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PREMESSA

Nell’ambito dell’esperienza della Scuola delle Buone Pratiche, il Comune di 
Caselle Lurani ha scelto di cimentarsi sul tema dell’abitare e di provare 
a riflettere su nuovi strumenti (potenzialmente applicabili al proprio 
Regolamento Edilizio) per dare maggiore qualità agli insediamenti e 
favorire le relazioni sociali e l’integrazione.

Il lavoro condotto è stato finalizzato all’individuazione di alcuni possibili 
nodi di attenzione rispetto ai quali può essere utile riflettere in quanto 
strettamente connessi al tema della qualità dell’abitare.
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PREMESSA

Il percorso avviato, si è articolato in una serie di incontri

• con amministratori e tecnici
• con consulte cittadine e alcuni abitanti attivi
• con operatori locali (imprenditori e loro tecnici)

Tali incontri sono stati pensati come momenti interlocutori di presentazione 
e condivisione di alcuni temi e potenziali linee di indirizzo .
Si intende in questa sede presentare l’esito del percorso ad oggi 
condotto, ancora aperto ad implementazioni ed integrazioni 
progressive.
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PREMESSA

obiettivo del lavoro: 

arrivare a definire per Caselle Lurani delle linee di indirizzo per la 

costruzione di un allegato sperimentale al Regolamento Edilizio, 

che possano utilmente integrare l’attuale strumentazione urbanistica 

vigente al fine di individuare modelli insediativi di qualità e attenti 

alla dimensione delle relazioni sociali

l’idea che sottende a questo lavoro è che la qualità abitativa sia il risultato 

di una combinazione più articolata e complessa rispetto al solo 

controllo della qualità del manufatto edilizio, della sua consistenza e della 

sua ‘fisicità’ (altezze, distanze, ribaltamenti, vani tecnici, dotazioni, =) 
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PREMESSA

abbiamo pertanto provato ad esplorare alcune dimensioni tra loro molto 

diverse e complementari:

1. integrazione funzionale e organizzazione spaziale delle funzioni

2. dalla città alla casa: declinazioni e usi degli spazi intermedi

3. percezione dell’abitare: visibilità e relazione con il contesto

4. la connessione con il sistema dei servizi e con il territorio

5. qualità insediativa e sostenibilità ambientale

6. rappresentare il regolamento
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DISTANZE DAI PRINCIPALI CENTRI
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POPOLAZIONE E DENSITA’ ABITATIVA
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TREND DEMOGRAFICO
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AMBITI EDIFICATI E SPAZI APERTI
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LE PREVISIONI DI PIANO
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SPUNTI PER UNA REVISIONE 
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DI CASELLE LURANI:
ALCUNI POSSIBILI TEMI E LINEE DI INDIRIZZO
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TEMA 1:
INTEGRAZIONE FUNZIONALE E MODALITA’ DI 
ORGANIZZAZIONE SPAZIALE DELLE FUNZIONI
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TEMA 1.
INTEGRAZIONE FUNZIONALE E MODALITA’ DI 
ORGANIZZAZIONE SPAZIALE DELLE FUNZIONI

in questa prima sezione di approfondimento, la qualità dell’abitare è messa 
in relazione con la capacità di offrire diversificazione funzionale 
e, quindi, maggiore vitalità del contesto abitativo

si tratta in questo caso di individuare alcune funzioni NON 
residenziali, ma compatibili con la residenza, che 
possano utilmente affiancarsi ed integrarsi alla funzione prevalente,  
andando a costruire una diversificazione che si traduce in una maggiore 
capacità del contesto di rispondere alle molteplici esigenze dell’abitare e 
ad una sua migliore vivibilità.

obiettivi > diversificazione e composizione di diverse funzioni
introduzione di servizi alla comunità
vitalizzazione del contesto
migliore vivibilità

Milano,  30 marzo 2012

Comune di 
Caselle Lurani

Gabriele Rabaiotti - KCity

TEMA 1.
INTEGRAZIONE FUNZIONALE E MODALITA’ DI 
ORGANIZZAZIONE SPAZIALE DELLE FUNZIONI

quali possibili FUNZIONI COMPATIBILI alla residenza?

alcuni esempi:
• commercio al dettaglio/commercio di vicinato
• servizi di interesse locale 

