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1.1 Origine del progetto

La SUPSI è una scuola professionale e, per tale motivo, i progetti cui gli 
studenti si confrontano, sono spesso concreti (o quantomeno realistici) 
per i quali, figure esterne ricoprono il ruolo di veri e propri committenti. 
Questi progetti non vengono, ogni volta, realizzati perché necessitano di 
essere professionalizzati. In alcuni casi, però, la SUPSI si prende carico di 
attuare questa professionalizzazione in virtù di un’esplicita richiesta da 
parte del committente. 
La SUPSI è stata interpellata dalla presidente dell’Assemblea dei genitori 
del comprensorio di Viganello, signora Rossana Cardani, già nel 2008, per 
far realizzare un diploma sulla segnaletica dei percorsi casa-scuola ad una 
studentessa del Corso di laurea in Comunicazione visiva (per ragioni per-
sonali la diplomanda si è ritirata, rinunciando allo svolgimento della tesi). 
Nel 2009 la signora Cardani ha riproposto alla SUPSI di realizzare un 
diploma sulla tematica dei percorsi. Ne è seguito un incontro fra rappre-
sentanti della SUPSI, Direzione dell’Istituto scolastico comunale (zona 
Monte Brè), docenti, membri dell’Assemblea dei genitori e il sig. Poggiati 
come rappresentante del Dicastero del Territorio della Città. Durante la 
riunione si è ipotizzato di avviare una ricerca sulla tematica dei percor-
si casa-scuola da sottoporre al Fondo Nazionale Svizzero (programma 
DoRe). La proposta è stata inoltrata al Municipio di Lugano. La SUPSI ha 
il mandato specifico di essere al servizio del territorio senza entrare in 
concorrenza con i professionisti del luogo. Il valore aggiunto di questo 
servizio risiede proprio nell’ambito della ricerca e delle sue ricadute. 
Il Municipio di Lugano, nella sua seduta del 24 febbraio 2010, ha deciso di 
aderire alla prima fase del progetto denominato “Sicurezza tragitto casa-
scuola”, uno studio che mira a identificare soluzioni d’intervento applica-
bili a tutte le sedi scolastiche della Città di Lugano con lo scopo di miglio-
rare la sicurezza dei bambini lungo il tragitto casa-scuola. La prima fase 
di studio concerne l’esposizione dello stato dell’arte tenendo presente la 
situazione specifica e i molteplici fattori che entrano in gioco. A sostegno 
di questa fase il Municipio ha istituito un Gruppo di accompagnamento 
composto dalle seguenti figure: la municipale On. N. Mariolini, il direttore 
dell’Istituto scolastico zona Monte Bré sig. C. Poretti, il signor F. Testuri 
della Polizia comunale, l’ing. Poggiati del Dicastero del Territorio, il signor 
F. Arnaboldi consulente amministrativo dell’Istituto scolastico comunale 
di Lugano e la signora Cardani Presidente dell’Assemblea dei genitori. Da 
parte della SUPSI sono stati coinvolti: il prof. M. Amadò capo progetto e 
l’arch. V. Moretti docente ricercatrice.

1.2 Prima fase

La prima fase del progetto è finalizzata allo studio dello stato dell’arte 
sulla questione della sicurezza dei tragitti casa-scuola, approfondendo la 
tematica su vari livelli: la mobilità lenta, le norme, le buone pratiche, i 
concetti urbanistici, la situazione internazionale, quella svizzera e quella 
ticinese. Questo importante studio, svolto dall’arch. Moretti, è anche un 
elemento essenziale, e richiesto, per l’inoltro di una domanda di finanzia-
mento della ricerca al Fondo Nazionale.
Questa fase è stata elaborata con il prezioso apporto del Gruppo di Ac-
compagnamento e tenendo in considerazione quanto sviluppato in pre-

cedenza dal lavoro congiunto della Direzione scolastica, dai suoi docenti, 
dal Dicastero del Territorio e dalla Polizia della Città di Lugano. Il tutto 
coadiuvato dall’importante e feconda collaborazione dell’Assemblea dei 
genitori di Viganello, impegnata da diversi anni sul fronte della sicurezza 
stradale degli scolari. 

Alla conclusione di questo primo studio, in data 10 settembre 2010, la SUP-
SI ha organizzato un workshop di un giorno che ha coinvolto la Direzione 
dell’istituto, i collaboratori, i docenti, la Presidente dell’Assemblea dei ge-
nitori e i docenti ricercatori della SUPSI per fare il punto della situazione e 
definire l’orientamento del progetto di ricerca da inoltrare. 
Durante l’incontro si è deciso di concentrare la ricerca sulla percezione e 
le rappresentazioni del “bambino” e di finalizzare il progetto sui percorsi 
casa-scuola in funzione dell’appropriazione del quartiere, dando valore 
alla finalità educativa dell’andare a piedi. Il titolo della ricerca mette in 
evidenza questa impostazione: “Bambini, design e ap-propriazione del quar-
tiere: il caso dei percorsi pedonali casa-scuola”. Il termine appropriazione ma-
nifesta il fine educativo del progetto in chiave identitaria. 
La questione della sicurezza non è in tal modo dimenticata, ma fa parte 
di una lettura più ampia e contestuale del territorio ed è mirata ad of-
frire al bambino-allievo gli strumenti per esercitarsi nello sviluppo della 
percezione e rappresentazione dei pericoli e delle opportunità offerte dal 
quartiere. Non si tratta d’inventare strumenti paralleli o artificiosi ai per-
corsi medesimi, ma di rendere i percorsi stessi attrezzi. In questo senso si 
è utilizzato il concetto di percorsi come palestra. Il progetto proposto è 
volto anche a potenziare e rendere più efficaci le attività didattiche della 
scuola elementare in quest’ambito. Si è posto l’accento su una proget-
tazione che non sovrapponga solo elementi di segnaletica sul territorio 
ma piuttosto che renda i luoghi significativi del percorso essi stessi se-
gno. Molti incidenti di fatto sono dovuti alla distrazione. L’obiettivo della 
ricerca e della progettazione che ne seguirà è quello di fornire strumenti 
ed elementi per l’attivazione e l’esercizio della memoria, sia sul ricono-
scimento del pericolo, sia sulla scoperta dell’identità del quartiere e dei 
suoi elementi costitutivi: i marciapiedi, gli attraversamenti della strada e i 
luoghi caratteristici che s’incontrano sui percorsi.
I partner del progetto sono il Comune di Lugano (partner principale) e 
il Gruppo Moderazione del Traffico (GMT-SI) che da molti anni è attiva-
mente impegnato su questo fronte. In data 1° ottobre 2010 è stata inol-
trata la ricerca al Fondo Nazionale. I contenuti della ricerca sono stati 
presentati al Gruppo di accompagnamento il 7 ottobre 2010 alla presenza 
dell’on. Mariolini.

1.3 Diploma del Corso di laurea in Comunicazione visiva

Per lo sviluppo appropriato della ricerca, oltre alla conoscenza dello stato 
dell’arte in Ticino, in Svizzera e in Europa, è fondamentale la conoscenza ap-
profondita del quartiere di Viganello. 
Il primo contributo della didattica è arrivato dal diploma della studentessa 
S. Broggi, dal titolo “Percorsi casa-scuola, mobilità e conoscenza del territorio”. Il 
lavoro propone l’immagine coordinata di una segnaletica per i percorsi e un 
set di mappe ad uso didattico. La sua tesi è stata seguita dalla docente L. 
Massa e da V. Moretti. Il fine didattico di questa tesi, come per tutte le altre, 

Introduzione
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era quello di permettere alla studentessa di dimostrare il raggiungimento 
delle competenze necessarie allo svolgimento della sua professione. Il fine 
scientifico per la SUPSI era quello di approfondire la conoscenza su Viganello 
e di suggerire campi di ricerca aperti. La parte dell’applicativo, costituita dalle 
mappe didattiche, viene quest’anno testata in una classe delle scuole ele-
mentari dell’Istituto scolastico.

1.4 Atelier di progettazione del Corso di laurea 
in Architettura d’interni

Nel semestre autunnale 2010 è stato attivato, anche, un atelier di proget-
tazione presso il Corso di laurea in Architettura d’interni (Progetto abitare 
III), condotto dall’arch. A. Scandurra. Questo atelier di progettazione, del 
terzo anno, ha avuto come scenario il quartiere di Molino Nuovo e quello 
di Viganello. Si tratta di un modulo interdisciplinare che ha come obiettivo 
quello di esercitare e approfondire la metodologia di analisi del program-
ma di progetto e del contesto. Modulo composto dai corsi: Spazio interno 
collettivo, Costruzione e forma, Semiotica del paesaggio. 
Cinque studenti hanno approfondito la lettura del quartiere di Viganel-
lo con particolare attenzione ai percorsi pedonali e in particolare quelli 
casa-scuola. A quest’atelier hanno partecipato tutti i docenti-ricercatori 
coinvolti nella ricerca portando un contributo interdisciplinare sull’esteti-
ca, la comunicazione, la semiotica, e la sociologia. È stato invitato a te-
nere una lezione, un esperto esterno di chiara fama, il sociologo Daniel 
Sauter (dell’Urban mobility Research di Zurigo). Si è effettuato un viaggio 
di studio a San Gallo nel quartiere Bleicheli per vedere l’intervento sullo 
spazio pubblico ad opera dell’artista Pippilotti Rist e dell’architetto Carlos 
Martinez (progetto City lounge). 
Sono state realizzate delle proposte progettuali con l’intento d’interpre-
tare il quartiere attraverso i suoi luoghi qualificanti e caratteristici. Oltre 
alle tavole architettoniche sono stati realizzati dei modelli.
La questione dei percorsi è dunque parte di un più ampio approccio che 
intende riqualificare dei luoghi e segnare in tal modo esplicitamente il 
territorio in funzione dell’appropriazione dello stesso da parte dei cittadini 
(non solo dei bambini), in termini di vivibilità e del buon abitare, dunque in 
senso qualitativo. Questi luoghi sono la base della proposta per dei per-
corsi di qualità in coerenza con l’intento fondamentale della ricerca, essi 
sono: i parchi, gli edifici storici, i collegamenti fra le sedi scolastiche, ecc... 
Questo studio contribuisce in modo importante alla definizione dello sta-
to dell’arte sul quartiere e apre delle possibilità progettuali realistiche e 
soprattutto adeguate al fine della ricerca.

1.5 Corso di Estetica e comunicazione del Corso di laurea 
in Comunicazione visiva

Gli studenti in Comunicazione visiva del secondo anno, nel corso di Este-
tica e comunicazione intitolato Immagine e società, tenuto dal prof. Ama-
dò, hanno realizzato delle documentazioni fotografiche relative ai mar-
ciapiedi di Viganello. 
L’immagine della città si costruisce anche attraverso le sue cornici, con-
torni, bordi, margini. L’evoluzione della costruzione dei marciapiedi a Vi-

ganello è il risultato di una stratificazione variegata di pensieri, idee piani-
ficatorie, concezioni del rapporto fra privato e pubblico, e soprattutto dei 
rapporti marciapiede (e dunque pedone) e strada (e quindi automobilista). 
I marciapiedi del quartiere presentano diversità: di dimensioni e materiali 
che li costituiscono, dell’utilizzo della segnaletica e dell’arredo urbano. In-
teressante è anche il rapporto marciapiede e natura, come anche quello 
fra marciapiede e mezzi pubblici. Caso significativo è dato dal rapporto 
tra marciapiedi e posteggi all’interno dello stesso e dagli accessi carrabili 
e rampe che lo interrompono. Altri elementi messi in rilievo dall’analisi 
fotografica sono la visibilità, l’utilizzo degli specchi e dell’illuminazione ar-
tificiale. Si è riflettuto anche sulle interruzioni dei marciapiedi, l’assenza di 
marciapiedi, il degrado, le dimensioni, le quote e via di seguito. Da questo 
si sono potute evidenziare situazioni di pericolosa ambiguità.
Le foto prodotte, che sviluppano ventisette diversi temi, sono realizzate 
in modo compartimentato, ovvero più foto distinte messe a confronto in 
un unico discorso generale, e costituiscono un suggestivo stato dell’arte 
fotografico attuale del marciapiede nel quartiere. 
Questo elemento architettonico è di grande rilevanza e alquanto proble-
matico, più di quanto normalmente si pensi. Il marciapiede è un manufat-
to urbano che è dato per scontato e raramente, se non addirittura mai, il 
suo design è messo in discussione. Se pensiamo, però, che quando cam-
miniamo per strada, in contesto urbano, per la maggior parte del tem-
po camminiamo su marciapiedi ci rendiamo conto che la problematica 
dell’andare a piedi a scuola non può non tenerne conto.
Nella ricerca sarà fondamentale approfondire l’aspetto semiotico, seman-
tico e comunicativo. Come detto a Viganello incontriamo situazioni molto 
differenziate, a volte ambigue se contraddittorie. A volte il marciapiede ha 
la funzione di cornice che contorna, altre manifesta pericolose ambiguità 
e parvenza di sicurezza. È certamente uno dei campi più importanti per 
lo sviluppo della ricerca.

Introduzione
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“Nello sviluppo dell’immagine, l’educazione a vedere 
sarà altrettanto importante che il rimodellare ciò 
che è visto. In verità, essi formano insieme un processo 
circolare o, auspicabilmente, a forma di spirale: 
l’educazione visiva induce il cittadino ad intervenire 
sul suo mondo visivo, e quest’azione lo fa vedere 
ancor più nitidamente. Un’arte del disegno urbano 
altamente sviluppata è legata alla creazione di 
un pubblico attento e criticamente attivo. Se arte e 
pubblico cresceranno insieme, le nostre città 
diverranno fonte di godimento quotidiano per milioni 
di abitanti.”

Kevin Lynch

2.1 Introduzione

2.1.1 Premessa

Questo lavoro non pretende di essere esaustivo ma cerca piuttosto di 
toccare tutti gli argomenti necessari all’organizzazione di una discussione 
atta a definire gli scopi della ricerca che proponiamo. Le persone che leg-
geranno questo testo noteranno la mancanza di approfondimenti sulla 
pedagogia, il design e su alcuni aspetti della sociologia che potrebbero es-
sere utili. Come architetto ho cercato di parlare di argomenti a me chiari 
e, il più possibile, organizzabili in un discorso. Tutte le parti che mancano, 
relative ad altre discipline saranno integrate, col contributo delle persone 
competenti, in sede di ricerca.

2.1.2 Il bambino e la strada

Nel mondo occidentale il miglioramento delle condizioni di vita dei bam-
bini si è associato alla progressiva diminuzione della loro libertà di movi-
mento (Rissotto, Tonucci, 2002). Sebbene, i bambini comincino ad andare 
a scuola senza l’accompagnamento di un adulto durante la scuola pri-
maria (Bradshaw, 1995; Joshi e MacLean 1995; Joshi et al., 1997) nel Regno 
Unito si è registrato un calo dei bambini di età compresa tra i 7-8 anni 
che si recano a scuola autonomamente. Si è passati, infatti, dall’ 80% nel 
1970 al 10% nel 1990 (Hillman et al., 1990). Anche la Svizzera registra una 
considerevole decrescita.

La diminuzione dell’autonomia di spostamento nei bambini è stretta-
mente correlata a l’aumento del traffico (col risultato del classico effetto 
a catena: più traffico meno bambini a piedi, meno bambini a piedi più 
traffico), questo influenza negativamente le condizioni dell’ambiente ur-
bano e riduce la possibilità per i bambini di svolgere un regolare esercizio 
fisico condizionando anche le abitudini dei genitori (Rissotto, Tonucci, 
2002). Quali effetti ha questo sull’indispensabile conoscenza dell’am-
biente circostante? 
Ricerche condotte negli anni ‘70 avevano già evidenziato come, la diminu-
zione dell’autonomia del bambino, genera importanti conseguenze sullo 
sviluppo delle sue abilità spaziali. (Munroe e Munroe, 1971; Hart, 1979). 
Secondo il responsabile del Reparto di Psicopedagogia del CNR France-
sco Tonucci (2002) il camminare autonomamente significa, per i bambini, 
acquisire una conoscenza più dettagliata ed integrata del contesto in cui 
si muovono. Molto spesso questo contesto coincide con il proprio quar-
tiere, e più specificatamente, con il percorso casa-scuola. Il grado di au-
tonomia che il bambino deve raggiungere si evince dal fatto che “durante 
il cammino, il bambino è chiamato a risolvere problemi, a prendere decisioni e 
attuare delle scelte” (Rissotto, Tonucci, 2002).

I bambini non si proteggono limitandone la libertà di spostamento e sot-
tostimandone abilità e conoscenza, ma permettendogli di interagire con 
l’ambiente circostante, questo perché la conoscenza di un ambiente pro-
duce senso di sicurezza. (Spencer & Blades, 1985). 
Emblematiche sono le riflessioni fatte dall’architetto Bernard Rudofsky 

Disegno della mappa di un’intera città 
ad opera di una bambina: La città è 
vista come il viaggio dalla scuola alla piazza 
centrale il quale è segnato dai principali 
punti di riferimento lungo la strada. Da Kevin 
Lynch, 1977. “Growing up in cities”. 
Cambridge Massachusetts: The MIT Press
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(1969) a proposito di un famoso articolo dello scienziato Albert E. Parr dal 
titolo The Children in the City: Urbanity and Urban Scene, nel quale, quest’ul-
timo, ricorda l’infanzia passata in una confortevole cittadina norvegese: “Il 
suo racconto è istruttivo perché ci permette di entrare nella mentalità di un bam-
bino europeo che vedeva nella strada un libro aperto, splendidamente illustrato, 
assolutamente familiare e tuttavia inesauribile” (Rudofsky, 1969). 
Il racconto è ricco di descrizioni di come questo bambino affronta il com-
pito di andare a comprare il pesce e riportarlo a casa. Da solo deve andare 
alla stazione a piedi, comprare il biglietto e prendere il treno, raggiungere 
il porto, passare davanti al museo della pesca (e magari entrarci), attraver-
sare il parco centrale della città, i negozi, la stazione dei pompieri, per poi 
arrivare al mercato, scegliere il pesce, contrattare sul prezzo e tornare a 
casa. “Il punto importante di questo racconto è che questo esperto membro della 
famiglia aveva allora 4 anni, età in cui, oggi, un bimbo americano, offre il più delle 
volte l’immagine del bimbetto indifeso” (Rudofsky, 1969). 
L’impresa del piccolo norvegese è possibile per due motivi: il primo è dato 
dalla qualità delle città norvegesi di allora e il secondo è dovuto al fatto 
che, all’epoca, i bambini di 4 anni erano già in grado di leggere e far di 
conto. (Rudofsky, 1969). 

Oggi uno dei fattori che condiziona maggiormente l’autonomia di cui 
parliamo è proprio il traffico. Il bambino, nelle strade è costantemente 
confrontato con il traffico. “Il traffico ruba spazio ai bambini” scriveva l’ur-
banista americano Donald Appelyard (1981). Nelle città a maggior densità 
i bambini non hanno molti spazi per giocare di fronte le loro case e molto 
spesso i parchi sono lontani. Il traffico crea anche ansia nei genitori, i quali 
temono che i figli non siano capaci di cavarsela, nonostante siano istruiti 
sulle regole e sulle modalità di attraversamento della strada. 
Già negli anni ’70 la psicologa svedese Stina Sandels (1975), attraverso delle 
ricerche ha potuto confermare queste paure. Dai suoi studi sulla perce-
zione del traffico e sul comportamento dei bambini fino al decimo anno 
di età emergono i seguenti punti:

1.  Hanno un bisogno fondamentale di giocare e muoversi conti-
nuamente: questo è dovuto allo sviluppo fisico dei bambini che è 
possibile solo tramite l’apprendimento ottenuto con la ripetizione di 
movimenti. Ecco perché spesso li vediamo giocare per strada e con 
gli elementi stessi della strada (l’arredo). Per l’età presa in esame è 
emerso che vi è una certa fatica a seguire le complicate regole del 
traffico. I bambini non riescono a prevedere i movimenti del traffico 
e danno per scontato che i dispositivi di sicurezza, quali gli attraver-
samenti pedonali, siano sempre e comunque sicuri, ma così non è.

