
 

 
 
 
 
 

RIAPERTURA DELLE SCUOLE POST COVID-19 

INTERVENTI URGENTI PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Una proposta operativa di Partito Democratico, +Gallarate, Città è Vita 

20 Maggio 2020 

PREMESSA 

Dopo l’emergenza COVID 19 il distanziamento sociale sarà condizione imprescindibile per riaprire le scuole 
cittadine, così come tutte le altre attività. 

Ciò pone grandi sfide per la mobilità di Gallarate. Le 7 linee “bis” di AMSC, che trasportavano gli studenti, non 
potranno condurre, come avvenuto sinora, lo stesso numero di passeggeri, ma un numero al massimo pari 
ad 1/3 rispetto al passato, con eliminazione dei posti in piedi. 

Come si recheranno a scuola i nostri ragazzi?   

Se ipotizzassimo che tutti si facessero accompagnare in automobile (mezzi che non potrebbero trasportare 
più di due persone se non appartenenti al medesimo nucleo familiare), il traffico cittadino andrebbe 
totalmente in tilt, rendendo invivibili le strade di Gallarate anche sotto il profilo dell’innalzamento delle 
polveri sottili e degli altri inquinanti. 

Ecco allora che per ripartire occorre reinventare la mobilità di Gallarate a favore della bicicletta e degli 
spostamenti pedonali, cioè della mobilità dolce che garantisce il distanziamento sociale. L’emergenza ci 
costringe ad optare per la sostenibilità, di farlo in fretta e a partire dalle risorse destinate dalla Regione 
Lombardia ai comuni con L.R. n. 9 del 4 maggio 2020 per lo sviluppo di mobilità territoriale sostenibile, ivi 
compresi interventi di mobilità sostenibile (art. 1, comma 5, lett. a). 

Le modifiche al codice della strada approvate dal governo la settimana scorsa, attraverso la previsione delle 
corsie ciclabile non esclusive (cosiddette BIKE LANE) e la casa di arresto avanzata, offrono oggi alla nostra 
città nuove opportunità di percorsi continui, chiari e sicuri per le biciclette o i mezzi ad esse equiparati 
ricompresi nel mondo della micro-mobilità elettrica. 

*** 

E ancora, non potendosi accalcare i ragazzi agli accessi delle scuole in attesa della campanella, come si 
garantirà il distanziamento in orario di ingresso?  

Anche su questo versante l’uscita dall’emergenza ci impone modelli nuovi e più sostenibili necessari per il 
distanziamento, attraverso la pedonalizzazione delle vie di ingresso alle scuole sul modello di quanto 
positivamente fatto lo scorso anno presso la scuola elementare di Sciare’ di via Somalia. 



 

*** 

La riflessione sugli interventi necessari per la mobilità sostenibile impone infine un ragionamento più 
ampio che riguarda la ridefinizione dello spazio aperto in relazione al commercio. 

Il momento delle riaperture che ci accingiamo ad affrontare ci imporrà una nuova visione della città 
soprattutto per quanto riguarda gli spazi di relazione. 

Per molto tempo non sarà più possibile frequentare persone all’interno di locali pubblici se non rispettando 
stringenti limitazioni che riguardano soprattutto il distanziamento e il contingentamento delle persone. 

Come noto, i locali commerciali della nostra città (bar, ristoranti, librerie, negozi ecc.) hanno mediamente 
dimensioni non superiori ai 150 mq di superficie assumendo quasi sempre le caratteristiche di esercizi di 
vicinato. 

Questa caratteristica pone i commercianti e gli imprenditori del settore in grossa difficoltà perché per poter 
rispettare le regole di prevenzione saranno costretti a ridimensionare l’attività limitando accessi e servizi. 

Ciò implica un programma emergenziale destinato proprio alle attività commerciali di Gallarate che si 
proporrà alla città nei prossimi giorni nel dettaglio. 