(centro diurno per anziani, centro di aggregazione, ludoteca, sale di 
lettura/book crossing,=)

• laboratori artigianali/atelier
• piccoli impianti per l’attività sportiva e il tempo libero/la cultura (sala per 

attività motorie, sala prove, sala hobby/fai da te, laboratori formativi, =)
• servizi alla famiglia (punto di incontro, centro di ascolto/orientamento,=)
• =
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TEMA 1.
INTEGRAZIONE FUNZIONALE E MODALITA’ DI 
ORGANIZZAZIONE SPAZIALE DELLE FUNZIONI

quale RELAZIONE CON LO SPAZIO della residenza? 
alcune possibili ipotesi=

struttura esterna, adiacente, ma indipendente rispetto al 
comparto residenziale
si tratta di una soluzione che accosta i due comparti (residenza e funzioni 

compatibili) senza tuttavia farli coincidere/sovrapporli, ma mantenendo per 

ciascuno un preciso ‘ambito di pertinenza’

spazio connesso alla residenza, posizionato al piano terra
(con possibilità di accesso indipendente)
si tratta di una soluzione che ‘tiene vicini’ i due comparti (residenza e funzioni 

compatibili) pur garantendo la possibilità di accessi indipendenti per ciascuno 

spazio strettamente connesso alla residenza, posizionato 
all’interno dell’edificio
si tratta di una soluzione che ‘sovrappone’ i due comparti (residenza e funzioni 

compatibili) stabilendo una intima connessione tra le funzioni ospitate, 

stimolandone lo scambio

Milano,  30 marzo 2012

Comune di 
Caselle Lurani

Gabriele Rabaiotti - KCity

TEMA 2:
DALLA CITTA’ ALLA CASA: 
DECLINAZIONI E USI DEGLI SPAZI INTERMEDI
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TEMA 2.
DALLA CITTA’ ALLA CASA: 
DECLINAZIONI E USI DEGLI SPAZI INTERMEDI

nel percorso di avvicinamento allo spazio residenziale, l’alloggio è il punto 
di arrivo, che si raggiunge attraversando numerosi tipi di spazi=

si può pensare alla dimensione dell’abitare come ad una successione (o 
progressione) di ambiti aventi differenti valenze o gradi di apertura/chiusura 
(spazio privato/collettivo/pubblico) ed usi

la differente composizione e configurazione di questi spazi ‘intermedi’, che 
filtrano il passaggio progressivo dallo spazio pubblico allo spazio privato, 
influenza profondamente l’esperienza abitativa
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TEMA 2.
DALLA CITTA’ ALLA CASA: 
DECLINAZIONI E USI DEGLI SPAZI INTERMEDI

accessibile a chiunque

spazio di pertinenza del condominio e riservato (in modo più 
o meno esclusivo) alla comunità dei residenti
all’interno dello spazio collettivo, la sperimentazione di forme di autogestione/ 
autoconduzione, può portare a sviluppare un maggiore senso della comunità e della 
condivisione ed a stimolare crescenti momenti di scambio con il complesso abitativo

accessibile a chi vive nell’edificio
laddove vengono previsti spazi comuni (depositi biciclette e passeggini, locali 
lavanderia, spazi per lavori (hobby) e piccole manutenzioni,=) le funzioni ed attività in 
essi previsti possono incentivare/costringere le persone ad incontrarsi, stimolando 
forme di relazione e quindi di conoscenza tra gli abitanti all’interno del caseggiato

accessibile solo all’inquilino/proprietario
si tratta della dimensione maggiormente privata dell’abitare e, dunque, meno soggetta 
allo scambio ed alla relazione con il contesto
la dimensione della protezione è centrale, ma a questa si affianca quella dell’affaccio 
e, quindi, delle permeabilità possibili
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TEMA 2.
DALLA CITTA’ ALLA CASA: 
DECLINAZIONI E USI DEGLI SPAZI INTERMEDI

vi sono molteplici possibilità di combinare tra loro questi differenti ambiti

a ciascuna combinazione corrisponde una diversa declinazione dell’abitare, 
che influenza profondamente le dinamiche di interazione tra le varie 
‘popolazioni’ che ciascun ambito è in grado di intercettare

proviamo a descrivere alcune combinazioni nell’organizzazione degli spazi
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TEMA 3:
PERCEZIONE DELL’ABITARE:
VISIBILITA’ E RELAZIONE CON IL CONTESTO