2. Hanno dei limiti fisici: non possono vedere più in alto di una mac-
china parcheggiata. Quindi, per poter valutare una situazione, devo-
no andare in mezzo alla strada. A causa della loro altezza, i bambini 
hanno piuttosto una visione direzionata verso il pavimento e sono 
attratti da cose che si trovano sulla strada. Questo rende meno pro-
babile la percezione tempestiva di segnali posti sopra la loro altez-
za. Sempre per lo stesso limite fisico i bambini sono percepiti, dagli 
automobilisti con difficoltà (Negli Stati Uniti, intorno agli anni ’80, 
furono introdotte delle aste con bandierine per rendere più visibili le 
biciclette guidate dai bambini).

Nigel Henderson, c 1950. Foto di bambini che 
giocano per le strade dell’East End di Londra

Stato dell’arte per una proposta di ricerca
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3. Fanno fatica a concentrare la loro attenzione su più cose: Per i bam-
bini è molto difficile fare più di una cosa alla volta. Sandels dichia-
ra che dalle osservazioni condotte risulta che i bambini di 6-7 anni 
hanno difficoltà ad attraversare la strada e guardare da una parte e 
dall’altra contemporaneamente. I bambini sono spesso in preda alle 
loro emozioni quali gioia, rabbia e dispiacere e si dimenticano com-
pletamente del traffico che li circonda. Un’altra interessante osser-
vazione è quella che spesso i bambini hanno la falsa convinzione 
che attraversare correndo la strada sia più sicuro. I bambini, in molti 
casi, cercano di copiare gli adulti che a volte attraversano nella ma-
niera meno esemplare per loro. 

4. Fanno fatica a capire le istruzioni che ricevono: Alcuni bambini in 
età prescolastica non sono in grado di capire le frasi correttamen-
te. Sandels mette in evidenza che il 97% dei bambini di 6 anni non 
comprende bene la frase “attraversare la strada”, solo il 30% si rende 
conto di cosa sia esattamente un “incrocio stradale”, e solo il 10% sa il 
significato di “pedonale”. I bambini spesso dimenticano le istruzioni 
soprattutto in un momento di impulsività. 

Questi elementi li conferma anche l’Upi (Ufficio Prevenzione Infortuni) 
scrivendo più recentemente che “il rischio sproporzionato e dovuto a fattori 
meramente fisici e all’età evolutiva (…) Solo a partire dai 6 anni i bambini rea-
lizzano il concetto di pericolo. A partire dagli 8 anni inizia a svilupparsi la con-
sapevolezza che un determinato comportamento può creare una situazione di 
pericolo. La consapevolezza per le misure preventive si sviluppa ancora più tardi, 
solo verso i 9-10 anni circa (…) La capacità di potersi concentrare per un lasso di 
tempo prolungato raggiunge il suo pieno sviluppo solo verso l’età di 13-14 anni. I 
bambini dunque non dispongono ancora delle capacità indispensabili per potersi 
muovere nel traffico stradale odierno“ (Upi, 2006). 
Per ridurre il pericolo del traffico non basta la tecnologia applicata sem-
pre di più alle automobili, bisogna lavorare sull’educazione e sull’ambiente 
(Appelyard, 1981).

Il grado di accessibilità all’ambiente circostante di un bambino viene defi-
nito in psicologia Home-Range (Gaster 1995), cioè lo spazio all’esterno della 
casa che il bambino è in grado di esplorare. Questo spazio può essere vi-
sto sia da un punto di vista territoriale che da un punto di vista cognitivo. 
Molte ricerche spingono sulla relazione tra estensione dell’home-range 
e conoscenza dell’ambiente. Questo dimostrerebbe che il quartiere è un 
contesto fondamentale per lo sviluppo dei bambini. 

Un altro contributo importante allo studio del rapporto tra bambini e am-
biente circostante viene dalle ricerche che l’urbanista Kevin Lynch ha con-
dotto negli anni ‘70. Citiamo quelle pubblicate nel volume Growing Up in Ci-
ties (1977), e quelle che hanno dato vita al famoso testo The image of the city 
(1960). Lynch ha dato il via ad un filone di ricerca molto importante sul tema 
della conoscenza ambientale introducendo il concetto delle mappe cognitive. 
I risultati di queste ricerche sono stati immediatamente utilizzati, special-
mente nel Regno Unito, per sviluppare metodi d’insegnamento nelle scuole  
primarie (vedi Children, Youth Environments. Vol.2, nr.3. 1984). 

Nigel Henderson, c 1950. Foto di bambini che 
giocano per le strade dell’East End di Londra
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Lynch attribuisce agli spazi esterni delle abitazioni molto frequentati dai 
bambini il termine di umprogrammed space (spazi ad uso indefinito): si 
tratta delle strade di servizio, delle corti, dei vani scala dei palazzi d’abita-
zione. In questi luoghi i bambini “mess-around” cioè bighellonano, chiac-
chierano, circolano insieme, giocano a giochi informali ed improvvisati. 
“In questo modo i bambini affermano la loro autonomia facendo le proprie espe-
rienze. La strada è il posto più vicino alla casa, è di facile accesso ed è il luogo 
dove cose interessanti avvengono e dove i comportamenti non sono rigidamente 
definiti” (Lynch, 1977). 

In un’altra ricerca di Lynch pubblicata col titolo Some childhood memories 
of the city, 1956 (Lukashok e Lynch, 1990) sono messi in evidenza gli ele-
menti materici dell’ambiente che gli adulti ricordano di più pensando alla 
loro infanzia. Il prato è uno degli elementi più rievocato perché si lega al 
senso di libertà e alle prime esperienze nell’approccio con l’esterno. I vari 
tipi di pavimentazione come l’asfalto e i blocchetti di pietra vengono ri-
cordati, invece, come materiali ostili perché causa principale delle cadute 
durante il gioco. 
Il bambino è anche sensibile ad altre superfici quali, ad esempio, i muri 
degli edifici. Ai muri però viene dato un significato completamente diver-
so, legato piuttosto al tipo di atmosfera generata nel quartiere. La quale, 
ad esempio, viene definita grigia proprio in virtù della predominanza di 
muri di quel colore nell’area. Con questa riflessione viene toccato un altro 
elemento importante dell’analisi di Lynch: il colore. Quello più ricordato 
è il verde degli alberi. Gli alberi rimandano subito al concetto di gioco, 
offrono l’ombra quando fa caldo, possono essere scalati, possono essere 
scavati e sono anche usati per nascondersi. 

Nel rapporto col traffico e con i mezzi di trasporto i ricordi sono ambiva-
lenti, dall’estasi nel vedere i treni passare al senso di fastidio dovuto soprat-
tutto al rumore del passaggio di bus e tram. In particolar modo, sul traffico 
la memoria dell’infanzia non presenta immagini forti a parte il ricordo degli 
avvertimenti ricevuti dai genitori. Questa mancanza di traccia conferma 
le ricerche psicologiche di cui parlavamo sopra, e cioè che i bambini sono 
dei pedoni involontariamente molto disattenti al traffico. Molto più for-
te sembra essere invece il ricordo dello spazio a cui si lega, ad esempio, 
il senso di affollamento o d’isolamento. Questo evidenzia la necessità di 
un’attenta riflessione sul tema degli spazi pubblici.    

Alison e Peter Smithson, The Charged Void: 
Urbanism. Diagramma dell’uso della strada 
da parte dei bambini

Kevin Lynch. Growing up in Cities. 
Mappa mentale
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2.2 Alcuni contributi teorici

2.1 L’immagine della città di Kevin Lynch e la conoscenza dell’ambiente

“Gli elementi mobili, e particolarmente la gente e le sue attività, sono in una 
città altrettanto importanti che gli elementi fisici fissi. Noi non siamo soltan-
to testimoni di questo spettacolo, ma siamo noi medesimi interpreti di esso, 
siamo sulla scena con gli altri attori. Spesso la nostra percezione della città 
non è distinta, ma piuttosto parziale, frammentaria, mista ad altre sensazioni. 
Praticamente ogni nostro senso è in gioco e l’immagine è l’aggregato di tutti 
gli stimoli” (Lynch, 1969).
Questo significa che per attribuire struttura ed identità all’ambiente ab-
biamo bisogno di molti mezzi: le sensazioni visive di colore, di forma, di 
movimento, o la polarizzazione della luce, ed altri sensi come l’olfatto, 
l’udito, il tatto, la cinestesia, la percezione di gravità ed eventualmente di 
campi elettrici o magnetici.
“L’orientamento, ad esempio, deriva proprio dall’uso coerente e dall’organizzazio-
ne di indicazioni sensoriali definite che ricaviamo dall’ambiente esterno” (Lynch, 
1969). Infatti, per gli animali dotati di movimento, questa organizzazione 
è fondamentale per l’efficienza e la sopravvivenza. 
Smarrirsi del tutto nella città moderna non è facile. Noi siamo assistiti 
nel trovare la strada dalla presenza di altri e da speciali dispositivi quali: 
mappe, toponomastica, segnali stradali, targhe di autobus. Questi segnali  
sono percepibili anche dai bambini? 

Lynch (1969) dice che nel processo di individuazione di un percorso entra 
in gioco il legame strategico con questa combinazione di fattori fisici e 
sensoriali. l’immagine ambientale è il quadro mentale del mondo fisico 
esterno che ogni individuo porta con se. “Un immagine chiara di ciò che ci sta 
intorno è quindi una base utile alla formazione individuale.(...) una buona immagi-
ne ambientale dà a chi la possiede un importante senso di sicurezza emotiva. Gli 
consente di stabilire tra se stesso e il mondo circostante una relazione armonio-
sa. Questo costituisce un sentimento: opposto allo smarrimento di chi ha perso 
l’orientamento: il dolce sentimento della propria casa è più forte quando la casa è 
non solo familiare, ma anche distintiva” (Lynch, 1969). 

Ma che cos’è, esattamente, l’immagine ambientale? Per Lynch è il risul-
tato di un processo reciproco tra l’osservatore e il suo ambiente. “L’am-
biente suggerisce distinzioni e relazioni, l’osservatore, con grande adattabilità e 
per specifici propositi, seleziona, organizza, ed attribuisce significati a ciò che 
vede. La coerenza dell’immagine può costituirsi in varie maniere. Nell’oggetto fi-
sico vi può essere poco di ordinato e notevole, eppure attraverso una prolungata 
dimestichezza, la sua immagine mentale raggiunge identità ed organizzazione. 
Un individuo rintraccia facilmente quello che vuole su un tavolo di lavoro com-
pletamente disordinato. Alternativamente, un oggetto visto per la prima volta, 
può venire identificato e relazionato, non tanto perché familiare in se stesso, ma 
perché rientra in uno stereotipo già costruito dall’osservatore. E ancora, un nuovo 
oggetto può sembrare dotato di una chiara struttura o identità solo a motivo di 
alcune spiccate caratteristiche fisiche che suggeriscono il loro proprio schema 
spaziale. Così il mare o una grande montagna possono assorbire l’attenzione di 
chi viene dalle praterie anche se tanto giovane da non avere un nome per questi 
grandi fenomeni” (Lynch, 1969).
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L’Imageability (la figurabilità) della figura urbana (Lynch, 1969) oltre ad es-
sere data da oggetti fisici percettibili può essere anche data dal significato 
sociale di un’area, la sua funzione, la sua storia, il suo nome. Lynch fa solo 
un accenno a questo aspetto perché il suo obbiettivo principale è quello 
di scoprire il ruolo intrinseco della forma. Nelle immagini urbane proposte 
egli individua i contenuti riferibili alle forme fisiche e li classifica in 5 tipi: 
percorsi, margini, quartieri, nodi e riferimenti (Lynch, 1969).

I percorsi sono canali lungo i quali l’osservatore si muove abitualmen-
te, occasionalmente o potenzialmente: strade, vie pedonali, linee di tra-
sporti pubblici, canali e ferrovie. Per molte persone essi sono elementi 
preminenti dell’immagine. Gli altri elementi ambientali sono disposti e 
relazionati lungo questi percorsi. Se sono proprio i percorsi gli elementi 
ambientali dominanti nella costruzione di un’immagine urbana questo 
ribadisce, come il percorso casa-scuola sia importante per lo sviluppo 
dei bambini e la loro costruzione di un immagine dell’ambiente che li 
circonda. 

I margini sono elementi lineari che non vengono usati o considerati come 
percorsi dall’osservatore. Confini tra due diverse fasi, interruzioni lineari 
di continuità: rive, linee ferroviarie infossate, margini di sviluppo edilizio, 
mura. Margini di questa natura possono costituire barriere più o meno 
penetrabili, che dividono una zona dall’altra. Per molti sono elementi 
meno importanti dei percorsi ma per altri costituiscono importanti carat-
teristiche nell’organizzazione, per il ruolo di tenere assieme aree genera-
lizzate, come fanno l’acqua e le mura che circondano una città. 

I quartieri sono le zone della città dotate di un’estensione bidimensiona-
le in cui l’osservatore entra mentalmente “dentro” e sono riconoscibili in 
quanto in essi vi è diffusa qualche caratteristica individuante. Sono anche 
dei riferimenti esterni, se visibili dal di fuori. La maggior parte delle perso-
ne struttura con l’unità di misura del quartiere la propria città. 

I nodi sono i punti (luoghi strategici in una città) nei quali un osservatore 
può entrare, sono i fuochi intensivi verso i quali e dai quali egli si muove. 
Possono essere congiunzioni, luoghi d’interruzione nei trasporti, un attra-
versamento, una convergenza nei percorsi, momenti di scambio da una 
struttura ad un’altra. Oppure possono essere solo delle concentrazioni 
che ricavano la loro importanza dal condensarsi di qualche uso o di qual-
che caratteristica fisica, come avviene per un posto d’incontro all’angolo 
della strada o per una piazza chiusa. Un nodo può anche essere il simbolo 
di un quartiere. Il concetto di nodo come congiunzione è legato a quello 
di percorso, poiché le congiunzioni sono tipicamente convergenze di per-
corsi, eventi nel cammino. 

I riferimenti sono un altro tipo di elementi puntiformi nei quali, però, l’os-
servatore non può entrare. Sono generalmente costituiti da un oggetto 
fisico piuttosto semplice da definire: edificio, insegna, negozio, o monta-
gna. Il loro uso implica la separazione di un elemento da un coacervo di 
possibilità. Qualche riferimento è lontano, visibile di solito da una pluralità 
di angolazioni e di distanze, al di sopra di elementi più piccoli, e viene 
impiegato come riferimento radiale. I riferimenti possono essere interni 
alla città o ad una distanza tale da simbolizzare in pratica una direzione 
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costante. Tali sono torri isolate, cupole dorate, grandi colline. Altri riferi-
menti sono visibili soltanto in aree ristrette e a chi ci si avvicina da parti-
colari direzioni. Tali sono le innumerevoli insegne, fronti di negozi, alberi, 
maniglie di porte, ed altri dettagli urbani, che riempiono le immagini di 
gran parte degli osservatori. Sono frequentemente utilizzati come indizi 
di identità e persino di struttura, e sembrano offrire affidamento crescen-
te, man a mano che un itinerario diviene più familiare.

In studi più recenti sui bambini e sul cognitive-mapping, risulta che, ri-
spetto all’esperienza fisica passiva, il fattore che porta ad una rappresen-
tazione spaziale accurata e flessibile è il movimento locomotorio verso 
un ambiente di larga scala (Siegel e Withe, 1975). In questa ottica appare 
particolarmente interessante l’approccio di Gauvian (1993) che propone 
di considerare la conoscenza ambientale dei bambini come un processo 
attivo di problem solving (risoluzione di problemi). Conoscere l’ambiente 
rappresenta uno strumento importante per la risoluzione dei problemi e 
per il raggiungimento degli obbiettivi pratici, durante lo svolgimento delle 
azioni quotidiane. I piani di viaggio rappresentano un’inferenza da infor-
mazioni già immagazzinate nelle mappe cognitive e la memorizzazione 
di questa inferenza costituisce, a sua volta, qualcosa di nuovo che è stato 
appreso riguardo all’ambiente (Rissotto, Tonucci, 2002).
Molti studi sulla percezione ambientale dei bambini, concordano sul fatto 
che, tra i diversi fattori caratterizzanti l’interazione individuo ambiente, gli 
obiettivi e i piani di viaggio rivestono un ruolo molto importante. Questo 
perché noi, ad esempio, “non camminiamo o guidiamo in una strada com-
merciale per camminare o guidare. C’è uno scopo per l’attività di spostamento. 
Questo scopo fornisce un tema concettuale all’attività che contribuisce, non 
solo alla rappresentazione del tema, ma determina anche l’uso delle informa-
zioni spaziali del tema” (Cohen e Cohen, 1985). 

2.2.2 Cenni sull’evoluzione storica della politica e dell’uso della strada

La realizzazione delle prime strade è fortemente legata all’avvento dei 
primi mezzi a ruote e all’esigenza di collegare popolazioni diverse. Le pri-
me tracce si trovano nell’area mesopotamica (3500 a.C). I Greci contribu-
irono poco a perfezionare la tecnica delle costruzioni stradali. Le strade 
greche erano nel migliore dei casi dei sentieri su cui, ad intervalli, sorge-
vano cumuli di pietre per indicare la direzione.
Per poter avere delle vie di comunicazione solide e resistenti i Greci do-
vettero aspettare l’occupazione romana. I’attuale termine strada deriva 
proprio dal latino viae strata cioè via lastricata. Ogni strada romana, aveva 
una struttura ben precisa e si sviluppava in modo più o meno rettilineo. La 
larghezza media andava dai 4 ai 6 metri e si potevano trovare due mar-
ciapiedi laterali detti margines, larghi circa 2 metri. Queste sono le prime 
tracce di marciapiede che però non sopravvissero ai romani, sparendo 
nell’epoca succesiva.

Le strade delle città medievali erano per lo più costituite da un’ unica su-
perficie calpestabile. Erano frequentate da tutte le fasce sociali, ma solo i 
ricchi potevano permettersi di andare a cavallo dovendo fare attenzione 
a non investire i poveri e i mendicanti a piedi. 
Nel Cinquecento le strade cittadine si riempirono sempre più di mezzi 
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quali vetturine e carri. A quel tempo ci fu una certa resistenza all’aumen-
to dei veicoli a ruote simile a quella registrata, tre secoli più tardi, per 
l’introduzione della ferrovia (Mumford, 1999). Nonostante le resistenze la 
società andava verso modalità di trasporto sempre più veloci. 
Una caratteristica preponderante delle strade seicentesche trova, invece, 
le sue ragioni nell’uso militare. Infatti nelle città barocche, per ragioni di 
traffico militare, troviamo una sempre più chiara distinzione tra strade 
principali e strade secondarie. A Parigi, ad esempio, fu la preoccupazione 
di poter controllare il pedone come potenziale oppositore politico (ov-
vero generatore di sommosse) uno dei motivi per cui si riorganizzarono 
le gerarchie stradali. Dice, il sociologo e urbanista, Lewis Mumford (1999, 
pag. 89) “quando si governa con la forza bisogna disporre di un ambiente urbano 
adatto”. L’alto livello gerarchico delle strade barocche arrivò ad influenzare 
anche l’uso della strada. Infatti, era costume che i nobili viaggiassero in 
carrozza nell’asse centrale della strada e i poveri camminassero al lato in 
un’apposita cunetta: forse il primo spazio riservato al pedone che riap-
pare dopo il periodo romano. 
l’avvento dell’Industrializzazione segnò un’altra tappa nell’evoluzione del-
la strada. All’epoca, il principale disagio per i pedoni, soprattutto nelle cit-
tà inglesi, era causato dalla polvere che si sollevava sulle strade in terra 
battuta e dalla superficie fangosa in cui si trasformavano le medesime in 
caso di pioggia. Sono curiose le speciali mascherine e copri scarpe in uso 
alla popolazione di allora per ovviare al problema. Visto che camminare 
in queste condizioni non era igienico, nacque l’esigenza della creazione di 
veri e propri marciapiedi. Ed è proprio a questo scopo che nel 1820 trovia-
mo il primo impiego dell’asfalto (Benjamin, 1927).
A causa della radicata convivenza fra utenti, l’avvento di questa separa-
zione non modificò l’abitudini del pedone di attraversare la carreggiata 
in qualsiasi punto. Anche all’inizio del ‘900, con l’avvento delle prime au-
tomobili, quest’abitudine non cambiò. Furono le prime leggi sul traffico 
stradale, introdotte dopo la Seconda Guerra Mondiale, a ridurre la libertà 
di movimento del pedone confinandolo a l’uso esclusivo del marciapiede 
(Muhlrad, 1987).