*** 

QUADRO GENERALE NEI QUALE SI INSCRIVE IL PIANO EMERGENZIALE 

Il presente documento avanza una serie di ipotesi concreti di interventi di emergenza pensate per essere 
coerenti con un piano generale e definitivo di una nuova mobilità per Gallarate, che potrebbe crescere e 
implementarsi a partire dalla risposta all’urgenza contingente.  

Giova rilevare in prima battuta che, come molte città italiane, negli ultimi anni Gallarate si connota 
fortemente per la confusione e la mancanza di sicurezza agli ingressi delle scuole di tutti i gradi.  

Nelle scuole dell’infanzia il dato frequente è il parcheggio selvaggio delle auto in prossimità delle vicinanze 
del punto di destinazione. (vedi Sacro Cuore, Ponti, Via Rusnati, plessi a Madonna in Campagna) 

Il tema della sicurezza e dell’impatto sul traffico sarebbero già da soli sufficienti per impegnare una 
Amministrazione Comunale ad iniziare percorsi virtuosi e strategie di cambiamento, senza scomodare i 
grandi temi dell’inquinamento e della qualità degli spazi urbani che comunque vengono interessati da 
queste situazioni critiche. 

Ora l’urgenza COVID, con il distanziamento sociale da essa imposta impone misure di emergenza per 
settembre per ovviare al peggioramento delle condizioni già critiche in periodi ordinari. 

In prospettiva, però, come già evidenziato nella mozione presentata dal PD nell’anno 2017 e ancora in attesa 
di discussione in commissione lavori pubblici, il Comune di Gallarate, dovrebbe approvare un nuovo Piano di 
mobilità che diventi lo strumento principe per coinvolgere tanti attori di questa fetta di mobilità urbana, a 
partire dalle associazioni sportive, in particolare quelle ciclistiche, con un percorso sostenibile e positivo per 
tutti. 



 

Per approvare tale nuovo Piano di mobilità, la cui redazione è imposta anche dal fatto che il precedente 
aveva validità fino all’anno 2018, è necessario: 

1) avere contezza del numero di spostamenti esterni ed interni alla città della cosìddetta “popolazione 
scolastica interessata”; 

2) avviare una mappatura della ripartizione modale; 
3) conoscere la durata media dei singoli spostamenti (minuti); 
4) conoscere la lunghezza media del singolo spostamento; 
5) attivare a livello sperimentale un questionario per capire come si spostano gli studenti degli istituti 

interessati (piedi, bici, multimodale, tpl, scooter, auto); 
6) come variano le modalità di spostamento nell’arco temporale dei 5 anni (dai 14 ai 19 anni) specie per 

la rete mobilità emergenziale relativa agli studenti delle Scuole Superiori. 

Tale futuro Piano della mobilità dovrebbe prevedere ampi momenti partecipativi o dovrebbe a sua volta 
prevedere una nuova concezione dell’uso degli spazi pubblici che ampli gli spazi di socialità attraverso 
l’ampliamento di aree pedonali. 

In definitiva il progetto emergenziale che oggi si propone è coerente con una futura necessaria 
progettazione generale, nella quale si dovrebbe pianificare una trasformazione della mobilità di Gallarate 
che vada da oggi almeno fino ai prossimi 10 anni.  

 

SOPRA. Tempi di percorrenza dal centro di Gallarate ipotizzando una velocità media di 12 km/h 

 



 

*** 

CRITERI SPECIFICI DEL PIANO EMERGENZIALE IN TRE FASI  

Il piano di emergenza per la mobilità post COVID si suddivide in tre fasi ed è finalizzato innanzitutto a portare 
i nostri studenti a scuola a settembre in bicicletta. 

La prima fase è emergenziale e urgente in quanto riguarda gli studenti delle scuole superiori, che devono 
coprire distanze maggiori, stante la maggiore ovvia concentrazione per abitante delle scuole elementari e 
medie, e la pedonalizzazione delle vie di accesso a tutte le scuole durante gli orari di ingresso e uscita per 
garantire il distanziamento sociale. La seconda fase riguarda invece la mobilità degli studenti delle scuole 
medie ed elementari (presenti in tutti i rioni). La terza successiva fase riguarda il collegamento di tutte le 
linee e, dunque, di tutte le scuole superiori con i comuni confinanti con Gallarate, ricompresi in una distanza 
inferiore ai dieci chilometri. 

