
Associazione XCarona


Carona, un 
villaggio a 
misura…di 
bambino



La strada che 
attraversa il nucleo è 
un pericolo costante 
e nascosto per chi 
attraversa il villaggio 
a piedi. 



Villaggio attraversato da una strada

Un luogo di incontro, dove si svolge la 
vita sociale del villaggio

Strada inserita tra le mura delle 
abitazioni del nucleo storico e quindi 
priva di marciapiedi

È l’accesso diretto alle case, agli 
esercizi pubblici e alle scuole

CONSIDERIAMO 
L’ATTRAVERSAMENTO DEL 
NUCLEO UNA ZONA 
ALTAMENTE PERICOLOSA



L’Associazione XCarona si fa portavoce di un 
sentimento di preoccupazione crescente degli 
abitanti di Carona. 

Villaggio ISOS, protetto e di importanza 
nazionale, è caratterizzato da una strada che 
attraversa e taglia in due il suo nucleo storico. 

Un villaggio di epoca medievale che 
conserva importanti dimore storiche. La 
spazialità è decisa da angusti vicoli e piazze 
marcate da importanti edifici medievali, 
rinascimentali, fino al secolo XIX.  

Tuttavia, mentre in altri insediamenti la strada 
di attraversamento ha spesso determinato 
profonde trasformazioni del tessuto edilizio, in 
questo caso, forse anche in ragione del fatto 
che la strada si esaurisce in Carona, ha 
mantenuto un carattere di percorso interno, 
dividendo in due il nucleo. 

La strada è parte integrante del villaggio e 
della vita quotidiana.  
Una strada stretta, a tratti solo 268 cm. 
La vita sociale del villaggio di Carona 
(negozietti, ristoranti, posta, scuole, albergo, 
atelier per bambini, ludoteca) ruota attorno 
alla strada che lo attraversa. 
E' inserita tra le mura delle abitazioni del 
nucleo storico e quindi priva di marciapiedi. 
E' luogo di incontro, di accesso alle abitazioni 
e agli esercizi pubblici. 
E' l'accesso alla scuola elementare, alla 
scuola dell’infanzia, allo spazio VIBILU, 
all’Atelier di disegno per bambini Kiosk. 
Insomma non è una superficie riservata 

unicamente al traffico motorizzato. Ma viene 
vissuta dal pedoni, automobili, biciclette, 
abitanti e turisti. 
Il cantone punta sempre di più sul “Piano di 
mobilità scolastica”. Il gruppo Pedibus utilizza 
questo tratto del nucleo per accompagnare i 
bambini alla SE e SI.  
Secondo l’UPI, all’interno di una zona 
d’incontro, la superficie di fruizione viene 
condivisa dai pedoni e dai veicoli.   

Pertanto, questo tipo di zona è adatta sia alle 
strade a funzione di servizio, sia a quelle a 
funzione di traffico, poiché persegue 
l’obiettivo di aumentare la sicurezza, la qualità 
abitativa e di fruizione.  
In pratica una zona d’incontro a Carona 
permetterebbe di ridefinire l'integrità del 
centro storico, rivalutandolo e garantendo 
un miglior equilibrio tra sicurezza, qualità 
abitativa e di vita.  

L’uscita dei bambini da scuola



Attraversamento del villaggio 
larghezza della strada