Negli anni ‘50 ci fu un aumento considerevole del traffico automobilistico 
che portò all’introduzione dell’ autostrada e all’esigenza di aumentare, 

il più possibile, la larghezza delle carreggiate urbane. Quest’ultimo fatto 
portò alla riduzione di dimensione o addirittura alla soppressione di alcuni 
marciapiedi. Nelle prime leggi di quegli anni il pedone era considerato un 
ostacolo in movimento (Muhlrad, 1987). Come risultato si arrivò ad una 
sempre maggiore difficoltà di attraversare la strada. 
Solo negli anni ‘60 si poté assistere all’introduzione di una politica favore-
vole al pedone. Le prime misure prese furono quelle di ridurre la velocità 
massima consentita alle automobili in aree urbane. Furono proprio gli ur-
banisti dell’epoca i primi ad occuparsi di sicurezza del pedone, soprattutto 
quello più debole: bambini ed anziani. In Svezia, L’Università di Goteborg 
pubblicò nel 1968 le prime linee guida sulla sicurezza nella pianificazione 
della strada, le cosiddette SCAFT Guideline (Muhlard, 1987). 
Paradossalmente nelle stesso periodo in cui nascevano le SCAFT, le prin-
cipali città europee si espandevano attraverso la realizzazione di nuovi 
quartieri residenziali basati su griglie compositivi a maglia quadrata, le 
quali permettevano un massiccio attraversamento delle automobili e in-
coraggiavano la velocità. Solo in alcuni casi si riuscirono ad applicare le 
norme dello SCAFT che, invece, prevedevano una riduzione del traffico di 
transito nei quartieri grazie a particolari dispositivi tra i quali la creazio-
ne di strade a “cul de sac” (senso unico) respingenti il traffico ai bordi del 
quartiere. 

Dal un punto di vista della pianificazione, all’inizio degli anni ’60, i proble-
mi maggiori si riscontravano nei centri storici delle città: adattare le stra-
de al crescente traffico significava dover distruggere le aree storiche. Per 
evitare il collasso dei centri storici si adottarono, ancora una volta, delle 
misure ispirate alle SCAFT (Muhlard, 1987). Queste misure comprendeva-
no: la riduzione del numero dei punti di accesso (“cul de sac”), il restrin-
gimento della carreggiata a favore di un allargamento dei marciapiedi, 
l’introduzione di alcuni percorsi ciclabili e misure restrittive per il parcheg-
gio. Conseguenza di queste misure fu la necessità di dover sviluppare un 
sistema di trasporto pubblico adeguato. Le città pioniere furono: Göte-
borg e Uppsala in Svezia; Nottingham nel Regno Unito; Belfort in Francia 
e Groningen in Olanda. 
Tutto il sistema derivante dallo SCAFT prevedeva una netta separazione 
tra rete pedonale e rete stradale, questo, però, non era sempre realizza-
bile, e presentava costi eccessivi. Queste difficoltà fecero fare all’Olanda 
un altro passo storico: la diffusione dei Woonerf all’interno delle aree re-
sidenziali. Si tratta di strade nelle quali tutti gli utenti convivono con l’ob-
bligo di circolare alla velocità del passo d’uomo (c. 7 km/h) e con l’obbligo 
di dare la priorità al pedone in qualsiasi punto della strada.

Grazie alle pressioni compiute dai cittadini e all’esito di alcune ricerche 
scientifiche si fece, finalmente, il passo decisivo verso una pianificazione 
favorevole ai pedoni. Infatti, nella seconda metà degli anni ‘70 gli psicologi 
cominciarono ad analizzare i comportamenti e i problemi di sicurezza de-
gli utenti più deboli. Finalmente cominciò a diffondersi l’idea che i bambini 
non erano assolutamente in grado di gestire le problematiche del traffico 
contemporaneo. La conclusione logica di queste ricerche è che il traffico 
debba adattarsi ai bambini e non il contrario (Sandels, 1975). 
La prima misura vicina ai bambini che è emersa da queste ricerche è pro-
prio l’uso dei Woonerf (che letteralmente vuol dire il giardino di fronte).
Quando ci si rese conto che i pedoni non potevano più essere sempre 

Parigi - Place Vendôme 
primi del ‘900 

Sgnaletica per una zona 
d’incontro

Immagini di un Woonerf 
olandese
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incanalati in percorsi alternativi si è capito che il grande problema, in cit-
tà, era rappresentato dai limiti di velocità. A conferma di questo furono 
pubblicate anche le prime ricerche statistiche sulle cause e sulle conse-
guenze d’incidenti che coinvolgono i pedoni. 
Un’evoluzione dei Woonerf fu rappresentata dall’introduzione delle Zone 
d’incontro dove la velocità massima consentita è portata a 20km/h e la 
priorità è sempre data al pedone. La dove queste ultime non possono 
essere realizzate sono state introdotte le zone a 30 km/h nelle quali, però, 
il pedone non è più utente prioritario anche se può attraversare la stra-
da in qualsiasi punto della carreggiata senza l’uso delle strisce pedona-
li. L’introduzione di strade a 30 km/h è apparentemente più semplice di 
quella delle Zone d’incontro ma bisogna stare attenti al fatto che proprio 
la caratteristica di poter essere attraversata in qualsiasi punto senza però 
avere la priorità mette gli utenti bambini in serie difficoltà e se voglia-
mo anche pericolo. Proprio L’Upi (2008), a proposito delle Zone 30, dice 
che “L’articolo 4, capoverso 2 dell’Ordinanza concernente le Zone 30 e le Zone 
d’incontro esige l’eliminazione dei passaggi pedonali. È possibile prevedere dei 
passaggi pedonali laddove per ragioni particolari si rivela opportuno attribuire il 
diritto di precedenza ai pedoni, in particolare in prossimità di scuole e ricoveri; 

l’upi ritiene che ciò debba valere anche sui percorsi casa-scuola molto frequen-
tati. Ma dapprima occorre cercare di assicurare il punto di attraversamento 
mediante altre misure edili”.

2.2.3 Riflessioni sulla strada come spazio pubblico (anche per i bambini)

Come dice Jacques Lévy (2010) nella recente conferenza sullo spazio pub-
blico tenutasi a Lugano “Il pedone è l’unità di misura dello spazio pubblico”. 
Gli spazi urbani contemporanei sembrano invece essere determinati da 
quella che è la preoccupazione predominante di oggi: la sicurezza. Essa 
influisce sulle scelte di arredo urbano quali l’illuminazione, le delimitazioni 
e la videosorveglianza (Zardini, 2005, pag.21). 
In maniera provocatoria lo studioso Steven Flusty (1997) dice che, ai fini 
della sicurezza, ci sono elementi introdotti nello spazio pubblico per ren-
derlo volutamente “repellente”. Di questi elementi egli fa una precisa clas-
sificazione: stealthy spaces (spazi introvabili), slippery spaces (spazi scivolosi, 
irraggiungibili), crusty spaces (spazi vecchi che non sono accessibili); prickly 
spaces (spazi spinosi che non sono confortevoli) e jittery space (spazi nei 
quali non si passa inosservati).
Adattando ciò che dice Flusty possiamo affermare che molti degli spazi pub-
blici di oggi appaiono all’utente bambino proprio con queste caratteristiche.
A tale proposito sono preziose le parole pronunciate negli anni ’60 dall’ur-
banista olandese Aldo van Eyke (1960-61), “Qualsiasi cosa spazio e tempo 
significhino, luoghi ed occasioni significano ancora di più”. Parole emblemati-
che se si pensa all’imponente operazione che van Eyke condusse ad Am-
sterdam tra il 1947 e il 1978, in collaborazione con il Dipartimento dello 
Sviluppo Territoriale, per realizzare più di 700 Playgrounds nelle aree ur-
bane marginali e interstiziali della città (Lefaivre et al., 2002). Si trattava di 
raffinati spazi attrezzati con semplici elementi di arredo per il gioco che 
riqualificavano lo spazio trasformandolo in luogo non solo per l’infanzia ma 
per l’intera cittadinanza. 
 
William H. Whyte, negli anni ‘80, sosteneva che le piazze e le strade sono 
spazi pubblici per eccellenza e che essi possono essere valutati, anche, 
attraverso elementi quali il vento, l’acqua, gli alberi, la luce, l’ombra e il 
sole. Elementi che introducono l’idea delle sensorial street (strade senso-
riali). Se questa teoria vale per l’uomo in generale essa è ancor più forte 
se s’immagina che le strade e le piazze sono vissute anche dai bambini i 
quali sono estremamente sensibili agli stimoli sensoriali. 
A proposito di esperienze sensoriali ce ne è una predominante data da ciò 
che sentono i nostri piedi. Raramente guardiamo in basso eppure è il ter-
reno che definisce la superficie delle nostre città e quindi il carattere. Sono 
i piedi che c’inviano informazioni sulla tipologia di superficie che stiamo 
percorrendo. Ecco che allora ritorniamo a parlare dell’asfalto, la superficie 
che i nostri piedi incontrano di più. “Un banale e trascurato materiale che se-
gnala la presenza dell’urbano nel mondo occidentale” (Zardini, 2005). L’asfalto è 
economico, e come detto nel precedente capitolo, ha storicamente elimi-
nato la polvere dalle nostre città. Quindi, seppur non nascendo al servizio 
della macchina oggi le permette di circolare in maniera sempre più fluida. 
E’ il materiale sul quale è possibile applicare nuove forme di segnaletica 
con l’intento di regolare l’aumento continuo di traffico. 
Progetti contemporanei cercano di utilizzare sempre di più questo mate-

M. Zardini. Sense of the city. Campioni 
di asfalto

Ing L. Mazzocchi. Asfalto. Marciapiede 
di asfalto colato
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Immagini tratte da: Lefaivre L., 
de Roode I. Eds., (2002)

Playground Zeedijk, 
Amsterdam-Centrum, ‘55-’56

Playground Hasebroekstraat, Amsterdam-
Oudwest, ‘54-’55

Playground Van Boetzelartraat, Amsterdam 
Oudwest., ‘44-‘61 

Playground Staatsciedenbuurt, Amsterdam 
Oudwest., ‘53-’54-’55
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riale per spazi pubblici riportandolo al suo originale scopo cioè quello di 
essere una superficie per camminare (Zardini, 2005). 
L’urbanista Gordon Cullen (1961) diceva “Ci sono due conseguenze che emer-
gono dall’invasione nelle città delle macchine: (a) l’eliminazione della varietà e 
del carattere nella superficie stradale; (b) l’invasione di “riserve” per pedoni”. Egli 
introduce il neologismo floorscape che indica il paesaggio dalla pavimen-
tazione quale luogo privilegiato per la percezione di una collettività ur-
bana. Osservando più attentamente le strade possiamo già trovare delle 
caratterizzazioni nell’uso dell’asfalto. Infatti esso differisce da paese a pa-
ese e a volte da strada a strada. 

Un’altro aspetto importante dello spazio pubblico è il suo uso di sera e di 
notte quando viene a mancare la luce del sole. Ecco allora emergere un 
elemento importante che è l’illuminazione urbana. La lighting-designer 
Linnaea Tillett (Zardini, 2005) spiega che “a partire dagli anni ‘50 l’illumi-
nazione aveva la doppia funzione di controllo urbano e sociale. Questo portò 
all’istallazione di un’illuminazione estremamente intensa nelle strade, nei parchi, 
nei giardinetti ecc...”. 
Oggi si deve lavorare sull’illuminazione pubblica senza partire dal presup-
posto di rendere una strada più sicura ma concentrandosi su quanto essa 
può migliorare la libertà di movimento e la qualità di vita delle persone. 
In un tale concetto le soluzioni pratiche ed estetiche sono trattate in ma-
niera inseparabile (Zardini, 2005).
 

2.3 Esperienze pratiche

2.3.1 Dati interessanti

In generale:

Nel 2005 In Svizzera la rete stradale è di: 71’296 km

dei quali autostrade sono: 1’756 km

dei quali percorsi pedonali sono: ----- km*
  
*La mancanza dei dati sui percorsi pedonali è probabilmente dovuta alla 
mancanza d’interesse a tale proposito e probabilmente al fatto che i dati 
sui percorsi pedonali sono disponibili solo a livello locale (Sauter, Von der 
Mühll, Lavadinho, 2008).

Nel 2005 la popolazione svizzera contava: 7’459’100 abitanti

dei quali svizzeri: 5’917’200 abitanti

dei quali stranieri: 1’541’900 abitanti
   
La struttura dell’età si sviluppa in Svizzera come in altre città europee: Ci 
sono molte più persone anziane di quante ce ne erano 50 anni fa. Il nr. di 
over 64 si è duplicato dal 1950 e quello degli over 80 si è addirittura quadru-
plicato. Al contrario il numero degli under 12 è cresciuto meno ed è in de-
crescita dall’inizio degli anni ‘60 (Sauter, Von der Mühll, Lavadinho, 2008).
In Svizzera nel 2005, da un Microcensimento di 33 390.0 persone, si sono 
avuti i seguenti dati sulla percentuale di persone che camminano più di 
30 min al giorno:

6-20 anni di età: 38.8%

21-64 anni di età: 31.5%

+ di 65 anni di età: 41.1%
           
Quest’ultimo dato ci dice che giovani e anziani camminano di più rispetto 
al resto della popolazione. La mobilità dei bambini/giovani non è sempre 
orientata (andare a scuola o per negozi) ma consiste anche nel gioco. Per 
i bambini l’attività fisica raccomandata è di un ora al giorno (Sauter, Von 
der Mühll, Lavadinho, 2008). 

Lo stesso Microcensimento del 2005 ci dice su viaggi e trasporti:

La media di trip (viaggi) al giorno è di: 3.3 trip/g

il 90.3% di persone da 6 a 20 anni compie: 3.4 trip/g

il 91.2% di persone da 21 a 64 anni compie: 3.5 trip/g

il 79.6% di persone di + di 65 anni compie: 2.4 trip/g

Il 62.0% della popolazione compie almeno 1 trip per giorno.

Fonte: Statistic Data on Switzerland 
2007 (summary Booklet), Swiss federal 
statistic office (SFSO)

Fonte: Statistik des jährlichen 
Bevölkerungsstandes, BFS 2006a

Fonte: D. Sauter calculation based 
on Mikrozensus Verkehrsverhalten 2005, 
BFS/ARE 2007
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Definizioni e Metodologia di questo 
censimento:

Stage = è determinato dall’uso di un 
particolare mezzo di trasporto.

Trip = consiste di uno o più stage ed 
è definito da uno scopo.

I dati sono stati raccolti in un giorno 
definito. Ogni persona è stata contattata 
per telefono è intervistata sulla mobilità 
personale del giorno precedente. Il rilievo 
è stato condotto per un anno.

Fonte: D. Sauter calculation based 
on Mikrozensus Verkehrsverhalten 2005, 
BFS/ARE 2007
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Per quel che concerne la mobilità a piedi ecco le considerazioni che pos-
sono essere fatte: circa il 90% della popolazione è mobile in ogni giorno 
che è stato analizzato. Questo risultato si abbassa nei week end e nelle 
persone anziane.
Le persone anziane fanno meno trip in totale ma camminano più a lungo 
e più lontano delle media della popolazione. I bambini fanno molti più trip 
degli anziani ma camminano circa la stessa distanza e per la stessa durata 
di tempo (D. Sauter 2008, BFS/ARE 2007).

La percentuale di stage a piedi sugli stage totali si divide come segue ri-
spetto all’obbiettivo di viaggio:

per andare a lavoro 38.6% di stage a piedi sugli stage totali

per andare e venire da scuola 58.9% di stage a piedi sugli stage totali

per andare a fare shopping 48.4% di stage a piedi sugli stage totali

per mete di divertimento 47.0% di stage a piedi sugli stage totali

per accompagnamento e servizi  26.5% di stage a piedi sugli stage totali
     
  
Più in generale emerge che sugli stage totali:

Un’analisi dettagliata di questo Microcensimento ci permette di fare le 
seguenti considerazioni: Il numero di trip al giorno comincia a diminuire 
dopo i 50 anni di età. I bambini fanno molti dei loro trip a piedi. Passata la 
gioventù aumentano i trip in macchina fino all’età di 50 dove lentamente 
questi diminuiscono. Sebbene il Microcenimento è stato fatto solo per un 
giorno all’anno esso ci da un modello della mobilità lungo tutta la vita (D. 
Sauter 2008, BFS/ARE 2007).

Da questo tipo di studi altre considerazioni possono essere fatte che in-
teressano la scelta del mezzo di trasporto nei viaggi da e per la scuola 
dei bambini: Per via della specifica caratteristica del sistema scolastico 
svizzero, molti bambini vanno a casa a pranzo e ritornano a scuola nel 
pomeriggio. Questo significa che durante gli anni di scuola dell’obbligo 
molti bambini fanno dai 2 ai 4 trip per andare a scuola. La quota dei viag-
gi effettuati interamente a piedi per andare a scuola continua ad essere 
alta in Svizzera ma non omogenea tra cantone e cantone. Nella scuola 
primaria circa il 70% di tutti i viaggi per andare a scuola sono fatti esclu-
sivamente camminando. Tra i 13 e i 15 anni, andare in bicicletta, diventa 
altrettanto consistente così come l’uso dei mezzi pubblici combinato con 
l’andare a piedi (D. Sauter 2008, BFS/ARE 2007).

Per quanto riguarda i pericoli stradali i dati svizzeri ci dicono quanto segue:

Il numero di feriti e morti è cresciuto in maniera considerevole soprattut-
to negli ultimi 10 anni.

Misurare quanto rischio si corre per strada è estremamente difficile. Seb-
bene, tra gli esperti, vi è la convinzione che i rischi maggiori a piedi si cor-
rano quando si attraversa la strada, non ci sono, in Svizzera, dati valutabili 
su quanti attraversamenti una persona compie al giorno, su quali tipi di 
strada e in quali condizioni.
Con i metodi di stima più tradizionali possiamo fare delle considerazioni 
sul rapporto pericolo stradale ed età.
Infatti ragionando sulla proporzione tra incidenti e tipo di popolazione 
scopriamo che i bambini e gli anziani hanno il più alto tasso di probabilità 
di essere feriti gravemente o uccisi. Pedoni di età superiore ai 75 anni sono 
tre volte più in pericolo che la media dei pedoni e sei volte di più rispetto 
alle persone tra i 25 e i 44 anni (Sauter, Von der Mühll, Lavadinho, 2008) . 