METODO E COMUNICAZIONE 

Tutte le tre fasi dovrebbero essere attuate mediante la collaborazione con i dirigenti scolastici, che 
dovrebbero non solo condividere un modello di trasporto, coerentemente all’eventuale ridefinizione degli 
orari di uscita e rientro, ma anche promuovere campagne formative e informative sui temi della mobilità 

Accanto all'iniziativa operativa e infrastrutturale è infatti fondamentale far partire da subito nelle scuole 
medie e superiori un'attività didattica che promuova la cultura della bicicletta e della mobilità sostenibile: 
attività che può essere promossa nelle ore di dopo scuola ma ancor meglio e in maniera più efficace 
durante le ore di programma (in accordo con i dirigenti scolastici). 

Questa attività dovrà essere svolta nel mese di settembre, sfruttando la flessibilità dell'orario che sarà 
prevista per l'emergenza Covid e dovrà portare gli studenti a conoscere le ragioni che rendono conveniente 
praticare una mobilità scolastica diversa, tra cui, a titolo esemplificativo, gli impatti sul distanziamento 
sociale, sulla mobilità scolastica su scala urbana, sulla cura dell’ambiente e sulla decarbonizzazione, su stili 
di vita non sedentari.  

Per esempio, nell'ambito delle ore di educazione fisica si potranno proporre ore dedicate alla disciplina 
dell'orientering per agevolare la familiarità con i percorsi cittadini realizzati (con il coinvolgimento della 
Polizia Locale). 

Alla luce delle positive esperienze maturate, si propone l’estensione del Progetto GREEN SCHOOL (Coordinato 
dalla Provincia Varese ed Agenda 21 Laghi) a tutte le scuole Gallaratesi, in aggiunta agli Istituti PONTI e 
FALCONE (già aderenti al programma), all’interno del quale le tematiche relative alla mobilità sostenibile 
troverebbero naturale collocazione. 

Preziosa sarà inoltre la collaborazione con realtà nazionali quali la FIAB o realtà associative locali sul modello 
della "Ciclofficina Popolare di Gallarate" attraverso la creazione di corsi a carattere teorico e culturale e 
laboratori pratici sulla riparazione e manutenzione di biciclette, che possano anche portare alla creazione di 
gruppi di lavoro tra studenti che possano offrire a turno un servizio settimanale di assistenza da svolgere in 
spazi messi a disposizione dell'amministrazione. 



 

Le nuove generazioni sono la miglior risorsa per cambiare e far evolvere le abitudini di un'intera città. 

*** 

FASE 1 

Spostamenti per studenti delle scuole superiori e pedonalizzazione ingressi di 
tutte le scuole cittadini per orari di entrata uscita 

Si propone la creazione di 3 percorsi ciclabili dalla stazione ferroviaria alle scuole superiori più distanti, (si 
esclude l’Istituto Falcone, facilmente raggiungibile a piede da piazza Giovanni XXIII). 

I percorsi sono ipotizzati in modo continuativo ed unitario, attraverso, ove possibile, l’utilizzo delle piste e 
corsie ciclabili esistenti e la previsione della creazione di un mix tra nuove piste, corsie e zone 30 con 
accorgimenti (ad esempio sulla collocazione dei parcheggi) per rallentare effettivamente la velocità delle 
auto. 

Le linee di seguito proposte costituiscono una mera proposta operativa, non vincolante nelle modalità 
tecniche indicate o nell’individuazione del dettaglio dei percorsi, ma solo negli assi strategici della rete 
emergenziale. 

La creazione delle linee dovrà essere accompagnata da misure comuni atte a garantire strumenti utili alla 
diffusione della mobilità ciclabile:  

1) la biblioteca delle biciclette;  

2) l’ampiamento del parcheggio della stazione e la dotazione di parcheggi sicuri presso tutte le scuole 
superiori. 

