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Giuseppe Di Giampietro, arch, phd, Webstrade.it Pescara e Milano, mobilità sostenibile, urbanistica, trasporti, ambiente 
digiampietro@webstrade.it – giuseppe.digiampietro@pec.it – (+ 39)  338-5343-969 
 
 
Al Sindaco della Città di Lissone 
Al R.U.P. LL.PP. Arch. D. Cherchi, Completamento della pista Ciclabile di via Pacinotti,. 
 
Lissone 18-02-2022 
Oggetto: Osservazioni all' Interpellanza URGENTE riguardo la delibera di Giunta 291-2020 
 
 
In relazione all'Interpellanza in oggetto, il sottoscritto arch Giuseppe Di Giampietro, progettista 
incaricato del completamento della pista ciclabile sulla via Pacinotti, propongo alla vostra 
attenzione le seguenti osservazioni.  
 
1. (Gruppo interdisciplinare)  Non vi è oggi chi non sappia che, per lavori di una certa complessità 
o innovativi, occorra approntare un gruppo di progettazione interdisciplinare, con competenze 
specifiche nei diversi settori,  che condivide la paternità dell'opera e la responsabilità specifica per 
ciascuna delle competenze in campo. 
 
2. (Ingegnere, architetto e altri) Proprio a causa della complessità e delicatezza dell'intervento 
della ciclabile di via Pacinotti a Lissone, l'intervento è stato definito da un articolato gruppo di 
progettazione, comprendente, architetto, ingegnere, geologo, forestale e geometra, che hanno 
condiviso e discusso, confrontandosi con il RUP, i diversi fattori della progettazione, contribuendo 
ciascuno con le proprie competenze. L'ingegner Mancinelli ha fornito le competenze delle 
infrastrutture a rete, stradali, elettrica, idrauliche. L'architetto Di Giampietro, specialista di 
moderazione del traffico, è il coordinatore e referente capogruppo del progetto.  
  
3. (L'opera ed il suo contesto) Si tratta, nel caso della ciclabile di via Pacinotti, di un intervento 
pubblico su una strada  già esistente (la pista ciclabile sulla via Pacinotti), con l'adeguamento della 
geometrico funzionale della strada in un'area già urbanizzata. (Quindi, non un'opera di 
urbanizzazione). 
Il progetto, oltre al completamento in sede stradale della pista ciclabile, inserita nel tessuto 
urbano e stradale esistente, caratterizzato da funzioni promiscue industriali, residenziali con aree 
agricole intercluse, opera con interventi di riqualificazione dello spazio pubblico stradale. In 
particolare, completamento del verde, protezione degli attraversamenti ed estensione  dei 
percorsi pedonali, con pratiche di esproprio di aree e sistemazione paesaggistica, di arredi, nuova 
illuminazione e percorsi alberati continui, oltre alla messa in sicurezza dei percorsi, moderazione 
del traffico, integrazione del sistema stradale e delle sue pertinenze.  
La parte dell'appalto in corso di realizzazione, di completamento della pista ciclabile su strada, è 
solo la prima parte dell'intervento. Essa si completerà con il secondo appalto su aree da 
espropriare e il completamento del percorso pedonale alberato adiacente alla pista ciclabile. 
 
4. (I temi del progetto e le competenze di progettazione). L'opera non è dunque solo un lavoro 
stradale, infrastrutturale di "progettazione di via e mezzi di comunicazione", ma trattandosi di 
un'area urbana con funzioni promiscue, residenziali industriali e aree agricole intercluse, con 
percorsi ciclopedonali interrotti, insufficienti e in conflitto con quelli veicolari, richiedeva delle 
competenze specifiche di riqualificazione urbana, paesaggistica, di ricucitura e riduzione dei 
conflitti nell'uso degli spazi pubblici urbani e di moderazione del traffico. 
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5. (La Normativa sulle competenza professionali)  Il R.D. 2537/1925 all'Art. 51 assegna alla 
spettanza della professione di ingegnere, tra le altre, la progettazione ed esecuzione ..."dei lavori 
relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione..."E all'Art. 52. afferma  che 
sono di competenza "...tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere 
di edilizia civile,...". A parte la vetustà secolare del riferimento normativo, la ratio della norma, 
pare riservare agli ingegneri le competenze sulla progettazione stradale quando le opere 
riguardano la strada come infrastruttura specialistica per la circolazione. Non invece anche quando 
la strada è prioritariamente uno spazio urbano pubblico "civile", in cui la circolazione è solo una 
componente dell'uso dello spazio stradale, ma sono prevalenti le funzioni "civili" della strada come 
spazio pubblico e connettivo di parti urbane. Si tratta di una considerazione ben nota all'ingegnere 
Sir Colin Buchanan che, già nel 1963, nel suo famoso libro per il Ministero dei Trasporti inglese, 
Traffic in Towns, parlando del sistema stradale, citava la famosa metafora dell'abitazione  
distinguendo le strade di traffico, come "corridoi" di una casa, diverse dalle strade della vita 
urbana, come "stanze" della stessa casa. 
 