Nel 2005 su 100 000 abitanti il numero di feriti gravi per tipo di età è il 
seguente:

0-6 anni 9.8

7-14 anni 14.8

15-17 anni 14.1

18-24 anni 7.8

25-44 anni 5.4

45-64 anni 7.8

65-74 anni 15.5

+ di 75 anni 30.8

Un altro dato importante emerge se si guarda il tasso d’incidenti dei 
bambini dal 1976. Questo dato mostra che il tasso d’incidenti per bambini 
dai 5 ai 9 anni è molto diminuito. Lo stesso andamento si può vedere in 
percentuale nel tasso d’incidenti dei bambini fino all’età di 5 anni. Non si 
può dire altrettanto per i dati di bambini che usano la bicicletta o sono 
accompagnati in macchina. Questo si spiega anche per il fatto che i bam-
bini sono sempre più accompagnati dagli adulti anche quando vanno a 
piedi e ormai giocano in aree sempre più protette. Motivo valido anche 
per spiegare la sostanziale decrescita d’incidenti nei bambini sopra i 9 
anni. Altre ipotesi sono possibili, come I’introduzione di misure di sicurez-
za prese negli ultimi 30 anni tra le quali: l’educazione, i dispositivi tecnici 
di sicurezza sia su strade che sui veicoli. 

di essi il 44.9% è a piedi e occupa il 39.0% del tempo speso per il 5.5% della distanza Totale

di essi il 5.3% è in bici e occupa il 4.7% del tempo speso per il 2.1% della distanza Totale

di essi il 35.6% è in macchina e occupa il 39.1% del tempo speso per il 66.9% della distanza Totale

di essi il 7.2% è in tram/bus e occupa il 4.9% del tempo speso per il 4.0% della distanza Totale

Fonte: D. Sauter calculation based 
on Mikrozensus Verkehrsverhalten 
2005, BFS/ARE 2007

Fonte: D. Sauter calculation based 
on Mikrozensus Verkehrsverhalten 2005, 
BFS/ARE 2007

Negli ultimi 5 anni in media circa  2700 pedoni subiscono lesioni per incidenti stradali

dei quali  750 pedoni hanno lesioni gravi

dei quali c. 100 pedoni muoiono

Fonte: Unfallgeschehen in der Schweiz, 
bfu-Statistik 2006, p. 4

Fonte: Sauter, Von der Mühll, 
Lavadinho, 2008
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L’attraversamento pedonale:

Circa il 38% degli incidenti dei pedoni accadono ai passaggi pedonali

Circa il 17% invece accadono al lato della strada

Circa il 40% avvengono mentre si sta attraversando fuori delle strisce pedonali

Sulle modalità di spostamento verso la scuola rileviamo dallo Swiss Tra-
vel Microcensus del 2005 i seguenti dati calcolati si 4’468 studenti dai 6 
ai 20 anni:

¾ dei bambini di età dai 6 ai 12 anni devono compiere meno di 1 Km
½ dei ragazzi tra i 13 e i 15 anni devono compiere meno di 1 km

da 6 a 9 anni:

il 76.8% va a piedi a scuola

il 3.6% va in bici

il 8.1% viene portato in macchina 

il 6.0% va a piedi e con i mezzi pubblici

il 5.4% usa un’altra combinazione di trasporti
 
In Canton Ticino i risultati di questo censimento sono (su 233 persone):

da 6 a 20 anni:

il 57.0% va a piedi a scuola

il 5.2% va in bici

il 9.6% viene portato in macchina 

il 21.9% va a piedi e con imezzi pubblici

il 6.3% usa un’altra combinazione di trasporti

2.3.2 Quadro politico e normativo

In Svizzera, il concetto di HPM (Human powered mobility: cioè la mobili-
tà che dipende esclusivamente dal movimento compiuto dall’uomo) si 
è esteso dal mondo dell’attività ricreativa a quello dei mezzi di trasporto 
di tutti i giorni. Questo cambiamento si deve ad una serie di motivi tra 
i quali: gli obbiettivi di Sviluppo Sostenibile che il Consiglio Federale si 
è posto; la pubblicazione di varie ricerche sul tema; l’interesse suscitato 
da alcuni progetti che hanno realizzato politiche innovative in tal senso 
(Ginevra, Burgdorf, Zurigo); i dibattiti su votazioni pubbliche; il lavoro di 
lobby prodotto da varie associazioni coinvolte nel tema (Sauter, Von der 
Mühll, Lavadinho, 2008).
Nel sistema svizzero i compiti e le responsabilità sono divise tra i tre livelli 
federale, cantonale e comunale, a seconda della funzione e del campo di 

applicazione. Per quel che riguarda il traffico e i pedoni, Cantoni e Comuni 
sono i fondamentali responsabili della sicurezza e del comfort delle aree 
urbane e pedonali. Questi due livelli però sono fortemente dipendenti 
dalle leggi e direttive impartite dalle autorità federali. I Comuni sono, in 
più, condizionati dai regolamenti impartiti dai Cantoni.
A livello federale troviamo la Confederazione che appronta una serie di 
strategie e di piani per definire le linee generali e i principi da seguire a 
livello nazionale. Da questo i Cantoni sviluppano le loro specifiche strate-
gie e piani, soprattutto in merito ai trasporti e alla pianificazione urbana 
regionale, facendoli rientrare nella struttura generale definita dalla Con-
federazione. 

Oggi in svizzera i principali obbiettivi della pianificazione puntano su:

1.  Uno sviluppo urbano ben articolato su i servizi del trasporto pubblico.
2.  Un urbanizzazione “verso l’interno” (recupero di aree industriali, ri-

densificazione dei centri urbani).
3. La salvaguardia dei paesaggi incontaminati.

A questo proposito, il DETEC (Dipartimento federale dell’ambiente, dei 
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni) e l’ARE (Ufficio Federale dello 
Sviluppo Territoriale) cercano di sviluppare nuovi strumenti per la colla-
borazione tra le municipalità allo scopo di promuovere uno sviluppo più 
sostenibile del territorio. Interessanti per noi sono i Progetti d’agglomerato 
nei quali rientrano anche le politiche dei trasporti che troviamo nei testi:

Detec/Uvec, Are, (2007). Stratégie pour le développement durable: lignes direc-
trices et plan de réalisation 2008-2011. Berne.
Detec/Uvec, (2004). Projets d’agglomeration, partie transports et organisation 
du territoire: critères d’appréciation, manuel d’utilisation. Are, Berne.

Per i progetti d’agglomerato citiamo anche i testi:

Ustra, (2007). Il traffico lento nei progetti di agglomerato. Linee guida. Docu-
mentazione nr. 112, Berna.
Ustra, (2010). Costi di costruzione delle infrastrutture di traffico lento più diffuse. 
Verifica per la valutazione dei programmi d’agglomerato, parte trasporti e inse-
diamento. Documentazione nr. 120, Berna.

Il DETEC ha anche prodotto un documento strategico che, però, non è 
stato ancora adottato dal Parlamento, dal nome:

Detec/Uvek, (2003). Plan Directeur de la locomotion douce. Ofrou/Astra, Berna.

Un altro elemento politico importante è la graduale introduzione delle 
Zone a traffico moderato. Per queste zone si applicano i concetti delle 
Strade residenziali o Zone d’incontro (perimetri a 20 km/h e a priorità pedo-
nale) che sono state introdotte in Svizzera nel 1980. Dal 1989 invece è stata 
introdotta la possibilità di creare zone a 30 km/h. La competenza legale di 
tali creazioni è affidata alla Confederazione che può delegare ai Cantoni 
con le relative istruzioni di applicazione. Fino agli anni ‘90, la legge riguar-
dante questo tipo di strada era così restrittiva che ne sono stati creati 
solo un centinaio di esempi (www.zonederencontre.ch). Dopo gli anni ‘90 

Fonte: Mobilität von kindern 
und jugendlichen, Mikrozensen 
2000-2005

Detec/Uvek, (2003). Plan Directeur de la 
locomotion douce. Ofrou/Astra, Berna

Ustra, (2007). Il traffico lento nei progetti 
di agglomerato. Linee guida. 
Documentazione nr. 112, Berna

Fonte: Mobilität von kindern 
und jugendlichen, Mikrozensen 
2000-2005
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la situazione è migliorata grazie anche all’interesse suscitato dalla vota-
zione popolare Rues Pour Tous (che però fu respinta) e grazie all’esempio 
della città di Graz in Austria (che da un giorno all’altro ha esteso a tutta 
l’area urbana il limite massimo di 30 km/h). 
Nella città di Burgdorf (Canton Berna) è stato lanciato il progetto pilota 
delle Flanierzone (letteralmente strade per vagabondare/bighellonare) il 
cui termine deriva da quello famoso coniato da Charles Baudelaire: Le 
flâneur. Questo progetto consiste nello sperimentare la regolamentazio-
ne delle Zone d’incontro nelle zone commerciali centrali. 
Questi esempi hanno contribuito ad una evoluzione della legge, infatti, 
nel 2002 è uscita un’ordinanza sulle zone 30 km/h e quelle 20 km/h che 
consente, a livello federale, l’introduzione di queste zone non solo nei 
quartieri residenziali ma anche in alcune aree centrali della città. Questo 
passo importante è anche dovuto ai risultati dalle numerose analisi pub-
blicati dell’Ufficio per la Prevenzione degli Infortuni (Upi/Bfu) e del progetto 
Via Sicura. Via Sicura è un programma di politica federale sulla sicurezza 
stradale ispirata alle esperienze svedesi (Vision Zero) e Olandesi (Sustai-
nable Safety) con l’obbiettivo di ridurre del 50% il numero di morti per 
incidenti stradali a partire dal 2010. Esso si basa sul principio della Shared 
Responsability (responsabilità condivisa): gli utenti sono responsabili dei 
loro comportamenti, mentre le autorità devono concepire le infrastrut-
ture in maniera da ridurre al massimo gli errori umani occasionali (For-
giving Roads). 

Sempre a livello federale troviamo la Legge sui percorsi pedonali e i sentieri. 
Questa legge (introdotta nel 1987) sulla base dell’articolo 88 della Costi-
tuzione richiede ai Cantoni di pianificare, costruire e mantenere una rete 
di percorsi che leghino aree residenziali, aree di lavoro, asili nido, scuole, 
negozi, fermate dei bus, istituzioni pubbliche e aree pubbliche ricreative. 
Questa legge è una legge quadro che nell’applicazione dipende molto dai 
Cantoni visto che non vi sono riferimenti agli aspetti qualitativi. Anche la 
regolamentazione del traffico dipende dalla Confederazione la quale si 
basa sulla Convenzione di Vienna sul traffico stradale, la segnaletica stradale e 
i segnali dal 1968. Unica differenza rispetto alla convenzione internaziona-
le è l’uso, in Svizzera, di strisce pedonali gialle al poste di quelle bianche 
standard. Per quel che concerne il codice stradale abbiamo la LCStr, Legge 
federale sulla circolazione stradale. 
Le norme sulla costruzione e gestione delle strade sono state realizzate 
dall’ Associazione Svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), 
che è un’associazione privata di ingegneri del traffico ed altri esperti. Le 
loro norme non hanno lo statuto di legge, ma le leggi cantonali e i rego-
lamenti municipali le indicano come riferimento per i pianificatori (vedi 
bibliografia).
Si segnala anche l’uscita nel 2003 delle Linee guida per creare una rete di per-
corsi pedonali accessibili a persone disabili (Schmidt, Manser 2003).

A livello cantonale, in generale, solo pochi Cantoni giocano un ruolo di 
promozione e incitamento verso le loro rispettive municipalità. Basilea e 
Berna hanno creato strutture dedicate all’ HPM. La politica sull’introdu-
zione delle zone 20 o 30 cambia molto a seconda dei Cantoni, alcuni di 
essi rimangono scettici riguardo queste novità.
A livello comunale troviamo alcuni esempi notevoli, tra i quali: i Plan 
Piétons (Piani Pedonali) proposti a Ginevra all’interno di un vero e proprio 

lavoro di Master Plan; la politica degli spostamenti della città di Zurigo e 
esempi di pianificazione partecipata a Berna, Basilea e Losanna. 
Berna e Basilea hanno sviluppato una politica sistematica d’introduzione 
di Zone di’incontro inserite in ampie aree a 30 km/h. Le medie e piccole 
città più attive in tal senso hanno creato zone a 20 Km/h nei quartie-
ri lavorativi (Burgdorf, Bienne) e negli spazi pubblici di fronte le stazioni 
ferroviarie ( Delémont, Yverdon ecc...) Dal punto di vista dei percorsi casa 
scuola è la Svizzera francese, più di quella tedesca, a favorire la creazione 
di aree a 30 Km/h. 
La pianificazione a livello Comunale è data dal Piano Regolatore e dal ri-
spettivo Piano del Traffico. Nel piano del traffico si fissano le gerarchie 
stradali, gli interventi e le relative sezioni viarie. 

In Ticino:
Il Ticino sembra essere molto scettico sull’uso delle zone a 20 km/h men-
tre si sta sempre di più adeguando alla politica d’introduzione di zone a 
30 Km/h in aree residenziali.
Il principale documento per la pianificazione è il Piano Direttore Canto-
nale. Esso si pone l’obiettivo principale di costruire un’unica città la Città-
Ticino. Si divide in 4 ambiti tematici: Patrimonio, Rete Urbana, Mobilità e 
Vivibilità. Negli Obiettivi Pianificatori troviamo indicato, per la Rete Ur-
bana, la promozione di spazi pubblici di qualità, attrattivi e sicuri. Per la 
Mobilità troviamo indicati i principi e le strategie che devono coinvolgere 
tutti i tipi di mobilità (auto, trasporti pubblici, biciclette e pedoni), nella 
quale massima attenzione deve essere posta al tema della qualità di vita 
(Reppubblica e Canton Ticino, Dipartimento del Territorio, 2007). 
   
Importante in questo documento sono le Schede relative ai 4 ambiti te-
matici. Quelle che interessano di più la nostra ricerca sono:

1. La scheda M3 Piano Regionale dei Trasporti del Luganese. 
2. La scheda M10 Mobilità Lenta. 
3. La scheda R3 Concetto di Organizzazione Territoriale dell’Agglomerato 

Luganese.
4. La scheda R10 Spazi Pubblici e qualità dello Spazio Costruito. 

Nella scheda R10 leggiamo che: “Progettare lo spazio pubblico significa pure 
pensare alle esigenze e alle aspettative di tutte le fasce di popolazione, con partico-
lare attenzione per quelle più deboli. Anziani e bambini devono poter usufruire dello 
spazio pubblico nel modo più incondizionato possibile, permettendo loro di creare o 
mantenere una solida rete di contatti sociali” (pag.2). Tra i temi prioritari di questa 
scheda evidenziamo: il disegno della trama viaria e la progettazione degli 
spazi stradali; la creazione o salvaguardia di percorsi pedonali o ciclabili at-
trattivi e sicuri, e la loro integrazione in una rete di percorrenze continua e il 
più possibile completa; Il recupero di spazi interstiziali, scorpori e resti inuti-
lizzati di territorio, anche di dimensioni ridotte, al fine di migliorare il tessuto 
costruito in cui s’inseriscono, in termini di accessibilità, sicurezza e attrattiva 
(pag.4). Nelle misure prioritarie troviamo scritto: “il sostegno alla ricerca di so-
luzioni attraverso processi partecipativi e approcci multidisciplinari” (pag.5). 
La scheda R3 chiarisce il processo di pianificazione dei trasporti nel lu-
ganese: dal 1995 al 1996 il COTAL – Concetto di Organizzazione Territoria-
le del Luganese; dal 1997-1998 il PTA – Piano dei Trasporti dell’Agglomerato 
Luganese. Il PTA rappresenta un approfondimento del COTAL ed uno 
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strumento di applicazione del PTL.
La scheda R3 spiega che il COTAL si divide in due parti, quella urbanistica 
e quella trasportistica. La parte trasportistica si ritrova nella scheda M3 
con il PTL. In quest’ultima troviamo scritto che l’agglomerato luganese 
occupa attualmente (si riferisce al 2009) il nono posto della gerarchia 
degli agglomerati svizzeri e rappresenta il motore economico del Tici-
no. In questa scheda si fa riferimento ai piani comunali del traffico per 
i seguenti obiettivi generali: migliorare il coordinamento tra i vari Piani 
Regolatori e relativi Piani del Traffico; incentivare l’uso della bicicletta 
e lo spostamento pedonale nell’agglomerato. Tra gli obbiettivi partico-
lari a livello Comunale ci sono: l’introduzione di misure di moderazione 
del traffico nei quartieri, in particolare in corrispondenza delle strade 
di collegamento interne; l’introduzione di zone a velocità 30 km/h nei 
quartieri; la caratterizzazione dello spazio stradale attraverso misure di 
arredo urbano che lo rendano più attrattivo e sicuro; la definizione di 
una rete di percorsi ciclabili e pedonali sicura e attrattiva che inciti all’uso 
della bicicletta e che favorisca lo spostamento pedonale (pag.14, vedi an-
che pag. 27,30).
Un altro importante documento di pianificazione cantonale è il PVP - 
Piano della Viabilità del Polo. Si tratta di uno strumento d’attuazione del 
PTL che accompagna la messa in esercizio della galleria Vedeggio-Cassa-
rate. Tema centrale del PVP è quello della mobilità e dell’intermodalità 
nel comprensorio centrale dell’agglomerato luganese denominato Polo 
Quest’ultimo si localizza all’interno dell’anello di circonvallazione stradale 
chiamato Omega costituito dalla tratta autostradale compresa tra i due 
svincoli di Lugano e dalla galleria Vedeggio-Cassarate.

All’interno dello stesso documento troviamo citato il progetto Lugano a 
piedi... si può che si riferisce alla pubblicazione di una cartina con indicati i 
tempi di percorrenza a piedi tra i diversi punti d’interesse dalla città. 

Un altro documento di portata cantonale è la Direttiva 2004 (in via di 
aggiornamento) in merito a Interventi di moderazione, arredo e segnaletica 
su strade cantonali. Questo, realizzato in collaborazione col GMT-SI, offre 
uno strumento guida per la moderazione del traffico su strade cantonali 
in materia di sistemazione, arredo e allestimento dei progetti.

2.3.3 Le ricerche in atto

Oltre alle ricerche citate nei vari paragrafi vengono elencate qui di segui-
to una serie di ricerche sul tema della mobilità sia a livello internazionale 
che a livello nazionale con relativa spiegazione. Inoltre viene aggiunta 
una lista in inglese di lavori sul tema:

Cost Action 358 (2006-2010), coordinata da Rob Methorst, dal titolo PQN- 
Pedestrian quality needs (www.walkeurope.org), della COST (European Co-
peration in science and technology - www.cost.esf.org). Questo progetto 
vuole individuare ciò di cui le persone hanno bisogno per muoversi in 
modo sicuro e piacevole negli spazi pubblici e dimostrare il valore ag-
giunto conseguibile superando l’ottica settoriale a favore dell’approccio 
sistemico. L’obbiettivo principale e far conoscere le aspettative di qualità 
dei pedoni e come esse sono correlate agli interventi strutturali e funzio-
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nali, alle iniziative politiche e alla normativa che agiscono sulla qualità del 
camminare, sia nei paesi europei che in altri coinvolti nel progetto.
A questo progetto internazionale partecipa anche la Svizzera con una 
ricerca dal titolo: Le futur de la marche: perceptions, infrastructures et poli-
tiques publiques, finanziato dal SER (Segretariato di Stato per l’Educazio-
ne e la ricerca) e realizzata da Daniel Sauter (Urban mobility Research), 
Dominique von der Mühl e Sonia Lavadinho (EPFL , Laboratorio Chôros). 
Questa ricerca colma le lacune che concernono le conoscenze di base e 
identificherà i problemi critici nel campo dell’andare a piedi e dello spazio 
pubblico in Svizzera e a livello Europeo. Molto importante sarà la messa 
a fuoco degli ostacoli istituzionali di fronte alle buone proposte di piani-
ficazione. La ricerca è stata suddivisa in 5 moduli che hanno per tema i 
seguenti punti: Rapporto Nazionale e stato dell’arte in svizzera (inoltre armo-
nizzazione dei metodi di raccolta dei dati); Come è trattata la questione dei 
pedoni al di fuori dei centri delle grandi città (Analisi dei comportamenti dei 
pedoni, valutazione delle infrastrutture e dei diversi modi di sfruttare il 
suolo); Come l’immagine del camminare influenza le politiche degli spostamenti 
e soprattutto quelle che riguardano i pedoni (il problema dell’opportunità e 
della realizzazione); Il futuro del camminare – camminare nel 2030; Imple-
mentazione, disseminazione dei risultati.

Spatial Metro, A Network for Discovering The City on Foot, progetto Interreg 
IIIB, paesi coinvolti: UK-FR-DE-NL-DE-CH. Lo scopo di questo progetto è 
quello di rendere le città e i suoi elementi leggibili e navigabili per i turisti 
e gli abitanti stessi. In tutti i paesi dove esso sarà applicato verrà adottato 
uno “metro” stile alle mappe per i pedoni.

Si segnalano due ricerche che propongono l’uso di sistemi GPS E GIS:

Jeugd GePoSitioned (Youth Positioned), progetto promosso da Mobile 21 vzw 
e dall’Istituto di Ricerca sui Trasporti di Hasselt, in Belgio, finanziato dal 
Governo belga. Questo progetto realizza due concetti che coinvolgono 
giovani dai 15-18 anni. Sono stati usati i sistemi GPS (Global Position Si-
stem) e GIS (Geographic Information System). Grazie a questi sistemi è 
stato realizzato un gioco interattivo ed educativo chiamato Mobile City 
game. Inoltre è stata attivata una mappa Gis nella quale sono visibili le 
segnalazioni dei giovani su punti critici o pericolosi individuati nei i tragitti 
più usati. Quest’interfaccia serve ala raccolta di dati da parte del Dipar-
timeto dei Giovani e della Mobilità. L’esperienza pilota è stata fatta nella 
città di Mechelen.