Milano,  30 marzo 2012

Comune di 
Caselle Lurani

Gabriele Rabaiotti - KCity

TEMA 3.
PERCEZIONE DELL’ABITARE:
VISIBILITA’ E RELAZIONE CON IL CONTESTO

come si vede la casa= cosa vede la casa?

il tema della percezione (della casa/dalla casa) è un ulteriore aspetto 
fondamentale che influisce sulla qualità dell’abitare

i rapporti visivi dal contesto/verso il contesto  hanno profonde implicazioni 
sulla dimensione abitativa, in termini percettivi e di riconoscibilità

orizzonte come risorsa: 
quale vista dall’alloggio?

• la ‘finestra di fronte’ (*)

• skyline di case (**)

• case e verde (***)

• orizzonte aperto (****)

rapporto con il contesto: 

quale valenza per l’intorno?

• riconoscibilità

• qualità edilizia ed architettonica

• permeabilità visiva degli spazi (aperti) privati
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TEMA 3.
PERCEZIONE DELL’ABITARE:
VISIBILITA’ E RELAZIONE CON IL CONTESTO
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TEMA 3.
PERCEZIONE DELL’ABITARE:
VISIBILITA’ E RELAZIONE CON IL CONTESTO
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TEMA 3.
PERCEZIONE DELL’ABITARE:
VISIBILITA’ E RELAZIONE CON IL CONTESTO
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TEMA 3.
PERCEZIONE DELL’ABITARE:
VISIBILITA’ E RELAZIONE CON IL CONTESTO

il tipo di conformazione e funzionamento 
delle cascine della tradizione 
lombarda, incarna (a suo modo) un 
possibile modello di mix funzionale, di 
permeabilità, di progressione del 
passaggio da spazi maggiormente 
comuni a dimensioni più riservate=
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è possibile creare una connessione forte tra 
costruito e identità locale?

trovare forme per incentivare processi di 
identificazione collettiva locale
una sorta di progetto ‘urban surfaces’ che fa della 
parete cieca delle case un fronte di utilità sociale (per 
proiettare film, per fare murales, per comunicare,=)
(es: murales a Orgosolo -Sardegna-) 

TEMA 3.
PERCEZIONE DELL’ABITARE:
VISIBILITA’ E RELAZIONE CON IL CONTESTO



Milano,  30 marzo 2012

Comune di 
Caselle Lurani

Gabriele Rabaiotti - KCity

TEMA 4:
LA CONNESSIONE CON IL SISTEMA DEI SERVIZI
E CON IL TERRITORIO
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TEMA 4.
LA CONNESSIONE CON IL SISTEMA DEI SERVIZI
E CON IL TERRITORIO

il tema del rapporto (o meno) con la rete dei servizi pubblici 
presenti sul territorio e con la rete infrastrutturale può essere un ulteriore 

materiale di confronto per il progetto ed un elemento di orientamento 
forte per lo stesso.

quando il progetto considera il suo intorno come materiale di riflessione, 

l’organizzazione delle funzioni all’interno dello spazio di intervento diventa 

più facilmente un contributo allo sviluppo più complessivo del contesto
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TEMA 4.
LA CONNESSIONE CON IL SISTEMA DEI SERVIZI
E CON IL TERRITORIO
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TEMA 5.
QUALITA’ INSEDIATIVA 
E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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TEMA 5.
QUALITA’ INSEDIATIVA 
E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

tema di grande attualità, ma ancora non adeguatamente affrontato dalla 

stragrande maggioranza degli strumenti urbanistici vigenti a livello locale, la 
sostenibilità investe ambiti tra loro differenti e complementari

Numerose sono le normative vigenti sul tema a livello nazionale e, 
soprattutto, regionale. Si tratta in questo caso di provare ad ‘‘alzare 
l’asticella’’, puntando ad obiettivi maggiormente ambiziosi, capaci di 
stimolare nuove pratiche costruttive e la realizzazione di manufatti di qualità

Fondamentale, in questo caso, saper ‘‘dosare’’ in modo opportuno le 
richieste in termini di requisiti obbligatori / indicazioni di massima / incentivi 
e premialità
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TEMA 5.
QUALITA’ INSEDIATIVA 
E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

tra i possibili temi da trattare:

• orientamento e schermatura degli edifici (sistemi passivi)

• isolamento termico e classe energetica degli involucri edilizi

• prestazioni dei serramenti
• requisiti di isolamento acustico 
• permeabilità dei suoli

• efficienza energetica degli impianti ed utilizzo di fonti rinnovabili
• centralizzazione degli impianti (riscaldamento/raffrescamento) ma 

gestione e contabilizzazione individuale dei consumi 

• risparmio idrico e recupero acque meteoriche 
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TEMA 5.
QUALITA’ INSEDIATIVA 
E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

• materiali da costruzione locali e riciclabili (calcolo energia grigia)

• materiali durevoli e di qualità estetica

• predisposizione del ‘‘libretto del fabbricato’’
• sperimentazione di forme avanzate di raccolta differenziata e 

trattamento innovativo dei rifiuti
• promozione all’uso di mezzi per la mobilità dolce
• regolamento edilizio unificato, condiviso da più comuni
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TEMA 5.
QUALITA’ INSEDIATIVA 
E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

l’introduzione di elementi di attenzione alla sostenibilità degli interventi 
progettati, è in grado di incidere profondamente sugli impatti 
ambientali e sulla qualità della vita a livello locale

i Regolamenti Edilizi rappresentano uno snodo fondamentale di indicazioni tecniche 

e procedurali (in cui s'incrociano competenze in materia di urbanistica, edilizia ed 

energia di Stato, Regioni e Comuni), che possono profondamente influire sulla 

qualità delle costruzioni che vengono realizzate sul territorio.

855* sono i Comuni in Italia nei quali si sono introdotte, all’interno dei 

regolamenti locali, nuovi criteri e obiettivi energetico-ambientali

si tratta del 10,6% del totale dei Comuni italiani 

per una popolazione complessiva che supera i 20 milioni di abitanti

* dato tratto dal Rapporto ONRE 2012 

dato in costante crescita (4 volte in più rispetto ai 188 Comuni del 2008, mentre erano 705 nel 2010)
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TEMA 5.
QUALITA’ INSEDIATIVA 
E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

efficienza energetica (verso lo ‘zero energy building’)

una corretta coibentazione (isolamento) dell’involucro edilizio 
determina un miglior comfort termico internamente agli alloggi 
(benessere termo-igrometrico) ed un significativo contenimento dei 
consumi per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti (risparmio 
energetico con conseguente diminuzione delle bollette)
un alloggio di 65 mq in classe F, consuma mediamente per il riscaldamento 11.375 kWh/anno, pari ad una 

spesa di quasi 1.000 € annui (955 €/anno). Un analogo alloggio in classe B, consuma 3.770 kWh/anno, pari 

ad un costo di circa 320 € annui: un terzo! 

la diminuzione dei consumi energetici, ha inoltre un effetto positivo nella 
riduzione dell’inquinamento (sia a livello locale che globale)
[il riscaldamento degli edifici risulta infatti tra le principali cause di inquinamento atmosferico in Italia]
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TEMA 5.
QUALITA’ INSEDIATIVA 
E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

quali i possibili fattori su cui intervenire per contenere 
le dispersioni energetiche?

• individuazione di una classe energetica minima 
obbligatoria per gli interventi di nuova 
costruzione/ristrutturazione (classe B/classe A)

• individuazione di specifici parametri di trasmittanza
massima per i nuovi serramenti

• incentivazione di green roof (tetti verdi o tetti 
giardino) -contenimento delle dispersioni e regolazione del 

microclima locale-
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TEMA 5.
QUALITA’ INSEDIATIVA 
E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

efficienza degli impianti e ricorso a fonti 
rinnovabili

• stimolare l’adozione di impianti ad elevata 
efficienza e l’utilizzo di fonti rinnovabili, 
(cogenerazione, geotermia, fotovoltaico, solare termico, 

biomassa=)

• incentivare forme di produzione centralizzata 
del calore (per condomini, lotti o, addirittura, 
quartieri) ma di gestione e contabilizzazione 
autonoma dei consumi
-passaggio fondamentale verso un uso consapevole delle risorse 
ed una maggiore attenzione ai consumi/sprechi-
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TEMA 5.
QUALITA’ INSEDIATIVA 
E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

trattamento intelligente dei rifiuti e riciclo 

• incentivare e garantire livelli elevati di raccolta 
differenziata dei rifiuti e loro trattamento, anche 
sperimentando forme innovative di trattamento in loco 
(es: il compostaggio condominiale? sistemi di fitodepurazione di 
caseggiato? micro impianti di produzione di biogas a livello di 
quartiere? =?)