Strumenti comuni: 

1) BIBLIOTECA DELLE BICICLETTE 

In considerazione del fatto che i percorsi, validi per tutti, sono pensati soprattutto per la mobilità degli 
studenti delle superiori, provenienti spesso da altri comuni si propone come strumento comune a tutte le 
linee la creazione di una BIBLIOTECA DELLE BICICLETTE. 

Gli studenti fuori sede giungono in larga parte presso la stazione di Gallarate senza disporre di bici 
pieghevoli portate sul vagone.  

Per ovviare alla difficoltà si propone di pensare, d’intesa con le rappresentanze istituzionali studentesche e 
con i dirigenti scolastici ad una BIBLIOTECA della bicicletta da creare grazie alla solidarietà di studenti e 
cittadini.  

In pratica si potrebbe proporre di fare una raccolta di bici inutilizzate o da riparare, magari dimenticate nelle 
cantine. Attraverso il loro recupero si costituirebbe il patrimonio materiale di una biblioteca della BICICLETTA 
per studenti fuori sede. 



 

Le bici verrebbero poi assegnate dalle scuole gratuitamente agli studenti interessati per la durata dell’anno 
scolastico.  

Gli studenti assegnatari dovrebbero sistemare a proprie spese le rispettive bici, che dovrebbero avere una 
targa identificativa, per poterle poi utilizzare nel percorso stazione e scuola. Ogni scuola dovrebbe prevedere 
un’area di parcheggio dedicata mentre nei pressi della stazione andrebbero creati ulteriori stalli idonei a 
ospitare i velocipedi attraverso la loro assicurazione al telaio. 

L’iniziativa NON avrebbe costi per l’amministrazione, se non quelli legati all’ampliamento del veloparcheggio 
della stazione, e ovvierebbe alle problematiche legate alla creazione di un servizio di bike sharing in città di 
medie dimensione, spesso problematico, come dimostra l’esperienza del vicino comune di Busto Arsizio. 

2) PARCHEGGI PER LE BICI  

Al fine di poter garantire un ampio uso dei velocipedi, è necessario garantire la presenza di parcheggi sicuri 
e diffusi, vere e proprie velostazioni, presso le aree di maggiore aggregazione delle città e cioè, in primis, 
presso lo scalo FS, dove deve essere ampliato l’esistente, e nelle zone adiacenti i plessi scolastici, in caso di 
impossibilità a rinvenire idonei spazi all’interno delle stesse strutture scolastiche. 

Fondamentale è che gli stalli garantiscano la legatura del telaio delle biciclette, così da prevenire e limitare 
possibili furti. 

 

Linea ROSSA: da stazione a liceo viale dei Tigli; Linea GIALLA: da stazione a Gadda Rosselli;Linea VERDE: stazione a Isis 
Ponti via Stelvio; NERO: corsie o piste ciclabili esistenti non ricomprese nelle LINEE di cui sopra; in tratteggio le linee da 
completare; BLU: scuole superiori; AZZURRO: gli edifici scolastici di Gallarate. 



 

*** 

Linea 1, (ROSSA): dalla Stazione al Liceo di viale dei Tigli,  

Nota: Si è differenziata andata e ritorno per i tanti sensi unici in zona via Volta e Carducci e per il limitato calibro 
stradale. 

ANDATA 

Piazza Giovanni XXIII 

Via Beccaria (realizzazione ciclabile monodirezionale lungo il tratto in salita sino a ciclabile esistente a partire 
dall’incrocio con via XXV Aprile. 

Via Albricci (ciclabile esistente). 

Rotonda via XX Settembre, tracciatura BIKE LANE (corsia ciclabile) su tutta la rotonda. 

Via XX Settembre da pasticceria Pagani a parcheggio largo Simbardi (riferimento UBI banca a sinistra): ciclabile di 
fianco ai portici su percorso già esistente tra portici e siepe banchina. 

Da lì fino a svolta a destra piazzale Europa corsia ciclabile (BIKE LANE), 

Piazzale Europa – via Puricelli – piazza Risorgimento (attraversamento ciclabile NON uso rotonda) – via Volta – via 
Pozzolli – via Borgo Antico corsia ciclabile (BIKE LANE) + ZONA 30. 