Children and Open Space in the City: Accessibility, use and influence (uso delle 
mappe GIS da parte dei bambini per influenzare la pianificazione urbana 
della città), progetto coordinato da Ulla Berglund (Department of Urban 
and Rural Development) della Swedish University of Agricoltural Scien-
ces Uppsala, Svezia (Berglund, 2008).
Questa ricerca è stata condotta in vari quartieri di Stoccolma. L’obbiet-
tivo è stato quello di costruire un sistema di comunicazione utile, con-
temporaneamente, ai bambini, agli insegnanti e ai pianificatori. Questo 
progetto è stato realizzato con l’uso di mappe GIS. Attraverso una piccola 
assistenza tecnica, bambini da 10 a 12 anni, hanno mappato i loro percorsi 
e i loro posti speciali, segnalando le attività svolte e scrivendo dei com-
menti. Allo stesso tempo gli insegnanti hanno potuto utilizzare lo stesso 

strumento per indicare i percorsi usati nell’insegnamento. I risultati sono 
accessibili ai pianificatori.

Lista in inglese di pubblicazioni sul tema:

Renard A., Eggenschwiler H., Stadt Burgdorf, (2007). Burgdorf: Model city 
for walking and cycling. Final report 1996-2006. Report FuVeMo.

Blumentstein A., Wälti M., Hasler P., Kissling P., Masciardi P., (2007). Re-
flexions on a marketing approach for pedestrian and bicycle traffic. Methods to 
analyse, find strategies and create packages for promotion measures. Research 
report. Research project commissioned by the Swiss Association of Tran-
sportation Engineers on behalf of the Swiss Federal Roads Authority.

Butz M., Merkli C., Schweizer T., Thomas C., Fussverkehr Schweiz, (2007). 
Walking and cycling on common ground (shared space). Recommendations to 
judge suitability, introduction, organization and design of shared spaces in 
the built-up area. Guidelines for realization. Fussverkehr Schweiz.

Winkin Y., Lavadinho S., (2008). Human-powered Cities: Sustainable Trends in 
Health, Mobility and Urbanism - ANR SEST 05 VqM. Research report com-
missioned by the French National Research Agency (ANR).

Baldi G., (2006). Pedestrian Level of Service, A model to evaluate pedestrian 
spaces, a tool for urban space planning. Diploma thesis Geographic Institute 
at the University of Lausanne.

Ghielmetti M., Von Hebenstreit B., Jöri H., (2006). Central areas without pede-
strian crossings. Research project commissioned by the Swiss Association of 
Transportation Engineers on behalf of the Swiss Federal Roads Office.

Hüsler W., Schmid I., (2005). PROMPT - New means to PROMote Pedestrian 
Traffic in cities (Swiss report). Report based on research commissioned by 
the European Commission under the Key Action “The City of Tomorrow and 
Cultural Heritage” in its Fifth Framework Program “Energy, Envi-ronment and 
Sustainable Development” and funded in Switzerland by the Swiss Federal 
Roads Authority, the Federal Office for Education and Science and the 
Federal Office for Spatial Development.

Sauter D., (2005). Mobility of children and adolescents. A comparative eva-
luation of the microscensuses on travel behaviour 1994 and 2000. Research 
project commissioned by the Swiss Federal Office of Sports, supported by 
the Swiss Federal Roads Authority.

Sauter D., (2004-05). Survey of pedestrian and cycle traffic and use of public 
space at the Limmatquai (river-front street in Zurich). Two reports (with re-
sults from before and after surveys).

Lavadinho S., (2005). Evaluating walking promotion policies with regard to mo-
bility representations, appro-priations and practices in public space. Article in 
Brebbia C.A., Wadhwa L.C. (eds.). Urban Transport and the Environment in 
the XXIst century, vol. 77 of the WIT Transactions on the Built Environment, 
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WITpress, Southampton, 909 p.
Hüttenmoser M. in Zusammenar-beit mit Gruppo Convenienza Traffico 
in Capriasca (GCTC), (2004). The empty path. On the importance of the route 
to school. An analysis of children drawings. Own initiative of parents in 
collaboration with Marco Hüttenmoser, supported by the founda-tion 
for damage prevention by the Winterthur Insurances (today: Axa Win-
terthur) and the Canton Ticino.

Schiesser H. K., Blumenstein A., (2002). Naturally mobile. Final report 1996-
2001 of the Swiss model city for walking and cycling, Burgdorf. Report Energy 
2000 and the City of Burgdorf.

Grob D., Von Der Mühll D., (2000). Evaluation of a new form of shared road spa-
ces for pedestrians and vehicles in town centres, expert report. Report commis-
sioned by the Federal Roads Office, Department “traffic behavior” Berne.

Sauter D., Fussverkehr Schweiz, (1999). Institutional obstacles to pedestrian 
and cycle traffic. Measures for a new traffic policy. Research report commis-
sioned by the Swiss National Science Foundation in its program “tran-
sport and environment” (NRP 41).

Hättenschwiler D., (1990). How men was adapted to traffic Education and 
disciplining of pedestrians through traffic in Switzerland between 1900 and 1960. 
Report (written as part of a university course at Historisches Institut der 
Universität Bern).

Boesch H., (1989). The Pedestrian as passenger. Report ORL-Bericht Nr 73, 
Zurich (Institute for local, regional and national Planning of the Swiss Fe-
deral Institute of Technology of Zurich). 

Gillieron P.Y., Von Der Mühll D., Ruzicka-Rossier M., Flamm M., (2007). 
Pedestrian navigation in public spaces: needs assessment and sketch of pro-
posals. Internal research context, initiated by the Institute for the Ter-
ritorial Development of the Ecole polytechnique fédérale of Lausanne. 
Aim of such projects (about three per year) is to impulse cooperation 
and synergies among laboratories, researchers and disciplines through 
common projects.

Lenoir V., (2007). Cartography of public space with real distances for pedestrians. 
Master degree study in Environmental Science and Engineering.

Sauter D., (2007-8). Mobility of children and adolescents. Facts and tren-
ds based on the evaluation of the microscensuses on travel behaviour 1994, 
2000 and 2005. Report with detailed analysis as part of the monitoring 
efforts on slow mobility by the Swiss Federal Roads Authority (section 
on slow mobility).

Sauter D., Von Der Mühll D., Lavadinho S., (2008). The future of walking: per-
ceptions, infrastructure design and policy-making. Swiss contribution to COST 
Action 358 “Pedestrian Quality Needs”. Publication of the Swiss country re-
port and for each research module a special report.

Thomas C. M., Fussverkehr Schweiz. Behaviour at Pedestrian Crossings. Fon-

ds für Verkehrssicherheit (Fund for Road Safety).
Grob D., (2003-04). Basis for pedestrian traffic (planning). Bundesamt für 
Strassen; Swiss Federal Roads Authority FEDRO.

Grob D., (2000-02). Crossings for pedestrian traffic and light two-wheeled vehi-
cles. Bundesamt für Strassen; Swiss Federal Roads Authority FEDRO.

2.3.4 Azioni ed iniziative a livello nazionale ed internazionale 

L’organizzazione internazionale più rappresentativa in materia di mo-
bilità pedonale è la International Federation of Pedestrian (www.pede-
strian-int.org).
  
In Svizzera, l’organizzazione di riferimento per la mobilità pedonale è la 
Fussverkehr Schweiz (www.fussverkehr.ch) che è nata dall’iniziativa popo-
lare per la Legge Sui Percorsi Pedonali ed i Sentieri e riceve una piccola 
somma di denaro dal governo federale per svolgere mandati che aiutino 
l’applicazione di questa legge. Di quest’associazione interessante al no-
stro tema è la pubblicazione L’ABC de la sécurité sur le chemin de l’école – 
aller à l’école, revenir à la maison, en toute sécurité (2010).

Fondamentale è, anche, l’operato dell’Upi (Ufficio prevenzione infortuni) 
quale centro di competenza per la prevenzione degli infortuni. L’Upi ope-
ra attraverso un mandato federale come consulente e divulga i risultati 
scientifici ottenuti dalla propria attività di ricerca. Inoltre, essa opera sul 
territorio attraverso la formazione e le campagne di sensibilizzazione. Per 
il nostra tema sono importanti le brochure che riguardano i percorsi casa 
scuola, come analizzarli e quali misure prendere per la loro messa in si-
curezza.
Altri enti che a livello privato operano in maniera simile all’Upi sono il TCS 
(Touring Club Svizzero) e l’ATA (Associazione Traffico e Ambiente).

Molto importante è l’attività dell’organizzazione Pedibus (www.pedibus.
ch), che nasce dal un progetto lanciato in Svizzera nel 1998 ad opera dei 
genitori del quartiere Sous-Gare di Losanna ed il sostegno dell’Ufficio 
dell’infanzia della città. Sono previste le seguenti tappe: 

• Costituzione in Associazione di un gruppo di genitori ed allievi interessati.
• Mappatura dei punti pericolosi (anche attraverso inchiesta).
• Collaborazione del gruppo con le autorità.
• Definire un itinerario evitando i punti pericolosi, stabilire delle fermate, 

ci vuole un adulto ogni 8 bambini.

Viene istituita una Carta degli adulti (obbligatoria) firmata da ogni volon-
tario accompagnatore che s’impegna ad accompagnare i bambini sotto 
la sua piena responsabilità (in caso d’incidente interviene l’assicurazione 
responsabilità civile). Esiste anche una Carta dei bambini con diritti e doveri 
ma la sottoscrizione è facoltativa.

In Ticino un’organizzazione che da più di vent’anni promuove e fa con-
sulenza sulla moderazione del traffico e sulla sicurezza dei bambini è il 
GMT-SI (Gruppo Moderazione Traffico della Svizzera Italiana, www.mo-
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derazionetraffico.ch). I Comuni con i quali ha collaborato sono circa 130. 
Al GMT-SI si deve la comparsa delle prime zone 30 km/h e zone 20 km/h 
in Ticino. Nel campo del percorso casa scuola il gruppo interviene grazie 
al progetto denominato Meglio a piedi sul percorso casa scuola nato nel 2005 
a seguito della campagna Pedibus e sostenuto dal DSS. Da questa espe-
rienza nasce il Manuale di mobilità scolastica sostenibile e con esso lo stru-
mento operative denominato PMS (Piano di mobilità scolastica sostenibi-
le) che è stato lanciato ufficialmente il 27 ottobre 2010 con un seminario. 
Tra i progetti pilota citiamo quello di Caslano e della Capriasca.
Parallelamente al GMT-SI troviamo, nella Svizzera francese, l’associazione 
Rue de l’Avenir che pubblica anche un giornale informativo ad uscita tri-
mestrale che porta lo stesso nome dell’associazione.

   
2.3.5 Esempi realizzati di strategie pianificatorie a favore del pedone

Chambéry (Francia): 
A livello internazionale Chambéry è un esempio storico di completa tra-
sformazione della città. Grazie alla lungimiranza dell’Ing. Michel Deronzier 
si è dimostrato che è possibile migliorare la qualità del traffico moderan-
dolo e restituendo più spazio ai pedoni. 
Lo stato di fatto prima della trasformazione vedeva come unica area pe-
donale quella del centro storico, creando una sorta di ghettizzazione dei 
pedoni. Intanto gli abitanti dei quartieri periferici, reclamavano più spazio 
pedonale icontrando numerose difficoltà.
Il processo di cambiamento è cominciato nel 1978 di fronte ad una scuola, 
per iniziativa dei genitori tramite la realizzazione di un primo progetto 
pilota. In seguito, questi cambiamenti hanno coinvolto l’intera città. 
 
Tutta la trasformazione che ne è seguita si è basata sul recupero dello 
spazio pubblico intendendolo come un’opportunità e riportando i modelli 
storici di convivenza nell’uso della strada. La prima difficoltà incontrata nel 
voler diffondere un sistema viario e una circolazione pedonale del genere  
era costituita dalla mancanza di basi legali, difficoltà che venne superata 
grazie all’introduzione di modifiche nella legislazione. 
Gli interventi principali sono stati: eliminazione dei corridoi strada-
li (dove possibile) e aumento delle aree pedonali; sollevamento degli 
attraversamenti pedonali alla quota dei marciapiedi, creando una con-
tinuità pedonale; introduzione di nuove forme di segnaletica pedonale; 
nuove pavimentazioni di fronte alle scuole; restringimento di strade; 
aggiunta di dossi; ecc…
Tra i concetti strategici troviamo: quello di non far incrociare mai (dove 
possibile) due macchine in direzione opposta all’altezza di un attraversa-
mento pedonale e quello di ridurre il carattere cromatico (grigio scuro/
bianco) e lineare delle carreggiate. 
Tra i risultati raggiunti dall’esperienza di Chambéry troviamo l’abbatti-
mento del numero degli incidenti e l’introduzione nella legislazione 
francese delle Zone d’Incontro dal 13 feb. 2008.
   
Zurigo: 
la città ha un trasporto pubblico di altissima qualità, circa il 37% dei viaggi 
sono fatti usando il trasporto pubblico. Nel sistema integrato di gestione 
del traffico Il trasporto pubblico ha la precedenza su tutti gli incroci. Dal 

L’evoluzione degli incidenti a Chambéry. 
Da www.Urbannous.org.uk

Zurigo performance di segnaletica 
stradale all’interno del progetto Mobilität 
ist Kultur 2004

Manuale di mobilità scolastica 
sostenibile, GHT-SI

Progetto Chambéry. Fascia pedonale 
di fronte ad una scuola. 
Da www.Urbannous.org.uk
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Il Master Plan Pedonale 
di Ginevra

Burgdorf. Parcheggio bici 
in una Flanierzone

2001 la città ha adottato una strategia della mobilità dal nome Mobilität 
ist Kultur (la mobilità è cultura, www.mobilitatistkultur.ch) che sostiene 
il principio della città dalle distanze brevi. Le strategie riguardano i vari tipi 
di mobilità, la politica dei parcheggi, il progetto di strade e spazi pubblici 
(che danno più spazio ai pedoni), la consulenza nella mobilità e modelli 
finanziari. 
Due strategie importanti vengono messe in atto: la prima basata sul 
motto “La città vive solo se ci sono pedoni” che promuove viaggi a piedi 
assicurando una rete di percorsi continua e sicura in particolare nell’area 
centrale dove per esempio si è raggiunto il 43% di viaggi fatti a piedi; La 
seconda si rivolge a disabili, bambini ed anziani con delle procedure par-
tecipatorie attraverso dei workshop specifici. Un website permette co-
stantemente l’interazione tra abitanti e i servizi amministrativi della città. 
A Zurigo si svolgono anche degli eventi estivi di promozione della mobi-
lità (passeggiate a tema, urban quiz e istallazioni divertenti). Inoltre sono 
state pubblicate mappe dei percorsi pedonali di molti quartieri.

Ginevra: 
il Plan Piétons (PP) rappresenta il Master Plan della mobilità pedonale di Gi-
nevra il quale si basa su cinque azioni: promuovere il camminare, valutare 
le strade e le piazze dei quartieri, facilitare i pedoni, eliminare gli ostacoli, 
moderare il traffico. In questo progetto è stato dato spazio anche ai bam-
bini attraverso i Pétit Plan Piétons (PPP). Questi ultimi sono stati realizzati 
grazie alla collaborazione del Dipartimento Integrazione, Giovani e Sport, 
il Dipartimento della pianificazione e del territorio, l’ATE e il Pedibus. Lo 
scopo é stato quello di far apprendere il concetto di strada ai bambini. I 
PPP sono stati realizzati attraverso l’uso di una mappa ludica e di un lavo-
ro pedagogico, coinvolgendo gli scolari e le famiglie nella problematica. I 
bambini hanno rilevato un repertorio di ostacoli e ragionato su una serie 
di elementi in grado di migliorare la loro sicurezza. 

Burgdorf (Canton Berna): 
Burgdorf è una piccola città di 15’000 abitanti che rappresenta una città 
modello per i pedioni e i ciclisti con il progetto pilota FuVeMo realizzato 
sotto il programma Energy 2000. 
Il Piano Regolatore degli anni ‘90 è stato rivisitato allo scopo di migliorare 
le connessioni per pedoni e ciclisti, introdurre la moderazione del traffico 
nelle arterie principali e aumentare la sostenibilità dei trasporti attraverso 
l’incremento di 1/3 dei viaggi a piedi e di 1/5 di quelli in bicicletta a partire 
dal 2000. Inoltre nel Piano Regolatore vengono introdotte le Flanierzone 
(zone per bighellonare). Tra le misure prese citiamo: l’organizzazione del-
le consegne a domicilio attraverso le biciclette elettriche in collaborazio-
ne con gli esercenti locali; un centro per la riparazione e l’affitto delle bici 
di fronte alla stazione ferroviaria; un programma d’insegnamento sulla 
mobilità nelle scuole. Altre misure più classiche quali: il miglioramento 
della sicurezza nei tragitti casa scuola; il miglioramento della connes-
sione pedonale con i quartieri periferici e la sistematica considerazione 
dell’aspetto pedonale in ogni nuova costruzione progettata (www.burg-
dorf.ch /Umwelt/FuVeMo).
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Una delle prime Homezone
ad Aarau

Zentralplatz trasformata in 
Homezone, Bienne

Place Cornavin. Ginevra

2.3.6 Esempi realizzati di strade e d’infrastrutture pedonali

Modello Bernese:
Il modello bernese propone la coabitazione degli utenti sulle arterie princi-
pali a traffico pesante. Il Canton Berna ha trasformato questi interventi in 
una vera e propria filosofia, nella quale si cerca di considerare insieme i pro-
blemi tecnici e i “bisogni dell’uomo, del suo habitat e dell’ambiente”. Ciò significa 
sicurezza e confort dei pedoni e dei ciclisti, protezione dei residenti contro il 
rumore, migliori condizioni per il commercio locale e, più in generale, qua-
lità dello spazio pubblico. 
Per i progetti viene privilegiata la creatività, le soluzioni innovative e il pro-
cesso partecipativo di tutti i gruppi coinvolti. Ogni progetto viene sottopo-
sto ad una valutazione scientifica a posteriori. 
Uno degli elementi di design progettuale ricorrente è la polyvalent strip che 
separa la strada in due e che ha lo scopo di facilitare l’attraversamento 
pedonale su tutta la lunghezza del segmento riprogettato (www.bve.ch/
site/fr/index/tba).

Le Homezone:
Tradotte in italiano si chiamano le Zone d’Incontro sono state realizzate in 
gran quantità a partire dal 2002 con l’introduzione di una legge specifica. Nel 
2004, in Svizzera, se ne contano 400 esempi (www.zonederencontre.ch). 
Oggi si trovano sia nelle aree residenziali che negli spazi centrali quali: sta-
zioni ferroviarie, centri storici, quartieri commerciali e quartieri di uffici. 
Il concetto forte delle Homezone è la convivenza degli utenti, siano essi au-
tomobilisti, motociclisti, pedoni o ciclisti. I più antichi esempi di Homezone 
in Svizzera si trovano nelle zone residenziali di Arau e Zurigo.
Solo in un secondo momento questo tipo di zone è stato introdotto nei 
centri commerciali. La caratteristica di questo tipo di strade è quella di 
essere costituita come una superficie unica da muro a muro. La segnaletica 
orizzontale serve solo a dare delle indicazioni generali, come la posizione 
delle macchine parcheggiate. In un secondo momento si è esteso l’utilizzo 
di questo dispositivo alla creazione di nuovi spazi urbani intesi come veri e 
propri meeting point (Thomas, 2006).
   