• importante è anche il tema degli incentivi/obblighi 
verso forme di accumulo ed utilizzo delle 
acque meteoriche per scopi secondari (irrigazione 

degli spazi a verde / scarichi dei wc) e la creazione o il 
collegamento a reti duali ma anche, più in generale, 
la contabilizzazione individuale dei consumi di 
acqua
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TEMA 5.
QUALITA’ INSEDIATIVA 
E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

riduzione nel consumo di suolo e ricorso a 
materiali locali e riciclabili

• perseguire il riuso (zero consumo di suolo: caso 
demolizione e ricostruzione; riutilizzo dell’involucro: 
caso di ristrutturazione)

• attribuire un costo ‘‘ambientale’’ alle 
trasformazioni 
(principio enunciato anche tra gli obiettivi del DdP)

• incentivare il ricorso a materiali da costruzione 
locali e riciclabili anche attraverso forme di calcolo 
e valutazione (monetizzazione?) dell’energia grigia 
associata ai manufatti
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TEMA 6:
RAPPRESENTARE IL REGOLAMENTO
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TEMA 6.
RAPPRESENTARE IL REGOLAMENTO

può una normativa parlare attraverso un linguaggio nuovo?

possono le immagini restituire alcuni concetti in modo più 
immediato e più efficace?

forse un ragionamento può essere condotto anche interessando questa 
dimensione, quella della rappresentazione (con piccoli schemi, 
diagrammi, fumetti,=), della semplicità del linguaggio, 
dell’immediatezza comunicativa

è possibile individuare alcuni ‘principi ispiratori’ forti, racchiusi in 
altrettanti simboli e/o slogan, che qualificano il regolamento edilizio in modo 
chiaro 
(es: regolamento edilizio
per abitare insieme, per l’abitare verde,=)
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CONCLUSIONI:
I TEMI DI LAVORO INDIVIDUATI



Milano,  30 marzo 2012

Comune di 
Caselle Lurani

Gabriele Rabaiotti - KCity

CONCLUSIONI.
I TEMI DI LAVORO INDIVIDUATI

A conclusione del percorso di confronto e di scambio (anche con la 
cittadinanza e gli operatori locali) condotto, si sono individuati alcuni ‘‘punti 
sensibili’’ del Regolamento, rispetto ai quali può essere interessante 
lavorare per sviluppare le tematiche precedentemente presentate
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CONCLUSIONI.
I TEMI DI LAVORO INDIVIDUATI

obiettivo: 
inserire  micro-unità funzionali in 

grado di ‘‘animare’’ lo spazio 

residenziale
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nodo: 
il tema della cubatura, o 

meno, di questi spazi

ipotesi di lavoro:

servizi pubblici
servizi di interesse collettivo
spazi comuni (anche ‘‘generosi’’)

servizi commerciali di interesse 
collettivo
servizi artigianali di promozione
economica, sociale e culturale
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CONCLUSIONI.
I TEMI DI LAVORO INDIVIDUATI

obiettivo:
invertire la tendenza ad un uso esclusivo degli spazi, stimolandone un uso 

promiscuo, avvicinando popolazioni differenti, favorendo la creazione di spazi di 

condivisione, di incontro e di scambio anche all’interno degli ambiti residenziali

ipotesi di lavoro:

1. orientare il trattamento del verde privato in continuità con il verde 
pubblico (coni visivi e percorsi pubblici ciclo-pedonali)

2. stimolare la permeabilità dei lotti: presenza (o meno) di recinzioni e 
regolamentazione orari di apertura/chiusura al pubblico spazi verdi

3. incentivare la creazione di spazi condivisi -tra più villette / all’interno 
di condomini / tra proprietari e persone ‘altre’ (anche esterne)
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4. sperimentazioni relative ad un uso collettivo del verde privato
(orti / aree gioco)

5. asservimento/convenzionamento con l’Amministrazione
(tema dello spazio privato ad uso pubblico)

