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L’accessibilità costituisce una criticità nella vivibilità e fruizione del centro storico di Ponzano. Le due esigen-
ze che si scontrano sono quella di flessibilità per i soggetti che vivono nel centro storico e quella della qualità 
della vita e attrattività per tutti coloro che hanno una fruizione turistica, commerciale e ricreativa dell’aerea, 
innescano dei conflitti che culminano con l’impoverimento del tessuto imprenditoriale del borgo stesso. 
La presenza massiccia degli autoveicoli  suggerisce di porsi come obiettivo preliminare quello di riformulare 
il tipo di accessibilità, favorendo una progressiva conversione alla mobilità pedonale del nucleo abitato. 

La pavimentazione originaria del centro storico è il sampietrino in porfido, posato secondo modalità 
differenti in tutte le strade e, solo in alcune parti, sostituito da materiale improprio come cemento o asfalto. 
Sebbene verta in discrete condizioni, è presente una vegetazione erbacea omogenea su quasi tutte le 
superfici e alcune parti risultano ammalorate o dissestate.

Ponzano può contare numerose potenzialità che vanno sia nella direzione di una migliore vivibilità da parte 
degli abitanti, sia verso quella del desiderato sviluppo turistico, culturale e naturalistico. 
Nella seppur ridotta dimensione del centro storico sono infatti ospitati diversi servizi essenziali, potenziali 
spazi d’aggregazione (piazze e punti panoramici), così come alcuni dei luoghi identitari per la zona.
Ciò che è possibile notare è una loro scarsa valorizzazione, dovuta principalmente alla carenza di attrezzatu-
re urbane per favorire un’effettiva fruizione degli spazi aperti.
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Via Domenico De Angelis
-nuova pavimentazione
-riorganizzazione dell’arredo 
urbano
-realizzazione gradonata
-posizionamento istallazione  

Residenza artistica
-rifunzionalizzazione ex asilo 
Sebastiani in residenza artistica
-rifunzionalizzazione del giardino 
adiacente per lo svolgimento di 
eventi e manifestazioni culturali

Piazza San Nicola Di Bari
-restauro e conservazione 
della pavimentazione esistente
-riorganizzazione dell’arredo 
urbano
-realizzazione nuova pavimen-
tazione sagrato
-posizionamento istallazione

Piazza dell’Oratorio
-nuova pavimentazione
-riorganizzazione dell’arredo  
urbano 
-demolizione muro di 
recinzione
-posizionamento istallazione  

Piazza Francesco De 
Pinedo
-ottimizzazione dell’acce-
ssibilità al borgo attraverso 
la collocazione di un 
collegamento verticale che 
connetta il parcheggio 
esistente alla piazza Della 
Natività  

Nuovo parcheggio 
Domenico De Angelis
-realizzazione di un nuovo 
parcheggio e del sistema 
di risalita al borgo  

Calcolo standard parcheggi

parcheggi preesistenti a servizio 
del borgo (mq)

parcheggi eliminati (mq)

parcheggi ricollocati (mq)

parcheggi da progetto a 
servizio del borgo (mq)

550 mq

562,5 mq

125 mq

137,5 mq
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