Un interessante esempio di applicazione del concetto di condivisione delle 
homezone è quello dell’utilizzo in situazioni critiche di traffico misto come 
nel caso della piazza della Stazione ferroviaria di Ginevra. Essa viene at-
traversata da macchine, tram, bus, pedoni e bici in una convivenza dove il 
pedone ha sempre la priorità e tutti i movimenti si svolgono lentamente. 
Mentre l’esempio più coraggioso di homzone è rappresentato dall’inter-
vento artistico del quartiere Bleicheli di San gallo ad opera dell’artista Pippi-
lotti Rist e dell’architetto Carlos Martinez nel 2005. Tutta l’operazione nasce 
da un concorso ad inviti con lo scopo di rivitalizzare l’area del quartier-
generale della Banca Raffaisen. Al momento del concorso il quartiere era 
completamente isolato e i commerci dell’area risciavano la chiusura. Inol-
tre, intense opere di manutenzione delle strade cominciavano a rendersi 
necessarie. La giuria ha esitato ad assegnare il premio a questo progetto 
dal nome City lounge perchè è sembrato, in un primo momento, troppo 
visionario e quindi irrealizzabile. 
Il concetto del progetto è stato quello di creare uno spazio interno all’este-
no, caratterizzandolo in una maniera così forte da farlo diventare un’icona 
urbana. Tutta l’area è stata ricoperta di tartan (una gomma rossa che si usa 

Modello bernese, piano della 
Bernstrasse, nel comune Zollikofen. 
Da Brochure informativa 
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per pavimentazioni sportive e di aree gioco). La segnaletica, che apparen-
temente sembra essere messa in modo casuale rispetto alle comuni regole 
del codice stradale, permette la sosta di macchine e bici. 
L’illuminazione gioca un ruolo importante nel creare la sensazione di essere 
in un salotto attraverso la sospensione in aria di enormi nuvole/bolle dal 
diametro di circa 3 m e di diverso colore. 
In un contesto tale la macchina, alla quale è permesso il transito, si riduce 
ad un giocattolo in un salotto. In questo modo l’automobilista percepisce 
una sensazione di estraneità che lo rende lento e cauto nei movimenti. 
Questo intervento è costato 3.9 milioni di franchi, dei quali circa la metà 
sono stati spesi per la realizzazione del nuovo arredo urbano e l’altra metà 
per la riparazione e manutenzione necessaria delle strade.

Alcune ricerche hanno cercato di sondare gli effetti dell’introduzione di Ho-
mezones sul comportamento di famiglie e bambini. Marco Huttenmoser 
(1995), autore di numerose ricerche su questo tema, sostiene che le zone 
d’incontro sono ottimali per il miglioramento dell’autonomia dei bambini. 
Quest’ultima, infatti, non si sviluppa attraverso il gioco all’interno di giardi-
netti pubblici ma con il fatto di potersi muovere a piedi nel quartiere è rag-
giungere da soli questi parchi gioco. Non ci sono molti bambini con questa 
autonomia perché le strade tradizionali creano insicurezza nei genitori, che 
esitano a mandare i loro figli da soli. 
A Zurigo città, il 65% dei bambini di 5 anni vive a 10 min a piedi da uno o 
anche due giardinetti pubblici ma solo il 15% vi si reca da solo a piedi. 
Le zone d’incontro non solo offrono più sicurezza ma hanno anche un’in-
fluenza sull’interazione umana. Sempre in una ricerca dello psicologo Mar-
co Huttenmoser (2005) sono state confrontate due tipi di famiglie. Il tipo 
soprannominato A che vive in un quartiere dove i bambini possono uscire 
da soli grazie alla presenza di dispositivi definiti living surroundings, quali: gli 
spazi pubblici, le arre verdi o pavimentate e le zone d’incontro. Il tipo B che, 
invece, vive in un quartiere con condizioni stradali di traffico pesante a cau-
sa delle quali i figli vengono accompagnati in tutte le destinazioni. 
Il risultato di questa ricerca, non credo possa sorprenderci, quando dice 
che i figli delle famiglie A rispetto a quelle B passano più tempo all’aperto e 
hanno molte più relazioni di vicinato. Altro dato interessante è che le madri 
A sono in genere meno ansiose (super-protettive) delle Madri B. Questo ci 
spiega che un certo tipo di ambiente, intorno alla famiglia, non solo favori-
sce la sana crescita dei bambini ma ha anche un influsso positivo sul modo 
di essere genitori.

2.3.7 La segnaletica, nei percorsi casa-scuola

Negli ultimi tempi, anche in Ticino, vi sono molte inziative per la realizza-
zione di segnaletica dei percorsi casa-scuola. Tra le varie citiamo l’esem-
pio di Sementina che si è dotata di un progetto per la messa in sicurezza 
lungo i percorsi, realizzato dall’Ing. Allievi. 
Sono stati creati 10 punti di ritrovo e raccolta come partenza per i tragitti 
in direzione del centro scolastico. Per gli itinerari sono stati scelti percorsi 
discosti o secondari rispetto alle principali arterie di traffico. La distanza 
massima tra punto di ritrovo e centro scolastico è di 700 m. I punti di ri-
trovo sono indicati da una segnaletica verticale. Mentre il percorso viene 
evidenziato da una segnaletica orizzontale specifica che connota la na-

City Lounge. Il piano di quartiere

City Lounge. Una strada interna 
al quartiere
City Lounge. L’ingresso al quartiere 

City Lounge. L’illuminazione

Immagini tratte da Fussverkehr 
Schweiz
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di Sementina (foto Ing. Allevi)
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Kevin Lynch. Growing up in Cities. Disegno 
dell’ambiente circostante la sua 
casa ad opera di un bambino polacco

tura dell’itinerario e stimola il bambino a seguire determinati tracciati. Il 
tutto coadiuvato anche da un’opportuna segnaletica verticale. 

2.3.8 L’educazione ambientale nella Scuola Elementare in Canton Ticino

Secondo Mumford (1999, pag.469), la scuola insieme con la casa d’abi-
tazione sono le nuove dominanti della dimensione urbana del quartie-
re. “Nella città, un’unità di quartiere possiede una delimitazione visibile. La sua 
misura è determinata da una distanza a piedi comoda per i bambini fra la casa 
più lontana e la scuola, con annesso campo da gioco, sulla quale è centrata la 
maggior parte della loro attività. Il suo tracciato è fissato dalla necessità di isolare 
scuola e casa dal rumore del traffico e dai suoi pericoli: quindi nessuna arteria di 
traffico deve in nessun caso attraversare un’unità di quartiere: essa può passare 
ai suoi confini, con la separazione, sia per bellezza che per sicurezza di una lun-
ga strada-parco: qualsiasi forma di traffico che filtri nell’unità di quartiere deve 
essere quella che lo serve direttamente, con una velocità che rispetti i diritti del 
pedone. Spesso anche i villaggi rurali, oggi, mancano di questa sicurezza, e di 
questa libertà da ogni forma di ansia.” Queste parole pronunciate già nel 1940 
erano in un certo senso profetiche sulll’opera di moderazione che oggi si 
tenta d’intraprendere in numerose città.

Per Mumford (1999, pag. 472) la scuola ha un rapporto integrato con la 
vita delle persone, “è un’istituzione universale” che “nessun edificio isolato può 
ospitare pienamente. (…) Un unità di quartiere deve essere una zona nell’ambito 
delle azioni e degli interessi di un fanciullo alle soglie dell’adolescenza: tale che 
la vita quotidiana possa avere unità e significato ai suoi occhi, quale rappre-
sentazione di un complesso sociale più vasto” In quest’ultimo passo egli si 
riferisce all’inserimento nei quartiere di quelle attività principali che pos-
sono accrescere le esperienze dei bambini quali: gli artigiani, gli artisti e 
l’industria leggera. Questo concetto però è perfettamente estendibile al 
discorso di inserire nel contesto urbano dispositivi che aiutano il bambi-
no a muoversi e a conoscerne i meccanismi. Probabilmente, e solo la ri-
cerca ce lo potrà confermere, è sufficiente una messa in valore di quelli 
esistenti. I quali, sono in grado di costruire quella mappa di riferimenti 
urbani che, a seconda dell’età, prepara il bambino a sperimentare con-
testi anche più vasti. 

Sempre per Mumford (1999, pag.472) “se la nuova scuola è il nucleo sociale 
indispensabile che trasmette il retaggio sociale, la cellula circostante anch’essa, 
la sua forma, misura, struttura, i suoi componenti speciali non sono meno ne-
cessari al processo di sviluppo”. Anche Lynch (1977, pag.58) sosteneva que-
sto dicendo che “Ai bambini dovrebbe essere insegnato a muoversi nella città. 
Con grande confidenza e con il meno possibile di restrizioni, devono imparare ad 
usare la diversità della città come un terreno di apprendimento”.

La Scuola Elementare in Ticino è divisa in due Cicli il Primo va dal 1°anno 
al 2° e il Secondo va dal 3° anno al 5°. Nei Programmi cantonali per la 
Scuola Elementare (1984) troviamo l’insegnamento dell’ambiente diviso in 
due interpretazioni: quella storico-geografica volta ad insegnare il sen-
so dell’organizzazione dello spazio e delle sue trasformazioni nel tempo; 
quella scientifica volta allo studio degli organismi viventi e alle leggi che 
regolano la natura. 
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“Lo studio muoverà dal presente, da ciò che è più vicino all’esperienza del bam-
bino, per allargare progressivamente il campo d’indagine ed estendere la ricerca 
in un passato più remoto e a spazi sempre più vasti” (pag.47). “Attraverso 
le attività di ricerca, l’allievo preciserà progressivamente la rappresentazione 
mentale e grafica che egli ha dello spazio. Ciò avverrà se gli sarà stata offerta la 
possibilità di diversificare i tipi di rappresentazione (fotografie, carte), di allesti-
re mappe, di sviluppare una capacità di orientamento, di calcolare distanze, di 
eseguire trasposizioni in scala e di scrivere resoconti” (pag. 48). A tale scopo 
al bambino sarà reso possibile usare: macchine fotografiche, registrato-
re, giornali, mappe tematiche, carte topografiche, termometri, annuari 
ecc... In questo contesto rientra anche l’Educazione Stradale. 

Nel corso del 1° Ciclo il bambino si affaccerà alla conoscenza globa-
le dell’ambiente attraverso una serie di esplorazioni dello Spazio tra le 
quali rientrano le “Rappresentazioni grafiche degli spazi più vicini all’espe-
rienza dell’allievo (casa, scuola, dintorni della scuola)” e “ la costruzione, de-
scrizione e rappresentazione di percorsi ed itinerari”. Per la conoscenza del 
vivere Insieme il bambino sarà confrontato alla strada e alle sue norme 
di comportamento. 

Nel 2° Ciclo lo studio storico-geografico permetterà al bambino di cono-
scere la complessità dell’ambiente che lo circonda in un lavoro che ana-
lizzerà ambienti sempre più vasti: classe III, il villaggio e la Città; classe IV, 
la regione; classe V, il Cantone.

2.4 Area di lavoro

2.4.1 Viganello
 
La Pianificazione di Viganello si attua attraverso il Piano Regolatore già 
esistente prima che vi fosse l’aggregazione con Lugano (avvenuta nel 
2004), quando ancora era un comune autonomo. In questo strumento 
troviamo il Piano del Traffico, con l’indicazione di: percorsi pedonali, in-
troduzione di nuove gerarchie stradali e le aree d’interesse pubblico. Al-
cuni di questi, elementi non sono ancora stati realizzati.

Descrizione: 
Il quartiere di Viganello confina con Lugano Centro, Pregassona e Cu-
reggia. Il suo territorio è caratterizzato da una zona piana estesa fino al 
fiume Cassarate, dove si concentrano le attività e gli abitanti, e una col-
linare, chiamata appunto Collina, che si estende verso est lungo il pendio 
del Monte Brè e comprende il vecchio nucleo di Albonago. Entrambe le 
aree hanno assunto caratteristiche urbane, benché i nuclei di Viganello e 
di Albonago conservino tutt’ora i tratti del passato rurale. 
Il quartiere possiede una superficie di 119 ettari, con un’estensione terri-
toriale di circa 620’000 mq. e una popolazione di quasi 7’010 abitanti. La 
densità del quartiere è pari a 11’306 ab/kmq. 
  
Cenni di storia:
A Viganello sono stati rinvenuti reperti archeologici, tra i quali una lastra 
con iscrizione nord etrusca. Si trovavano presumibilmente le terre d’uso 
comune (viganales) del concilio di Pregassona, accentrato attorno alla 
chiesa di S. Maria di Pazzalino, dalla quale dipese fino al 1938, anno in cui 
fu inaugurata la nuova chiesa di S. Teresa a Viganello (rettorìa e dal 1988 
parrocchia). L’ospedale di S. Maria di Lugano (umiliati) aveva a Viganello 
diritto di decima (1320); la prepositura del convento di S. Antonio di Luga-
no possedeva beni nella frazione di Bottogno (sec. XVI). La pianura venne 
bonificata nei sec. XVII-XVIII; alla stessa epoca risale il sistema di deri-
vazione del Cassarate, con la creazione della roggia sinistra (soppressa 
nel 1960), insediata da case di campagna, mulini (mulino della Santa con 
segheria e torchio; mulino della Muggina o del Molinazzo) e case mas-
serizie. Fra queste, la masseria all’epoca dotata di estesi appezzamenti 
(42’000 m2) detta La Muggina, dal nome della fam. Mugini che agli inizi 
del XVIII sec. la cedette all’ospedale S. Maria di Lugano; la casa, restaurata 
nel 1989, è monumento storico di proprietà comunale (Merlini, 1995).

Società e tessuto urbano:
Sul lungo periodo (1850-1980), Viganello è il comune suburbano di Lugano 
che ha registrato il maggior aumento assoluto e percentuale di popola-
zione e rappresenta oggi ca. 1/4 degli ab. di tutto l’agglomerato urbano. 
Dal 1950 al 1992 la popolazione è quasi triplicata (da 2163 a 6104 ab.). Nono-
stante la sua progressiva integrazione (naturalizzazioni), la proporzione 
della popolazione straniera resta considerevole (36% nel 1991). La tenden-
za alla terziarizzazione, sempre più a scapito del settore secondario, si è 
di recente accentuata (1141 persone occupate nel terziario e 589 nel secon-
dario nel 1991), con conseguente impennata del saldo pendolare in uscita.
Viganello ha perso da decenni la tradizionale funzione di zona industriale 
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di Lugano per trasformarsi in sobborgo sempre più residenziale. I lotti 
della maggior parte degli impianti industriali sono stati riconvertiti per 
l’edilizia residenziale e commerciale. cosicché attualmente resta una sola 
azienda industriale importante, la fabbrica di orologi Alfex SA; la fabbrica 
di liquori Campari SA, a Viganello dal 1921, ha invece chiuso il suo settore 
produttivo nel 1998 e quello commerciale il 1.1.2000. 
In seguito alla pianificazione comunale del 1975 si sono sviluppate una 
Viganello alta, con residenze a bassa densità per i ceti medio-alti, e una 
Viganello bassa ad elevata edificabilità, con case d’affitto plurifamiliari 
e di speculazione, per i ceti medio-bassi (Gerosa, 1987). Oggi si stanno 
cominciando a costruire palazzi di abitazioni per i ceti medio-alti anche 
in pianura.

Problematica:
Il lavoro su quest’area nasce dalla preoccupazione sempre più crescen-
te dell’Associazione dei Genitori di Viganello e delle Scuole stesse sulla 
condizione dell’andare a piedi dei loro allievi. Soprattutto il percorso casa 
scuola è penalizzato da alcune problematiche strutturali e da altre di tipo 
comportamentale. Per problematiche strutturali intendiamo il fatto che 
alcune strade su cui passano i bambini per andare a scuola si trovano a 
non essere realizzate in maniera da consentirne la sicurezza. Per com-
portamentali intendiamo tutte quelle problematiche che si aggiungono a 
quelle strutturali e che derivano dal comportamento delle persone, primi 
fra tutti i genitori che accompagnano in macchina i bambini creando si-
tuazioni critiche nei punti di accesso alle due sedi scolastiche e creando 
ovviamente traffico in generale. L’assemblea dei genitori ha evidenziato, 
da un punto di vista strutturale, le seguenti zone problematiche (vedi car-
tografia pag. 58-59):

1. Salita Viarno/Via Crocetta
2. Via Pedemonte via Pazzalino
3. Via Sara Frontini/Via Bottogno
4. Via Guggirolo
5. Via alla Roggia/via Muggina/via alla Chiesa
6. Via al Fiume/via Taddei
7. Via La Santa
8. Via La Santa/Via al Lido
9. Via Guisan
10. Via Delle Scuole
11. Via Ruvigliana 
12. Via Boscioro/via la Santa

Il Municipio di Lugano, in risposta alle segnalazioni, ha previsto nel Mes-
saggio Municipale n°. 7794 (del 9 gennaio 2009) interventi costruttivi per il 
miglioramento della sicurezza stradale così come segue: moderazione 
del traffico sulla Salita Viarno (credito di costruzione 250’000.- frs). Crea-
zione della rotonda definitiva (ora solo provvisoria) incrocio via Molinaz-
zo/via al Lido (credito di costruzione 330’000.- frs). Moderazione traffico 
via Bottogno (credito di costruzione 110’000.- frs) Collegamento pedonale 
tra via Taddei e via alle Scuole (credito di costruzione 35’000.- frs). 

La scuola Elementare di Viganello si trova dislocata in due sedi. I bambini 
per seguire alcune lezioni devono trasferirsi dall’una all’altra. Grafico mobilità di Viganello
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All’interno dell’educazione ambientale alcuni docenti delle Scuole di Vi-
ganello hanno inventato un kit per favorire l’avvicinamento degli studenti 
al quartiere in cui abitano. Questo Kit si compone di una valigetta al cui 
interno troviamo una lista di attività possibili; una raccolta di immagini 
del quartiere e di altri contesti internazionali; una mappa del quartiere.

L’Assemblea dei genitori di Viganello ha anche fatto nel 2008 un sondag-
gio tramite questionario per valutare le modalità di trasporto nel percor-
so casa scuola, delle scuole Elementari e Scuola dell’infanzia. Da questo 
sondaggio emergono i seguenti dati:

Alla domanda “Motivo che impedisce a suo figlio di andare a piedi a scuola” 
hanno risposto:
 
1% cartella pesante
6% troppo piccolo 
5% inquinamento
8% incontri spiacevoli
7% distanza
10% gli attraversamenti pedonali
17% gli attraversamenti pericolosi
17% il traffico
29% nessun motivo

Da questo sondaggio emerge però che una buona parte dei bambini va a 
piedi a scuola sia da soli che accompagnati. Su un totale di 289 si riscontra 
che il 73% dei bambini va a piedi da solo o accompagnato (vedi grafico).
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Planimetria di Viganello

Stato dell’arte per una proposta di ricerca
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1. Résumé du plan de recherche  
 

 In questa ricerca si intende focalizzare l’attenzione sui contenuti interdisciplinari 

che costituiscono il sistema-quartiere e le diverse tipologie di rappresentazione dello spazio 

urbano dei bambini della scuola primaria (5-10 anni) di molteplici provenienze culturali. 

L’approccio epistemologico si fonda sulla traduzione semiotica comparando le caratteristiche 

proprie dello spazio cittadino e le loro rappresentazioni da parte dei bambini. 

 L’approccio teoretico rovescia i ruoli usuali nell’approntare misure volte a favorire 

l’utilizzo dei percorsi pedonali casa-scuola e la loro messa in sicurezza. Si fonda infatti 

sull’analisi delle rappresentazioni (narrative e visive) dei bambini come fonte privilegiata per 

elaborare progetti di design di prossimità partecipato adeguati allo scopo. Rovesciamento di 

una concezione generale di segnaletica (sistema di segni) applicata nel quartiere che indica ri-

schi, pericoli, opportunità a favore di una impostazione che intende rendere gli elementi spazia-

li e architettonici (sistemi segnici) essi stessi enunciati e segni grazie a adeguate cornici. La 

comparazione fra caratteri propri di situazioni, elementi architettonici, elementi visivi compren-

sivi della segnaletica (spazio oggettivo) e la loro rappresentazione da parte dei bambini, è essen-

ziale al fine di studiare, classificare, mettere in evidenza i diversi tipi mentali che caratterizza-

no la popolazione scolastica indicata, e le modalità proprie dei bambini di incorniciare e dun-

que riconoscere gli enunciati visivo-spaziali. 

 L’ipotesi è che un design di prossimità (in una scala di vicinanza dimensionale, cul-

turale e sociale dell’uomo nel suo concreto spazio di azione e di comportamenti) che tenga con-

to dei punti di vista dei bambini sia più adatto in funzione della loro appropriazione del quar-

tiere per mezzo della “palestra” costituita dai percorsi pedonali casa-scuola. Un design così 

concepito intende offrire strumenti ed attrezzi affinché i bambini possano esercitarsi durante il 

loro quotidiano spostarsi per il quartiere a osservare, ascoltare e dunque a percepire le oppor-

tunità offerte dallo spazio urbano, a riconoscere e valutare rischi e pericoli nei loro percorsi, in 

modo graduale e differenziato, al fine dell’ap-propriazione del quartiere e di promuovere in tal 

modo lo sviluppo della propria identità (il più proprio). 