6. tema gestionale (fondamentale)
possibile immaginare un apposito servizio pubblico (del Comune) che 
fornisca un supporto tecnico per forme di autogestione degli spazi / 
servizi comuni o collettivi, una ‘‘consulenza’’ (giuridico/normativa) per 
la formulazione del regolamento d’uso (da inserire nel rogito) e 
l’individuazione delle modalità gestionali (utilizzo dello spazio da parte 
di terzi e sua eventuale tariffazione)
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obiettivo:
favorire una maggiore interazione con il contesto anche dal punto di vista 

percettivo, favorendo scambi visivi ed aperture reciproche che ristabiliscano 

(anche solo visivamente) una maggiore prossimità e relazione tra gli spazi

ipotesi di lavoro:

1. favorire la permeabilità (anche visiva) del lotto (trattamento della 
recinzione)

2. stimolare l’attenzione al rispetto di coni visivi esistenti e garantirne la 
valorizzazione e la continuità (anche dal punto di vista dell’arredo 
urbano e del tipo di piantumazioni presenti)

3. favorire l’aumento delle superfici finestrate che affacciano verso spazi 
pubblici aperti
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4. agevolare la realizzazione, per edifici che affacciano su spazi pubblici 
aperti, di una percentuale di superfici non residenziali (snr) maggiore
rispetto a quanto normalmente permesso (nei casi di edilizia 
convenzionata) e più in generale incentivare l’impiego di soluzioni 
spaziali quali i ballatoi e spazi distributivi orizzontali aperti e rivolti 
verso lo spazio pubblico pensati quali ambiti di reciproco scambio 
visuale e di possibile interazione -dentro/fuori-
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obiettivo:
perseguire il massimo dialogo tra progetto e contesto

ipotesi di lavoro:

1. allargamento dell’inquadramento territoriale e dell’analisi del contesto 
ad un raggio di 500 mt che dia ragione dell’assetto planivolumetrico e 
dell’organizzazione spaziale delle funzioni previste dal progetto
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obiettivo: 
provare ad ‘‘alzare l’asticella’’, puntando ad obiettivi maggiormente ambiziosi 

rispetto alle normative regionali vigenti, capaci di stimolare nuove pratiche 

costruttive e la realizzazione di manufatti di qualità

Fondamentale saper ‘‘dosare’’ in modo opportuno le richieste in termini di 

requisiti obbligatori / indicazioni di massima / incentivi

ipotesi di lavoro:

1. precisazione dell’orientamento ottimale e indicazione di percentuali 
minime di schermatura dai raggi solari per il periodo estivo

2. definizione di una classe energetica minima obbligatoria (classe B / 
classe A?) e di trasmittanze massime per serramenti e pareti opache

3. definizione di requisiti di isolamento acustico (max 25 dB?)
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4. definizione di percentuali minime di permeabilità dei suoli

5. obbligo di recupero e riuso per fini compatibili (irrigazione / scarichi) 
delle acque piovane e dell’applicazione di riduttori di flusso

6. indicazione di una percentuale minima di produzione energetica da 
fonti rinnovabili

7. obbligo di installazione di impianti condominiali / comuni a più unità 
abitative, con gestione e contabilizzazione autonoma dei consumi
(energetici ed idrici)
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8. forme di incentivo al ricorso a materiali ‘‘locali’’ e riciclati (e riciclabili) 
(riduzione degli oneri) e con minore energia grigia inglobata

9. stimolo (incentivi) all’utilizzo di materiali durevoli e di qualità estetica
(minori costi di manutenzione/pregio architettonico)

10.obbligo alla predisposizione del ‘‘libretto del fabbricato’’ (piano di 
manutenzione)

11. stimolo (incentivi) alla sperimentazione di forme avanzate di raccolta 
differenziata e trattamento innovativo dei rifiuti -anche in loco-
(compostaggio condominiale/comunitario)T
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12. orientamento verso forme di promozione all’uso di mezzi per la 
mobilità dolce (ricoveri per biciclette ‘‘pubblici’’ in corrispondenza 
degli accessi ai lotti)

13.verso il regolamento edilizio unificato: un regolamento comune a più 
amministrazioni locali per una condivisione allargata di pratiche 
coerenti ed una promozione comune del territorio
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