6. (Le competenze di tecnici specializzati)  L'Art 53 dello stesso R.D. 2535/1925 specifica che: "Le 
disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni 
d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività 
professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, ....". Ora, l'Arch. Di Giampietro, fa 
parte di quella determinata categoria di tecnici specializzati in una branca particolare della 
progettazione stradale che va sotto il nome di moderazione del traffico (traffic calming), sicurezza 
stradale, riqualificazione urbana e ambientale dello spazio stradale,  tutela dell'utenza debole, 
riqualificazione dello spazio pubblico. Infatti egli è stato per molti anni:  
- docente a contratto del Politecnico di Milano e responsabile di corsi di Formazione permanente 
per tecnici e professionisti su questi temi, 1995-2010; 
- dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e urbana (Università di Roma la Sapienza 1990);  
- Borsista CNR in Canada e Stati Uniti su Effetti indotti dalle infrastrutture di Trasporto (1988); 
- Pubblicista e curatore del sito portale WWW.WEBSTRADE.IT su Progetto di strade, trasporti 
urbanistica e ambiente: 
- Progettista e responsabile, con l'ing. Mancinelli ed altri professionisti di numerosi incarichi di 
progettazione e direzione lavori di opere stradali urbane a Cornaredo (MI), Carugate (MI), Pieve 
Emanuele (MI), Fidenza (PR), Fano (PU), Piagge (PU), Cartoceto (PU) Pineto (TE), Silvi (TE), 
Manoppello (PE), Vibo Valenzia, Pescara. 
- Direttore responsabile del Centro monitoraggio e gestione sicurezza stradale della città di 
Pescara (2015).  
- Expert consultant in sustainable urban mobility per la città di Pescara, nel progetto finanziato 
dalla Comunità Europea, ICC Intelligent City Challenge 2021. 
Si veda il Curriculum per le specifiche. 
 
 7. (Considerazioni finali) Rispettiamo il prezioso lavoro di controllo e verifica dei consiglieri 
comunali sull'operato dell'amministrazione, ma occorre conservare proporzionalità, equità e 
confronto con il contesto reale.  
E' ormai consolidato, nei progetti complessi e in quelli innovativi, la presenza di più figure 
professionali che contribuiscono, ciascuno per le proprie competenze specialistiche. Il referente 
capogruppo incaricato, guida la progettazione con le sue competenze, coordina le rispettive 
competenze specialistiche intrattiene i rapporti con l'amministrazione. Del resto il nuovo viadotto 
che ha sostituito il ponte Morandi a Genova è stato firmato dall'architetto Renzo Piano, per le sue 
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competenze qualitative progettuali. Sicuramente si sarà avvalso della collaborazione di molti 
specialisti del suo studio.  
E, con le dovute proporzioni, è anche questo il caso del progetto di via Pacinotti. Benché l'opera 
non sia particolarmente impegnativa per il bilancio economico e le soluzioni tecniche, essa ha 
richiesto un notevole impegno per farla diventare un'opportunità di riqualificazione urbana e 
valorizzazione ambientale dell'infrastruttura. E spero se ne  possano apprezzare gli esiti, non 
appena sarà completata. Cordialmente,  
 
 
Giuseppe Di Giampietro, arch phD, progettista incaricato dell'opera  
 
Via Inghilterra 4 - 65015 Montesilvano PESCARA (sede legale) 
via Copernico 19 Corsico MILANO (sede operativa) 
digiampietro@webstrade.it - giuseppe.digiampietro@pec.it - (+39) 338-5343-969 