 Il laboratorio di raccolta dati e di verifica dell’ipotesi sono le classi della Scuola dell'In-

fanzia e delle Elementari del Comparto scolastico di Viganello. La raccolta dei dati si fonda sul-

le domande di ricerca: quali sono le caratteristiche delle rappresentazione dei bambini del 

proprio quartiere e in particolare il genere di tipi e di cornici utilizzati considerando la variabile 

dell’età evolutiva e della diversa provenienza culturale? Quale conoscenza e quali informazioni 

hanno i bambini di tale spazio? Quali rischi e pericoli osservano e quali no? Quali sono le mo-

dalità di spostamento e di fruizione (solo/accompagnato a piedi, in automobile, ecc…) e se le 

modalità di spostamento influenzano le loro rappresentazioni, le conoscenze e l’acquisizione di 

concetti ed abilità spaziali? L’elaborazione dei dati permetterà di formulare le ipotesi relative ad 

un design di prossimità adeguato all’obiettivo che evidenzi tipi e cornici da applicare soprattut-

to su ciò che non viene visto, al fine dell’appropriazione del quartiere da parte del bambino. I-

potesi che andranno verificate attraverso progetti sottoposti agli stessi bambini, con la collabo-

razione dei docenti. Infine verrà proposto un sistema di design integrato ai diversi approcci 

convenzionali del sistema quartiere, focalizzando l’attenzione in particolare 

sull’elemento/spazio marciapiede-passaggi come luogo privilegiato dei percorsi e di osservazio-

ne. 

 La ricerca intende stabilire anche le modalità e i criteri di verifica e monitoraggio 

dell’efficacia delle soluzioni individuate (del modello), ed indicare le vie per modificare-

aggiornare la palestra tenendo in considerazione l’evoluzione sia dei flussi della mobilità sia 
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della percezione e delle rappresentazioni dei luoghi da parte dei bambini. La ricerca, essenzial-

mente qualitativa, è per sua natura inter e trans disciplinare. 

 

 

 

 

2. Plan de recherche  
 

2.1 Etat de la recherche dans le domaine des travaux projetés avec mention des  

principales publications d'autres auteurs 

 

2.1.1 Premesse 

 Nei primi paragrafi si fa riferimento allo stato dell’arte sulle principali tematiche rela-

tive alla mobilità dei bambini (mobilità lenta, attività che la incentiva, norme di sicurezza, 

pianificazione a favore del pedone); sugli studi sull’autonomia di spostamento dei bambini; e 

studi sulla percezione della forma della città attraverso le rappresentazioni anche dei bambi-

ni.  Nell’ultimo, allo stato dell’arte sulla semiotica e retorica del fatto visivo. Paragrafo che 

stabilisce che l’oggetto dell’analisi siano i testi e le rappresentazioni del macrospazio e del mi-

crospazio (Bartolini Bussi, 1992), adottando criteri semiotici e retorici. Il ponte fra lo stato 

dell’arte sulle tematiche relative alla mobilità e quello sulla traduzione semiotica si poggia da 

una parte sugli studi che si originano da quelli di Kevin Lynch, considerato come fonte autore-

vole, da considerare tale anche per lo sviluppo delle sue teorie in chiave didattica 

sull’interpretazione e della fruizione della città (soprattutto per quanto concerne i suoi studi sul 

sistema di mappe), e dall’altra parte sulle ricerche e teorie di semiotica e retorica visiva come 

impostati dal Groupe � (fonte), tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica successiva 

in ambito semiotico-retorico, e in particolare alle analisi sui meccanismi di senso.  

 La scelta di questo indirizzo, e in particolare di una opzione mirata nel considerare 

soprattutto le fonti (una esposizione dello stato dell’arte che dalle questioni generali si precipi-

ta ad imbuto su alcune specifiche teorie) si spiega per il fatto che la ricerca qui proposta è an-

che di natura applicativa, e vuole rispondere ad esigenze specifiche concernenti l’abitare della 

città con il contributo a livello di progettazione dello spazio (design) e della sua comunicazione 

al fine dell’appropriazione dello stesso da parte dei bambini. L’obiettivo necessita per tanto di 

ipotesi specifiche da verificare anche in chiave progettuale. La verifica delle ipotesi, grazie 

all’importante dotazione di un laboratorio di ricerca effettivo, esige, a livello teoretico, di man-

tenere un approccio critico sulle ipotesi e sulle teorie indicate, volto a contribuire allo svilup-

po della ricerca scientifica in quanto tale. Le ipotesi potranno essere tanto confermate, corrobo-

rate quanto confutate. Nelle fasi di progettazione non solo si terrà conto di questi risultati ma 

in parte si contribuirà a raggiungerli. 

  Evidenziamo l’importanza, in questa ricerca, di considerare attentamente il contesto 

urbano, soprattutto in relazione al quartiere e ai percorsi pedonali casa/scuola, tenendo pre-

senti i principali attori coinvolti e gli studi svolti in funzione dell’appropriazione dello spazio 

da parte dei bambini. Infatti la ricerca si origina da una specifica richiesta del partner territo-

riale (Comune di Lugano) sulla sicurezza dei percorsi pedonali casa/scuola dei bambini/alunni 

delle scuole primarie. La ricerca ha dunque un fine applicativo a livello di design di prossimità 

e di didattica come fondamentale supporto alla lettura dei segni (enunciati visivi). I progetti 

fondati sulla ricerca semiotico-retorica dovranno avere una struttura di sistema-design inte-

grabile in quello più ampio che abbiamo chiamato sistema-quartiere. 
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2.1.2 Origine del progetto 

 “In Svizzera, ogni anno ben 2000 bambini tra 0 e 14 anni rimangono vittima di un inci-

dente stradale, un sesto di questi incidenti si verifica sul percorso casa scuola. Il maggior rischio 

individuale grava sui pedoni tra i 5 e i 9 anni”(UPI, 2008). È fatto di cronaca che in Ticino, negli 

ultimi mesi, si è registrato un aumento, rispetto alla media, degli incidenti che coinvolgono i 

pedoni  (tra i quali bambini). Questa situazione ha obbligato molti Comuni a chinarsi sul pro-

blema della mobilità lenta e in particolar modo quella infantile. Il presente progetto nasce dalla 

necessità del Comune di Lugano di studiare ipotesi per aumentare la sicurezza dei bambini 

nell’utilizzo dei percorsi pedonali casa-scuola.  

 Lugano è una città in forte espansione (per via delle recenti aggregazioni), questo ha 

imposto un ripensamento a livello di pianificazione della città, si veda anche LNL (2008). Uno 

dei nodi centrali è l’armonizzazione (Piano Regionale dei Trasporti del Luganese, scheda M3 del 

Piano Direttore cantonale) e la promozione dei diversi percorsi pedonali presenti nel nuovo tes-

suto urbano, con particolare attenzione al tema dei percorsi casa scuola, così come troviamo 

anche negli obbiettivi posti all’interno del Piano della Viabilità del Polo di Lugano (DT, 2007). 

 Il riferimento normativo per i Cantoni, in materia di percorsi pedonali, è la Legge fede-

rale sui percorsi pedonali e i sentieri (introdotta nel 1987) che impone di pianificare, costruire 

e mantenere una rete di percorsi che legano aree residenziali, aree di lavoro, asili nido, scuole, 

negozi, fermate degli autobus, istituzioni pubbliche e aree pubbliche ricreative. Si segnala an-

che l'esistenza dal 2003 delle Linee guida per creare una rete di percorsi pedonali accessibili a 

persone disabili (Schmidt, Manser 2003). 

 Il Comune di Lugano, grazie alle forti sollecitazioni dell’assemblea dei genitori delle 

scuole di Viganello (comune aggregato alla Città dal 2004), ha dato mandato alla SUPSI di stu-

diare la problematica dei percorsi casa-scuola sul Comprensorio Scolastico di Viganello e ha 

istituito in funzione di questo mandato un Gruppo di accompagnamento che comprende: un 

municipale, il direttore del comparto scolastico, il presidente dell’assemblea dei genitori, 

il pianificatore comunale, un responsabile dell’educazione stradale nelle scuole in Ticino 

e l’amministratore degli istituti scolastici comunali. Scopo del mandato è quello di definire 

le tematiche da affrontare, sviluppando le ipotesi di ricerca, i metodi e le modalità di lavoro per 

l’inoltro di una domanda di ricerca a sostegno della quale il Comune è il principale partner di 

terreno.  

 

2.1.3 Norme e buona pratica 

 Quando si parla di percorsi casa-scuola, ci si ritrova, soprattutto, nel campo della mo-

bilità lenta. La mobilità lenta oggi, a livello internazionale, viene definita col termine di Human 

powered mobility (HPM) cioè la mobilità che dipende esclusivamente dai movimenti compiuti 

dall'uomo (Sauter, Von der Mühll, Lavadinho, 2008). Un tempo, le norme si occupavano di 

questo tema soprattutto in ambito turistico-ricreativo, oggi invece, visti gli obbiettivi di Sviluppo 

Sostenibile del Consiglio Federale, il contesto normativo si è allargato anche al sostegno 

dell'HPM quale mezzo di trasporto per tutti i giorni (DETEC/UVEK, ARE, 2007. Stratégie pour le 

développement durable: lignes directrices et plan de réalisation 2008-2011, Berne; DE-

TEC/UVEK, 2004. Projets d'agglomeration, partie transports et organisation du territoire: critères 

d'appréciation, manuel d'utilisation, ARE, Berne; USTRA, 2007. Il traffico lento nei progetti di ag-

glomerato. Linee guida. Documentazione nr 112, Berna; USTRA, 2010. Costi di costruzione delle 

infrastrutture di traffico lento più diffuse. Verifica per la valutazione dei programmi d'agglomerato, 

parte trasporti e insediamento. Documentazione nr 120, Berna; DETEC/UVEK, 2003. Plan Di-

recteur de la locomotion douce. OFROU/ASTRA).  
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 Sempre a livello Federale, per quel che concerne le regole per la realizzazione dell'arre-

do stradale il quadro di riferimento sono le norme prodotte dall’Associazione Svizzera dei Pro-

fessionisti della Strada e dei Trasporti (VSS). Queste norme non hanno lo statuto di legge ma sia 

i Cantonali che i Municipali le indicano come riferimento.  

 Un  passo rilevante, da un punto di vista normativo, è stata la graduale introduzione 

nelle aree residenziali delle Zone a traffico moderato (traffic-calmed zones). Da cui derivano 

due tipologie di strade: le strade residenziali  (dette anche homezone o zone de rencontre), che 

sono state introdotte in Svizzera nel 1980, nelle quali si circola a una velocità massima di 20 

km/h e nelle quali il pedone ha la precedenza su tutti gli utenti; le zone a 30 km/h, introdotte 

dal 1989, dove il pedone, pur potendo attraversare qualsiasi punto della strada, non ha la pre-

cedenza sugli automobilisti (Sauter, Von der Mühll, Lavadinho, 2008). La tipologia di strada a 

20 km/h fonda le sue radici sulla consolidata pratica, a partire dagli anni '70, dei Woonerf o-

landesi. Woonerf vuol dire “il giardino di fronte” e indica un tipo di strada residenziale pubblica 

concepito come un'estensione dell'abitazione stessa. In questa situazione il pedone ha sempre 

la precedenza e la velocità massima consentita arriva anche nei casi più tradizionali a 7 km/h 

(ovvero al passo d'uomo). Per legge, in un woonerf, i bambini possono giocare su tutta la 

strada. Il concetto alla base di questo tipo di strade è la convivenza di tutti gli utenti, così come 

avveniva prima dell'avvento delle automobili. I pedoni e le carrozze, infatti, si muovevano indi-

scriminatamente su tutto lo spazio stradale. Per un certo periodo questa pratica si è protratta 

anche dopo l’introduzione delle prime automobili, regola fondamentale era quella di usare la 

massima cautela.  Oggi, c'è un ampio dibattito su come, con l'introduzione delle corsie differen-

ziate per ogni utente (carreggiata/marciapiede), si sia favorito l'aumento della velocità dei veico-

li in ambito urbano, e si sia alimentata una falsa convinzione di sicurezza dei pedoni.   

 Oggi, le zone de rencontre (www.zonederencontre.ch) non si trovano esclusivamente 

nelle aree residenziali. In Svizzera, infatti, vi sono esempi in zone commerciali o centrali delle 

città (Burgdorf, Bienne, Delémont, Yverdon, ecc…). Questo è dovuto a i seguenti fattori:  l'in-

troduzione d un'Ordinanza federale del 2001; la campagna di sensibilizzazione e informazione 

promossa dall'Ufficio per la Prevenzione degli Infortuni (UPI); i progetti dell'Ufficio Federale 

delle strade (USTRA) quali, ad esempio, Via Sicura.   

 Esempi di zone de rencontre si trovano: nella città di Burgdorf con l'avvio dal 2000 del 

progetto Flanierzone o strolling zone che letteralmente significa strade per vagabondare 

(www.burgdorf.ch/Umwelt/FuVeMo); nella città di San Gallo il progetto City Loung (Pippilotti 

Rist, Carlos Martinez, 2005) che trasforma l'intero Quartier generale della Banca Raiffeisen 

in una zone de rencontre innovativa e simbolica. A livello internazionale segnaliamo l’esperienza 

della città austriaca di Graz che ha esteso a tutta l'area urbana il limite massimo di 30 km/h e 

l’esempio di Chambèry, in Francia che, grazie all’ Ing. Michel Deronzier, ha dimostrato la pos-

sibilità di migliorare la qualità dello spazio riservato ai pedoni con un'enorme operazione di 

moderazione del traffico.  

 L’esperienza di Chambéry ha avuto, come embrione, un progetto di moderazione del 

traffico realizzato di fronte ad una scuola nel 1978 e fortemente voluto dei genitori degli alunni. 

Da allora fino ad oggi i principi fondamentali di sistemazione stradale e arredo urbano proposti 

sono stati estesi a tutta la città e hanno consentito l’abbattimento del numero degli incidenti 

stradali che coinvolgono i pedoni (www.urbannous.org.uk) e l’introduzione, nella normativa 

francese, delle Zone d’Incontro (13 febbraio 2008). 

 Altri esempi di buona pratica a favore dei pedoni sono: la realizzazione dei Piani Pe-

donali (Plan Piétons) di Ginevra che costituiscono un vero e proprio lavoro di Master Plan del 

quale fanno parte i Pétit Plan Piétons realizzati con bambini di scuola primaria grazie ad un 

lavoro didattico; Il progetto Mobilität ist Kultur (www.mobilitatistkultur.ch) che dal 2001 
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applica strategie per gli spostamenti della città di Zurigo; esempi di pianificazione partecipata 

che troviamo a Berna (da cui nasce il Modello Bernese), Basilea e in parte anche a Losanna.  

 

2.1.4 Azioni e ricerche 

 Partendo dal concetto generale di mobilità pedonale nel quale il tema si colloca segna-

liamo a livello internazionale l'organizzazione International Federation of Pedestrian 

(www.pedestrian-int.org) che promuove e definisce i diritti del pedone in materia di accessibilità 

e mobilità con sede in Svizzera. 

 Sempre a livello internazionale, troviamo numerose ricerche sia in ambito generale che 

quelle con particolare attenzione ai giovani pedoni tra le quali segnaliamo: la Cost Action 358 - 

Pedestrian quality needs (2006-2010). Questo progetto, che ora è nella fase conclusiva, si pone 

come obiettivo l'individuazione di ciò che le persone necessitano per muoversi in modo sicuro e 

piacevole negli spazi pubblici. A questo progetto partecipa anche la Svizzera con una ricerca 

dal titolo: Le futur de la marche: perceptions, infrastructures et politiques publiques e con un 

Rapporto svizzero sullo stato dell'arte (Sauter, Von der Mühll, Lavadinho, 2008); la ricerca In-

terreg SPATIAL METRO, A Network for Discovering The City on Foot (Van der Hoeven et al., 2008) 

che si è posta l'obiettivo di rendere le città e i suoi elementi leggibili e navigabili per i turisti e 

gli abitanti stessi; la ricerca in Belgio Jeugd GePoSitioned (Youth Positioned) che coinvolge i gio-

vani adolescenti e propone l'uso di sistemi GPS E GIS per la creazione di una mappa nella qua-

le sono visibili le segnalazioni dei punti critici o pericolosi individuati nei tragitti più usati; la 

ricerca del 2008 in Svezia Children and Open Space in the City: Accessibility, use and influence 

sull'uso delle mappe GIS da parte dei bambini per influenzare la pianificazione urbana della 

città. 

 Alcune ricerche si confrontano con il rapporto tra tipologia dello spazio urbano e au-

tonomia dei bambini. Tra le varie, segnaliamo una ricerca sul comportamento di famiglie e 

bambini fatta da Marco Huttenmoser Intégration et exclusion dans l’espace public. Etude empiri-

que de familles avec jeines enfants dans leur environnement résidentiel (PNR51, 2006) in merito 

alle Zone de Rencontre. Ricerca che  conferma quanto lo spazio urbano e la sua tipologia possa 

incentivare l'autonomia e l'interazione umana. 

 In Svizzera l'organizzazione principale per la mobilità pedonale è la Fussverkehr 

Schweiz (www.fussverkehr.ch) che è nata dall'iniziativa popolare per la Legge Sui Percorsi Pe-

donali ed i Sentieri e che riceve una piccola somma di denaro dal Governo Federale per svolgere 

mandati che applichino questa legge. la Fussverkehr Schweiz ha prodotto un’importante pub-

blicazione dal titolo L'ABC de la sécurité sur le chemin de l'école – aller à l'école, revenir à 

la maison, en toute sécurité  (2010). Sempre a livello nazionale troviamo l'operato dell' UPI, 

che grazie ad un mandato federale divulga i risultati scientifici dalla propria attività di ricerca e 

fornisce consulenze. Tra le brochures, prodotte dall'UPI, segnaliamo quelle che si occupano 

delle seguenti tematiche: la mobilità dei bambini, i percorsi casa scuola, la moderazione del 

traffico e i Safety tools per attività didattiche nelle scuole elementari e medie che aiutano i 

docenti a verificare le capacità percettive del bambino nei confronti degli elementi caratteristici 

del traffico. Altri enti che a livello privato operano in maniera simile all’UPI sono il Touring Club 

Svizzero (TCS) e l'Associazione Traffico e Ambiente (ATA).  

 A sostegno dell’abitudine quotidiana dell'andare a scuola a piedi troviamo l'iniziativa 

Pedibus (www.pedibus.ch), che è nata in Svizzera nel 1998 dai genitori degli allievi di un quar-

tiere di Losanna. Il Pedibus prevede che i tragitti casa-scuola vengano fatti a piedi da gruppi di 

allievi guidati da adulti volontari su percorsi segnalati. 

 

2.1.5 La situazione in Ticino 
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 Per quanto riguarda la moderazione del traffico possiamo dire che il Ticino ha comin-

ciato a prendere delle misure quali: l'introduzione di elementi di moderazione in alcune strade 

cantonali, la diffusione nelle aree residenziali di strade a 30 km/h e l'introduzione, seppur con 

esempi limitati, di zone a 20 km/h (Zone de Rencontre).  

 Per la pianificazione il principale documento è il Piano Direttore Cantonale. Tra i 4 

ambiti tematici di cui si occupa troviamo: la Rete Urbana, per la quale è prevista la promozio-

ne di spazi pubblici di qualità, attrattivi e sicuri; la Mobilità  per la quale sono indicate strate-

gie che devono coinvolgere tutti i tipi di mobilità (auto, trasporti pubblici, biciclette e pedoni) e 

per la quale massima attenzione deve essere posta al tema della qualità della vita (Canton Tici-

no, DT, 2007). Gli ambiti tematici vengono precisati all’interno del piano direttore, attraverso le 

Schede di Piano Direttore, tra le varie, citiamo: La scheda R10 Spazi Pubblici e qualità 

dello Spazio Costruito dove si sostiene che progettare lo spazio pubblico significa pure pensa-

re alle esigenze e alle aspettative di tutte le fasce di popolazione, con particolare attenzione per 

quelle più deboli. Anziani e bambini devono poter usufruire dello spazio pubblico nel modo più 

incondizionato possibile, permettendo loro di creare o mantenere una solida rete di contatti so-

ciali (pag.2) Nelle misure prioritarie troviamo inoltre dichiarato il sostegno alla ricerca di solu-

zioni attraverso processi partecipativi e approcci multidisciplinari (pag.5); la scheda M3 Piano 

Regionale dei Trasporti del Luganese dove si fa riferimento alla caratterizzazione dello spa-

zio stradale attraverso misure di arredo urbano che rendano lo spazio pubblico più attrattivo e 

sicuro (pag.14). 