Via Carducci PISTA CICLABILE di fianco al parcheggio auto con creazione ZONA 30; svolta a destra Via 5 Giornate (BIKE 
LANE), svolta a sinistra via Galvani CORSIA CICLABILE ESCLUSIVA, a destra via Lamarmora CORSIA CICICLABILE 
ESLCUSIVA unidirezionale 

Viale dei Tigli lato della strada a destra andando verso Crenna PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE in sede propria o pista 
ciclopedonale fino al Liceo. 

RITORNO  

Nota: il percorso è necessariamente in parte diverso per limitati calibri stradali e sensi unici dopo il ponte della 
ferrovia da via Carducci verso il centro e, poi, la stazione. 

Liceo. 

Viale dei Tigli pista ciclabile di cui sopra fino a svolta a sinistra via Lamarmora. 

Via Lamarmora – Galvani – Carducci CORSIA CICLABILE ESCLUSIVA unidirezionale. 

Via Dante – via Arnaldo da Brescia – via Cavallotti CORSIA CICLABILE (BIKE LANE) + ZONA 30, al semaforo di via Cavallotti 
sul Sempione CASA AVANZATA ARRESTO. 

Svolta a sinistra in corso Sempione (15 metri ciclabile sulla destra -forse non ci sta- PUNTO CRITICO). 

Poi via Mazzini ZONA 30 Prima e poi ZTL, piazza Libertà, corso Italia ZTL ESISTENTE 

Largo Camussi e via Cavour fino a Galleria pedonale verso piazza stazione ZONA 30 

___ 



 

LINEA 2, (ROSSA), dalla Stazione all’ITEL GADDA ROSSELLI (via de Albertis, Ronchi) 
passando per le scuole medie ed elementari del centro. 

ANDATA  

Piazza Giovanni XXIII. 

Via Beccaria (realizzazione ciclabile monodirezionale lungo il tratto in salita sino a ciclabile esistente a partire 
dall’incrocio con via XXV Aprile). 

Via Albricci (ciclabile esistente). 

Rotonda via XX Settembre, tracciatura BIKE LANE (corsia ciclabile) su tutta la rotonda. 

Via Postcastello (corsia ciclabile BIKE LANE + ZONA 30). 

Corso Italia – Piazza Libertà, via Mazzini, via San Giovanni Bosco, vicolo del Gambero, ponte Arnetta – parcheggio 
CIMINIERA via Seprio ZTL. 

ARRIVO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI CENTRO 

Via Rusnati, via Seprio, via Marsala (3 metri) CORSIA CICLABILE (BIKE LANE) + ZONA 30 (da proporre su tutto il 
quadrilatero intorno alle elementari Dante e alle medie Maino, da trasformare in “isola ambientale”, con chiusura vie 
Palestro, Seprio e Rusnati dalle 7,30 alle 8, 15 e all’uscita delle scuole). 

ZONA 30 con parcheggi disposti in modo da moderare la velocità veicolare. 

Via Maino – via San Rocco, via Palestro (davanti al Carrefour) corsia ciclabile (BIKE LANE). 

Attraversamento via Carlo Noè con tracciatura attraversamento ciclabile davanti al bar K2.  

Via Padre Lega salita (corsie ciclabili esistenti). 

Largo Castelletti e via De Albertis (corsia ciclabile da realizzare). 

RITORNO 

Largo Castelletti e via De Albertis (corsia ciclabile da realizzare). 

Via Padre Lega salita (corsie ciclabili esistenti). 

Attraversamento via Carlo Noè con tracciatura attraversamento ciclabile davanti al Carrefour di via Palestro. 

Via Palestro (da davanti al Carrefour fino a incrocio via Marsala) corsia ciclabile (BIKE LINE). 

Poi via Palestro, via Seprio, parcheggio ciminiera zona 30, isola ambientale, come sopra. 

Ponte Arnetta, via del Gambero – via San Giovanni Bosco – via Mazzini. 

Piazza Libertà, corso Italia ZTL ESISTENTE. 

