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Nella settimana dal 18 al 25 febbraio sono stati effettuati dei sopralluoghi nei comuni della Comunità.

I luoghi selezionati sono stati:

1- Folgaria: la via centrale pedonale e poi la continuazione fino a piazza San Lorenzo;

2- l’area parcheggi degli impianti a Costa;

3- il paese di luserna.

4- lavarone (Piazza italia a Chiesa, stengheli)



1- Folgaria: la via centrale pedonale e poi la continuazione fino a piazza San Lorenzo;

In questo contesto è emerso una scarsa chiarezza sui percorsi sicuri, destinati al traffico veicolare e a 
quello pedonale, in particolare in prossimità del cosiddetto “Doss dei ladri”.
Qui i diversi flussi si incrociano in modo pericoloso, 



i passaggi pedonali non sono chiaramente indicati, la segnaletica è confusa e può mettere in difficoltà 
(non solo ma in particolar modo) gli ospiti stranieri. 

Piazza San Lorenzo appare limitata ad uso di parcheggio, piuttosto che valorizzata come luogo di 
aggregazione.
La via è l’arteria principale di Folgaria e se un tempo era l’unica via di passaggio da un estremo all’altro 
del paese, attualmente è il luogo della vitalità paesana e turistica; per questo richiede una fruizione 
commerciale ed aggregativa chiara ed integrata in tutta la lunghezza del percorso.



PRoPosTe/RaCCoManDazioni:

Utilizzare altre aree parcheggio già esistenti per accogliere le vetture che attualmente occupano l’arteria 
principale di Folgaria, studiando una pedonalizzazione chiara nello spazio e nei tempi (che coincida con 
periodi di afflusso turistico), collegando adeguatamente anche i parcheggi a monte o a valle della via 
pedonale con la via principale.
Un’alternativa potrebbe essere un’“Isola Ambientale”, che prevede commistione di flusso veicolare e 
pedonale nello stesso spazio, con basse velocità per i veicoli e passaggi pedonali molto evidenti e ben 
segnalati.
Molto importante è la manutenzione e cura di tutti i luoghi di questa via: nei giorni dei sopralluoghi la neve 
comprometteva la piena fruizione di molti spazi.



2- l’area parcheggi degli impianti a Costa;

l’area parcheggi degli impianti a Costa presenta delle criticità nella commistione disordinata di pedoni e 
veicoli nella stessa sede stradale, che transitano con difficoltà e senza regole gli uni accanto agli altri. 



Il transito è reso difficoltoso anche dalla presenza delle casette per acquisto skypass e altri servizi, che 
vedono allungarsi code di attesa fino ad invadere la sede stradale.
Le molte attività presenti nel contesto favoriscono la sorveglianza ed il presidio ma il flusso disordinato 
ne indebolisce l’efficacia perchè permette un facile accesso e molteplici vie di fuga a potenziali 
criminali.

PRoPosTe/RaCCoManDazioni:

Chiarire gli spazi destinati a flusso pedonale e a flusso veicolare con un’adeguata segnaletica.
Riorganizzare la collocazione e le modalità di accesso alle casette per skypass, organizzando la fila 
e predisponendo eventualmente dei monitor che istruiscano nell’attesa gli sciatori sulle regole di 
comportamento in pista (già segnalate dentro le piste ma sempre utili da ripetere).
Una regia unica tra gli attori presenti nello spazio dei parcheggi darebbe un’identità chiara a tutta l’area, 
che appare frastagliata, senza collegamento tra le numerose attività.



3- il paese di luserna

La singola strada di accesso al paese lo rende sostanzialmente un “vicolo”, con ottime possibilità di 
controllo dei flussi di transito e quindi di deterrenza per potenziali criminali. La cura generale del contesto 
indica una buona attenzione della popolazione e dell’amministrazione. L’identita legata alla cultura 
cimbra è evidente nella segnaletica e nella presenza del Centro di Documentazione, fattori che rinforzano 
l’attaccamento al contesto e la protezione spontanea dello stesso (a cui si aggiungono comunque degli 
impianti di videosorveglianza).



4- lavarone (Piazza italia, Chiesa)

La piazza principale di Chiesa ci da l’opportunità di rilevare come in caso di neve non ci siano evidenti segnali 
di riferimento per l’orientamento e la distinzione degli spazi (muretti, dossi, scalini, linee di parcheggio).
Questo limita l’accessibilità al sito, soprattutto per chi non lo conosce.



4- lavarone (stengheli)

Questo segnale di parcheggio è invece molto chiaro e può essere considerato un esempio di buona 
pratica. Con la grafica si può cogliere senza indugio lo spazio riservato al proprio veicolo, senza problemi 
di linguaggio.


