio i giardini fioriti o gli
spazi per la sosta delle biciclette. Si è cercato di intervenire sempre mantenendo una certa
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attenzione ai luoghi, che mostrano grandi potenzialità di sviluppo. Per questo motivo anche
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l’illuminazione è pensata senza elementi che possano turbare gli spazi immaginando di
collocare alcune lampade a pavimento in relazione al disegno della pavimentazione e
pochi altri elementi in corrispondenza di alcune facciate. L’illuminazione del nuovo portico,
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anche di sera, definisce il bordo della piazza e l’ingresso all’area dell’oratorio.
Il progetto auspica anche uno sviluppo del settore subito dietro l’abside della chiesa di San
legato alla riqualificazione degli edifici subito prospicienti, in grave stato di abbandono.
Una piccola piazzetta potrebbe definire questi luoghi e incentivarne le migliorie.
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via S. Pellico

Maurizio, dove al posto del parcheggio sterrato, si potrebbe immaginare un piccolo parco,

via Cavour

spazio disponibile; l’orientamento della piazza, posta a Sud, spiega la presenza degli

via San Giovanni Bosco

Il bosco è un elemento che viene confermato e occupa un’area più vasta all’interno dello

+0.30 m

corso Matteotti
3
+0.70 m

1

piazza San Maurizio
via Sirtori

+0.70 m
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+0.00 m

PLANIMETRIA SCALA 1:200
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via San Pancrazio

via dei Martiri

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PIAZZA SAN MAURIZIO A VEDANO OLONA

LA STRUTTURA DEL PROGETTO:
RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSE OVEST-EST

NUOVE AREE A PARCHEGGIO

VEDUTA DELLA NUOVA PIAZZA SAN MAURIZIO

GLI ELEMENTI USATI

LA PIAZZETTA

PIAZZA
SAN MAURIZIO

LE AREE A VERDE
IL NUOVO PORTICO
LA STRADA PRINCIPALE

VISTA DALL’ALTO

GLI ELEMENTI DEL PROGETTO

VISTA NOTTURNA-IPOTESI DI ILLUMINAZIONE