Largo Camussi e via Cavour fino a galleria pedonale verso piazza stazione ZONA 30 + corsia ciclabile (BIKE LANE). 

___ 



 

LINEA 3, (VERDE), Stazione, Istituto Sacro Cuore,  ISIS PONTI (piazza Giovine Italia 
e VIA STELVIO) 

ANDATA 

Piazza Giovanni XXIII. 

Via Beccaria (realizzazione ciclabile monodirezionale lungo il tratto in salita sino a ciclabile esistente a partire 
dall’incrocio con via XXV Aprile). 

Via Albricci (ciclabile esistente). 

Rotonda via XX Settembre, tracciatura BIKE LANE (corsia ciclabile) su tutta la rotonda. 

Via Postcastello (ZONA 30). 

Corso Italia – Piazza Libertà, via Don Minzoni ZTL. 

Tracciare attraversamento su via Bottini (SACRO CUORE in vecchie Bottini) verso via Fogazzaro attraverso 
posizionamento di stop su via Bottini, anziché su via Don Minzoni, all’incrocio con via Don Minzoni. 

Via Fogazzaro ciclabile esistente. 

Piazza Giovine Italia EDIFICIO SCOLASTICO, tracciatura BIKE LANE (corsia ciclabile) su tutta la rotonda. 

Corso Leonardo da Vinci (ciclabile esistente, da rendere bidirezionale con tracciamento attraversamento ciclabile su 
via Ferrario). 

Via Pietro da Gallarate (ciclabile esistente). 

Attraversamento ciclabile su via Cardinal Schuster. 

Via Lario (corsia ciclabile o zona 30). Possibile ingresso nella scuola dal retro (campi sportivi su via Lario) oppure a 
destra via Stelvio ISIS PONTI. 

RITORNO 

Come sopra in senso inverso fino a largo Camussi. 

Largo Camussi e via Cavour fino a galleria pedonale verso piazza stazione corsia ciclabile (BIKE LANE) + ZONA 30. 

 

*** 

ELENCO VIE DI CUI PREVEDERE LA PEDONALIZZAZIONE NEGLI ORARI ENTRATA E 
RIENTRO IN TUTTE LE SCUOLE CITTADINE 

NOTA: l’elenco che si offre di seguito è una ipotesi che deve essere analiticamente vagliata, caso per caso, 
per stabilirne la concreta fattibilità 

1) vie Palestro (solo davanti a Maino), Seprio, Rusnati attorno a scuole medie Maino e a scuole elementari 
Dante (vedere linea 2 dell'allegato), 



 

2) via Belfiore che garantirebbe sia l’ingresso alle medie Ponti dal retro che al parcheggio ciclabile del Liceo 
3) via Gulli (elementari Crenna); 
4) via Gasparotto (elementari Moriggia); 
5) via Tommaseo (medie Cedrate); 
6) via Madonna in Campagna (elementari MIC) -forse si potrebbe solo ridurre ad una corsia in orari ingresso 
e uscita; 
7) via Tiro a Segno (medie Madonna in Campagna); 
8) via Liberazione (elementari Cajello); 
9) via Somalia (elementari Sciaré, che hanno già attivato l'iniziativa lo scorso anno); 
10) via Bellora (elementari Arnate); 
11) via Moncenisio (medie Arnate) 
12) via De Albertis (ragioneria); 
13) via Matteotti per Falcone; 
14) via Stelvio (ISIS Ponti) -forse si potrebbe solo ridurre ad una corsia in orari ingresso e uscita; 
15) via Moncenisio per accesso a scuole Medie di Arnate, via Checchi. 

*** 

FASE 2 

 Spostamenti per studenti delle scuole elementari e medie 

Per gli studenti di elementari e medie gli impatti immediati della riapertura delle scuole sono meno pesanti, 
alla luce della maggiore vicinanza degli istituti alle abitazioni degli studenti. Perciò si delinea per loro uno 
sviluppo successivo ma coerente della fase 1 come segue. 

*** 

PEDIBUS E BICIBUS IN TUTTE LE SCUOLE DI GALLARATE 

Per le scuole elementari, che hanno collocazione rionale, si ritiene indispensabile, attraverso la 
collaborazione con dirigenti scolastici e rappresentanti dei genitori, l’introduzione di linee “pedibus” in tutti gli 
istituti. 

Per le scuole medie si suggerisce, attraverso la collaborazione con dirigenti scolastici e rappresentanti dei 
genitori, l’introduzione dell’analogo sistema “bicibus”.  

La creazione di tale nuovo “servizio di trasporto” potrebbe essere attivata attraverso la collaborazione con 
società sportive ciclistiche cittadine.  

*** 

RETE CICLABILE DI CONNESSIONE DI TUTTE LE SCUOLE DELL’OBBLIGO 
GALLARATESI 



 

Si delinea di seguito un progetto di collegamento e messa in sicurezza dei percorsi che conducono a tutte le 
scuole elementari e medie attraverso il prolungamento delle linee della fase 1. 

1) La LINEA ROSSA da via Foscolo potrebbe essere prolungata verso Sciaré/Cedrate attraverso la creazione 
di corsie ciclabili in: 

• via Curioni, Mameli, Mantova, Bergamo (Arrivo Sciaré), Ferruccio, Canova, Col di Lana (scuola elementare 
Cedrate), via Monte Santo e Praderio. 

• Da qui congiungimento con pista ciclabile di viale Lombardia con possibilità, da un lato, di accesso in via 
Somalia (scuola elementare Sciaré) e, dall’altro, a Madonna in Campagna e alla tangenzialina attraverso la 
Mornera (ciclabili esistenti). Inoltre da via Canova attraverso via Asilo e via Arconti si potrebbe connettere 
la linea con le scuole medie di Cedrate di via Tommaseo. 

• Dal liceo di viale dei Tigli e dalle attigue scuole medie Ponti, poi, la linea ROSSA potrebbe portare fino alle 
Azalee e a Cajello attraverso via Sottocosta, via Confalonieri, via Campo dei Fiori e via Maroncelli. 

2) La LINEA GIALLA, sfruttando il prolungamento delle esistenti corsie su via Padre Lega  fino al Camelot 
(angola via delle Rose) potrebbe raggiungere largo Beethoven (ciclabile esistente su cavalcavia) e, da qui, a 
Crenna attraverso la ciclabile di via Monte San Martino, da un lato - e Moriggia (scuole elementari di via 
Gasparotto) - attraverso la creazione di una connessione con le corsie di via Gramsci attraverso 
l’introduzione di un percorso in via Monte Leone in direzione Casorate. 

3) La LINEA VERDE potrebbe portare in centro ad Arnate con un prolungamento della ciclabile di via Pietro da 
Gallarate (esistente) su via Bixio. Da via Bixio attraverso via Moncenisio si raggiunge il presso scolastico delle 
medie di via Checchi. 

4) Tutte le linee (ROSSA, GIALLA e VERDE) sono collegabili dalla stazione con Madonna in Campagna 
attraverso un percorso ciclabile che porti alla esistente corsia ciclabile di viale Milano attraverso via Ferni, 
via Trieste e via Ragazzi del ’99.  

A sua volta la ciclabile di viale Milano attraverso la creazione di corsie/piste in via Ambrosoli potrebbe 
essere connessa con le corsie ciclabili di via Madonna in Campagna (scuole elementari di MIC) e con la 
scuola media via Tiro a Segno, che conduce a sua volta alla ciclabile di viale Milano. 

*** 

FASE 3 

La connessione con il territorio 

La terza fase di questo strumento di lavoro costituisce un’ipotesi di connessione delle ciclabili insistenti sul 
territorio di Gallarate con i comuni confinanti di Samarate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Besnate, 
Cavaria con Premezzo e Cassano Magnago, ovviamente con la volontà e la collaborazione con le relative 
amministrazioni. 



 

Si tratta di uno sviluppo naturale delle proposte emergenziali di cui alla fase 1 e 2 che prenderebbe atto del 
fatto che Gallarate forma una unica conurbazione urbana coi suddetti comuni, che impone una 
programmazione unitaria e condivisa della mobilità. 

Del resto, uno studente che vive a Cardano al Campo o a Cassano si trova a distanze chilometriche inferiori 
ai 10 chilometri che rendono vantaggioso, anche in termini di tempo, lo spostamento in bicicletta. 

Qui di seguito si avanzano allora cinque direttrici di sviluppo intercomunale di quella che potrebbe diventare 
una efficiente infrastruttura del nostro territorio. 

PER CARDANO (tratto gallaratese già esistente) 

Da linea 3 (ITIS VIALE Stelvio)  

Via Lario 

Esistente ciclabile su viale Schuster (Carrefour Malpensa 1) fino alla rotonda ingresso 336 Cardano.  

Da qui nel Comune di Cardano si potrebbe progettare una ciclabile che, costeggiando la 336 sulla strada (via 
degli Aceri) esistente in zona industriale, arrivi attraverso via Mameli e Gerolamo Cardano fino in piazza del 
municipio. 

PER SAMARATE (tratto gallaratese già esistente) 

Da linea 3 (ITIS VIALE Stelvio)  

Via Lario 

Esistente ciclabile su viale Schuster (Carrefour Malpensa 1) fino alla rotonda ingresso 336 Cardano. 

Da qui, attraverso la strada che va dalla zona industriale di Cardano fino al cimitero di Samarate (via della 
Prava) si realizzerebbe una connessione alla ciclabile esistente che arriva da Cascina Costa (via Augusto) 
fino alla piazza di Samarate. 

Andando su via Agusta verso Cascina Costa, invece, si arriverebbe fino a Ferno attraverso via sp 28. 

PER CASORATE SEMPIONE 

Da linea 2 attraverso completamento ciclabile via Padre Lega fino a largo Beethoven e soprelevata Ronchi – 
Crenna con corsie ciclabili già esistenti si arriverebbe in via Monte Leone. 

Dall’incrocio con via Gramsci (Moriggia PISCINA) proseguendo sul Sempione vecchio in Comune di Casorate 
Sempione si arriverebbe sino in centro, atraverso il sottopasso ferroviario esistent 

PER BESNATE (tratto gallaratese già esistente) 

La ciclabile che da Largo Mozart arriva ai fontanili potrebbe essere prolungata sino alla rotonda del 
ristorante la Maggiolina su cui arriva una ciclabile dal centro di Besnate. 

Per evitare il sovrappasso sulla autostrada si potrebbe utilizzare il sottopasso esistente che porta attraverso 
strade in terra battuta alla zona industriale di Besnate (zona Parco del Ticino, fontanili).  



 

PER CAVARIA CON PREMEZZO  

Da linea 1 viale dei Tigli attraverso via Campo dei Fiori e via Maroncelli in centro a Cajello (itinerario fase 2). 

Di qui verso Cavaria dal centro di Cajello si potrebbe pensare un percorso su via Vagno (comune Gallarate) e, 
poi, via Ticino (Cavaria, ciclabile esistente) fino al centro di Cavaria . 

PER CASSANO MAGNAGO 

Dalle scuole medie di Cedrate via Tommaseo si potrebbe programmare una ciclabile che costeggi l'oratorio 
di Cedrate, con passaggio davanti alla chiesa, svoltando a sinistra, con arrivo a Cassano attraverso via s. 
Giorgio (Gallarate) e, poi, via Matteotti (Cassano). 



 

SUGGESTIONI 
Senza la pretesa di individuare l’esatta soluzione tecnica per ogni passaggio, abbiamo provato a immaginare 
cosa può accadere lungo i percorsi che abbiamo ipotizzato. 

Sotto: via Beccaria, corsia ciclabile; Rotonda di via XX Settembre, anello ciclabile. 

 

 
 



 

Sotto: via XX Settembre, Bike Lane; via Carducci, pista ciclabile. 

 

 
 

 

 



 

Sotto: viale dei Tigli, pista ciclabile bidirezionale; via Cavallotti, casa di arresto avanzata. 

 

 