 Un altro documento di portata Cantonale è la Direttiva 2004 su interventi di mode-

razione, arredo e segnaletica su strade cantonali (in via di aggiornamento). Questo docu-

mento è stato realizzato in collaborazione con il Gruppo moderazione traffico della Svizzera 

italiana (GMT-SI, www.moderazionetraffico.ch), e ci permette di introdurre il tema della pro-

mozione e consulenza sulla mobilità lenta che quest'ultimo sta operando in Ticino da quasi 20 

anni.  

 I comuni con i quali il GMT-SI ha collaborato sono stati fino ad oggi circa 130. Al 

GMT-SI si deve la realizzazione delle prime zone a 30 km/h e zone a 20 km/h in Ticino. 

Nell'ambito dei percorsi casa-scuola il gruppo interviene con il progetto denominato Meglio a 

piedi sul percorso casa scuola nato nel 2005 a seguito di una campagna del Pedibus e soste-

nuto dal Dipartimento della Sanità  e Socialità  del Canton Ticino (DSS). Da questa esperienza na-

sce il Manuale di mobilità scolastica sostenibile e con esso lo strumento operativo denomi-

nato PMS-piano di mobilità scolastica sostenibile che sarà lanciato ufficialmente in ottobre 

2010. Progetti pilota si trovano a Caslano e a Capriasca. Su progetti di percorsi casa-scuola 

che implicano la segnaletica, In Ticino, segnaliamo il progetto di Sementina dell’ing. Allievi 

realizzato nel 2006. 

 Il curricolo di Scuola Elementare studiato dai docenti delle scuole di Viganello interpre-

ta l’ambiente non solo come luogo fisico in cui si risiede, ma anche come luogo culturale e u-

mano, fatto di linguaggio, valori, tradizioni, norme e realizzazioni tecniche dato che un compito 

della scuola è favorire l’acquisizione di strumenti per una  comprensione sempre più chiara e 

sistematica di questa complessità. Il curricolo si basa sulle linee guida dei Programmi per la 

scuola elementare del Canto Ticino (1984) dove troviamo l’ambiente come termine di riferi-

mento sia per la scelta degli argomenti che per la costruzione dei sussidi didattici.  

 

2.1.6 Ap-propriazione del quartiere 

 Secondo Mumford (1999, pag.469), la scuola insieme con la casa d'abitazione sono le 

nuove dominanti della dimensione urbana del quartiere. Nella città, un'unità di quartiere pos-

siede una delimitazione visibile. La sua misura è determinata da una distanza a piedi comoda 

per i bambini fra la casa più lontana e la scuola, con annesso campo da gioco, sulla quale è 

 
Formulaire de requête pour subsides de recherche DORE page 8 

 

 

centrata la maggior parte della loro attività. Per Mumford la scuola ha un rapporto integrato 

con la vita delle persone, è un'istituzione universale che nessun edificio isolato può ospitare 

pienamente. Un'unità di quartiere deve essere una zona nell'ambito delle azioni e degli interessi 

di un fanciullo alle soglie dell'adolescenza: tale che la vita quotidiana possa avere unità e signi-

ficato ai suoi occhi, quale rappresentazione di un complesso sociale più vasto (Mumford,  1999 

pag. 472). In quest'ultimo passo egli si riferisce all'inserimento nei quartiere di quelle attività 

che accrescono le esperienze dei bambini quali: le attività artigianali, quelle artisti e l'industria 

leggera. Questo concetto però è perfettamente estendibile al discorso di inserire nel contesto 

urbano dispositivi che aiutino il bambino a muoversi nello stesso e a conoscerne i meccanismi. 

Sempre per Mumford la nuova scuola è il nucleo sociale indispensabile che trasmette il retag-

gio sociale, la cellula circostante anch'essa, la sua forma, misura, struttura, i suoi componenti 

speciali non sono meno necessari al processo di sviluppo (1999, pag.472). Anche Lynch soste-

neva che ai bambini dovrebbe essere insegnato a muoversi nella città. Con grande confidenza e 

con il meno possibile di restrizioni, devono imparare ad usare la diversità della città come un 

terreno di apprendimento (Lynch, 1977, pag.58).  

 La diminuzione dell'autonomia di spostamento dei bambini è strettamente correlata a 

l’aumento del traffico (col risultato del classico effetto a catena: più traffico meno bambini a 

piedi, meno bambini a piedi più traffico), questo influenza negativamente le condizioni dell'am-

biente urbano, riduce la possibilità per i bambini di svolgere un regolare esercizio fisico, condi-

ziona le abitudini dei genitori (Rissotto, Tonucci, 2002). Ma quali effetti ha sulla loro conoscen-

za ambientale? Ricerche condotte negli anni '70 hanno evidenziato che la diminuzione dell'au-

tonomia del bambino ha importanti conseguenze sullo sviluppo delle abilità spaziali dello stes-

so (Munroe e Munroe, 1971; Hart, 1979). Secondo Tonucci (2002) il camminare autonomamen-

te significa, per i bambini, acquisire una conoscenza più dettagliata ed integrata del contesto in 

cui si muovono. Molto spesso questo contesto coincide con il proprio quartiere, e più specifica-

tamente, con il percorso casa-scuola. Il grado di autonomia che il bambino deve raggiungere è 

alto per il fatto che, durante il cammino, il bambino è chiamato a risolvere problemi, a prende-

re decisioni e attuare delle scelte. 

 Una ricerca condotta nel 1994 mostra bene come i soggetti di scuola dell’infanzia ri-

cordano meglio e quindi rappresentano con maggior precisione lo spazio nel quale sono abitua-

ti a muoversi, se questi devono evocarlo compiendo un movimento del proprio corpo al quale 

sono abituati nell’ambiente già esplorato (Reiser, Garing, & Young, 1994). Il grado di accessibi-

lità all’ambiente circostante di un bambino viene definito in psicologia Home-Range (Gaster 

1995), cioè lo spazio all’esterno della casa che il bambino è in grado di esplorare. Questo può 

essere visto sia da un punto di vista territoriale che da un punto di vista cognitivo. Molte ricer-

che spingono sulla relazione tra estensione dell’home-range e conoscenza dell’ambiente. Questo 

dimostrerebbe che il quartiere è un contesto fondamentale per lo sviluppo dei bambini.  

 Rudofsky (1969) scrive a proposito di un articolo dello scienziato americano Albert E. 

Parr dal titolo Il bambino in città : Vita cittadina e ambiente urbano, nel quale, quest’ultimo, ri-

corda la sua infanzia in una confortevole cittadina norvegese, il suo racconto è istruttivo perché 

ci permette di entrare nella mentalità di un bambino europeo che vedeva nella strada un libro 

aperto, splendidamente illustrato, assolutamente familiare e tuttavia inesauribile (Rudofsky, 

1969). Il racconto è ricco di descrizioni di come questo bambino affrontava il compito di andare 

a comprare il pesce e riportarlo a casa: da solo doveva andare alla stazione a piedi, comprare il 

biglietto e prendere il treno, raggiungere il porto, passare davanti al museo della pesca (e ma-

gari entrarci), attraversare il parco centrale della città, i negozi, la stazione dei pompieri, per poi 

arrivare al mercato, scegliere il pesce, contrattare sul prezzo e tornare a casa. “Il punto impor-

tante di questo racconto è che questo esperto membro della famiglia aveva allora 4 anni, età  in 

cui, oggi, un bimbo americano, offre il più delle volte l'immagine del bimbetto indifeso” (Rudofsky, 
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1969). L'impresa del piccolo norvegese è possibile per due motivi: il primo è quello che le condi-

zioni delle città norvegesi di allora erano più sicure e il secondo che molto spesso i bambini di 4 

anni di allora erano già in grado di leggere e far di conto. Un interesse spontaneo per la lettura 

viene stimolato, a livello più ottico che verbale, da insegne di negozi, targhe stradali, simboli 

pubblicitari apertamente allusivi. Si stabilisce un collegamento con la lettura dei libri. Per 

quanto rasserenante possa essere la vita agreste è la città che stimola il cervello. Nessun altro 

ambiente, men che meno l'aula scolastica, solletica i sensi quanto la strada (Rudofsky, 1969).   

 Oggi uno dei fattori che condiziona di più l’autonomia di cui parliamo è proprio il traf-

fico automobilistico. Il bambino, nelle strade è costantemente confrontato con il traffico. “Il traf-

fico ruba spazio ai bambini” scriveva l’urbanista americano D. Appelyard (1981). La psicologa 

svedese Stina Sandels (1975), attraverso i suoi studi sulla percezione del traffico da parte dei 

bambini fino al decimo anno di età ci dice che essi sono distratti, hanno dei limiti fisici, fanno 

fatica a separare la loro attenzione su più cose, fanno fatica a capire le istruzioni che ricevono e 

a memorizzare le nozioni di educazione stradale. Ciò che veniva detto negli anni '70 viene con-

fermato oggi anche dall’UPI che scrive più recentemente: “il rischio sproporzionato e dovuto a 

fattori meramente fisici e all’età  evolutiva(…). Solo a partire dai 6 anni i bambini realizzano il con-

cetto di pericolo. A partire dagli 8 anni inizia a svilupparsi la consapevolezza che un determinato 

comportamento può creare una situazione di pericolo (sarebbe interessate capire a riguardo 

l’approccio della sociologia del rischio). La consapevolezza per le misure preventive si sviluppa 

ancora più tardi, solo verso i 9-10 anni circa (…). La capacità  di potersi concentrare per un lasso 

di tempo prolungato raggiunge il suo pieno sviluppo solo verso l’età  di 13-14 anni. I bambini dun-

que non dispongono ancora delle capacità  indispensabili per potersi muovere nel traffico stradale 

odierno“ (UPI, 2006).  

Sebbene ancor poco praticata, è interessante la riflessione che si sta sviluppando nell’ambito 

della sociologia del rischio (Luhmann, 1991]. L’idea in generale è che i “danni” possono dipen-

dere da condizioni diverse e le azioni potenzialmente dannose possono essere classificate come 

esposizione a pericoli, assunzione di rischio oppure risultato della sicurezza. In altre parole si 

osserva un pericolo quando si attribuisce i possibili danni di un’azione all’ambiente esterno; un 

rischio quando si attribuiscono i possibili danni all’azione stessa e alle decisioni che la dirigo-

no; infine, si ha sicurezza quando non si vedono né rischi, né pericoli. La prospettiva della si-

curezza è cieca nei confronti dei danni potenziali dell’azione.  

Nel caso specifico dei soggetti più piccoli, la società tende ad attribuire ai bambini 

un’esposizione al pericolo basata sulla mancanza di riflessività, sull’innocenza, sull’immaturità. 

Nuove opportunità possono venire da una riflessione e da degli interventi sui bambini e gli a-

dulti che distinguono tra correre rischi decidendo di esporsi ai possibili danni, mettersi in peri-

colo ritenendo l’azione inevitabile nonostante i possibili danni e, infine, sentirsi sicuri non os-

servando i possibili danni. 

Secondo alcuni, per ridurre il pericolo del traffico non basta la tecnologia che si applica sempre 

di più alle automobili, bisogna lavorare sull'educazione e sull'ambiente (Appelyard, 1981). La-

vorare sull'ambiente non solo concentrandosi sui fattori legati al traffico automobilistico ma 

allargando la visione agli elementi di design di prossimità costitutivi dello spazio urbano che lo 

definiscono. 

 Il contributo principale allo sviluppo della insegnamento ambientale nelle scuole viene 

dalle ricerche che Kevin Lynch ha condotto a partire degli anni '70. Tra le quali citiamo quelle 

pubblicate sotto il nome di The image of the city (1960), Growing Up in Cities (1977),  e City Sen-

se end City Design (1990). Queste ultime furono anche il punto di partenza di un filone di ri-

cerca importante sul tema della conoscenza ambientale degli adulti e dei bambini attraverso 

l’uso delle mappe cognitive. La rappresentazione mentale della città per Lynch contiene degli 

elementi unici e ricorrenti quali i percorsi, i margini, i quartieri, i nodi e i riferimenti. In partico-
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lar modo i percorsi rappresentano l’elemento fondante dell’immagine mentre gli altri elementi 

ambientali sono disposti lungo di essi e vi si relazionano (Lynch, 1969). I risultati di queste ri-

cerche furono immediatamente utilizzati, specialmente nel mondo anglosassone, per sviluppare 

metodi d'insegnamento ambientale nelle scuole (Children, Youth Environments. Vol.2, nr.3. 

1984).  

  Nella sua ricerca sulla Imageability (figurabilità) della città Lynch si concentra sulla 

definizione della forma visibile della città facendo il più possibile astrazione però di quello che è 

il significato che ogni individuo pone in ciò che vede. 

 

2.1.7 Stato dell'arte traduzione semiotica 

 Lo stato dell’arte sopra esposto concerne i molteplici punti di vista e discipline indi-

spensabili da considerare rispetto al tema della ricerca, che determinano il contesto entro il 

quale si sviluppa la ricerca semiotica. Il “sistema-quartiere” è a sua volta una stratificazione di 

rappresentazioni. un testo composito dai diversi attori che partecipano alla sua costruzione. 

Citando Aldo Rossi parliamo di una città  analoga (Rossi, 1966). L’intenzione di focalizzare la 

ricerca sull’analisi dei testi narrativi e visivi  che abbiamo chiamato rappresentazioni dei bam-

bini presuppone una comparazione con quelle che costituiscono il sistema-quartiere. 

L’obiettivo applicativo infatti è quello di proporre un sistema-design integrabile in quello città, e 

per tanto è necessario paragonare i due “mondi”. In questo scenario comparativo fra testi (an-

che lo spazio oggettivo rappresentato lo è) la declinazione ad un’indagine di carattere semiotica 

è coerente ed adeguata allo scopo in quanto traduce entrambi i sistemi su un  piano analogo e 

paragonabile (la rappresentazione). Per tali ragioni la metodologia di analisi, comparazione, ma 

anche progettazione (nell’ambito della rappresentazione) fa riferimento a teorie e sistemi semio-

tico-retorici di eccellenza adeguati all’analisi e alla traduzione semiotica. Si tratta di uno stato 

dell’arte mirato ai fini della ricerca, per tanto si accennerà anche ai motivi principali delle scelte 

delle teorie che determineranno in buona parte i metodi di analisi e progettazione. 

 La ricerca della forma, specialmente in una ricerca volta alla qualità del design di 

prossimità in funzione dell’appropriazione da parte del bambino/alunno del quartiere e dei 

percorsi casa/scuola in particolare, non può andare a scapito del senso (inteso sia come sen-

sazione, significato ed orientamento). Neppure può non considerare i limiti che ogni struttura 

formale incontra nel reggere la sfera del significato come messo in luce in molteplici studi (Ri-

gobello,1971) che tematizzano i limiti del trascendentale kantiano (Rigobello, 1963). 

Gli studi moderni, di carattere scientifico, sulla traduzione del senso da sistemi, codici 

e canali linguistici ad altri sistemi, codici e canali, visivo in particolare, iniziano nel’900. Si fa 

ovvio riferimento agli studi di Ferdinand de Saussure sfociati nella pubblicazione del Cours de 

linguistique générale (1916). In particolare va sottolineato il concetto di segno linguistico che 

spesso e volentieri è stato applicato anche nell’ambito della comunicazione visiva. Molteplici 

sono le posizioni al riguardo, anche antitetiche.  

Da una parte vanno ricordate le tradizioni che considerano il sistema di segni lingui-

stico come la fonte di eccellenza per ogni teoria di traduzione semiotica. Ricordiamo a pro-

posito, in quanto posizione esemplare, l’impostazione di Barthes (1964, 1970). Gli studi di Bar-

thes sono stati fonte di innumerevoli sviluppi di questo orientamento teoretico. Molti interpre-

tano il linguaggio visivo come un sistema di segni (segnaletica), artificiale/convenzionale che 

tende ad un rapporto biunivoco fra significante e significato, forma e senso, segni e messaggi. 

Studi, soprattutto in ambito anglossassone, che cercano di integrare i diversi sistemi di segni 

in testi comunicativi, hanno una impostazione analoga. Si vedano le teorie sul Visual Lan-

guage (Horne,:1988).Va evidenziato che in queste teorie il fatto visivo sia caratterizzato come 

“linguaggio”. In questo contesto sono elaborati i concetti di Infographic e Infomurals soprattutto 

nell’ambito della comunicazione aziendale. Analoghe impostazioni le troviamo nella diagramma-
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tic communication (Gurr: 1999). I semiotici che sposano questo orientamento epistemologico 

tendono ad elaborare le varie teorie semiotiche trascendendo i canali fisici utilizzati. È significa-

tiva la posizione di Greimas & Courtès (1979. 341; s.v. Si veda anche Groupe �, 1992, pag. 58) 

che contestano la pertinenza del canale di trasmissione dei segni e messaggi dato che la defini-

zione di semiotica avrebbe a che vedere in primo luogo con la forma e non la sostanza 

dell’espressione. 

Dall’altra parte vanno citate le critica sull’applicazione del concetto di segno e semiotica 

linguistica al fatto visivo e in particolare sul concetto stesso di segno iconico. Ricordiamo a tito-

lo di esempio Goodman (1968), ma soprattutto Eco (1968,1970,1972,1973,1975). Per una rico-

struzione più dettagliata delle varie posizioni si veda Amadò (2007). 

Un importante apporto alla questione è venuto dalla posizione gestaltica e postgestaltica. 

È rilevante il contributo di Arnheim (1966, 1969, 1971, 1982). Posizione che fonda la sua se-

miotica su leggi universali della visione (a livello fisico, biologico e psicologico). Nel concetto di 

legge si tratta di “forme a priori” di chiaro sapore kantiano. La psicologia della forma sottoli-

nea l’importanza di considerare il canale visivo. Arnheim presume di stabilire una fondazione 

scientifica del fatto visivo analoga a quelle delle scienze esatte (si veda ad esempio il paragone 

fra il concetto fisico di entropia e l’arte, Arneheim, 1971). Si tratta di un approccio alternativo a 

quello linguistico che ha trovato molta fortuna e sviluppo ed applicazione anche nel contesto 

del design e dell’arte. 

In questo scenario si introduce la riflessione del Group � (1992). Gli autori considerano 

il dibattito citato e lo sviluppano. Considerano il pericolo dell’imperialismo linguistico di chi 

cerca di riportare tutti i sistemi di significazione e comunicazione al modello linguistico (Grou-

pe �, 1992, pag.146), e tenendo conto della lezione gestaltica, elaborano la loro teoria co-

struendo una semiotica e una retorica coerente con il canale visivo. Mettono a fuoco il con-

cetto di “Type” (modello mentale variabile in relazione all’apprendimento, la crescita, la cultu-

ra) a spiegazione del segno iconico (significante, tipo, referente). Il concetto di “Type” introduce, 

nella visualizzazione, l’elemento apprendimento e cultura. A tal proposito si distanziano 

dall’impostazione gestaltica (leggi universali) introducendo nella visualizzazione la componente 

culturale. Delineano, inoltre, la retorica della cornice, contenuti che saranno ampiamente 

utilizzati nella ricerca. Nella ricerca verrà anche considerato l’approccio del Group � alla semio-

tica dell’architettura. Fra i membri del Groupe � è soprattutto Klinkemberg (1993) ad appro-

fondire la linea proposta nel Trattato, si veda Groupe � (2003) e Badir & Klinkenberg (2008). 

Considerando questa impostazione si sono sviluppati interessanti studi sulla retorica delle fi-

gure visive nella pubblicità, come ad esempio Bonhomme & Lugrin (2008). Quest’ultimo saggio 

compare nell’interessante numero di Studies in Communication Sciences. Journal of the Swiss 

Association of Communication Media Research (V. 8, n. 1). I Papers di questa rivista della Fa-

coltà di scienze della comunicazione dell’Università della Svizzera Italiana e della Società sviz-

zera di scienze della comunicazione e dei media (SSCM) trattano della Visual commucation a 

dimostrazione dell’attuale interesse scientifico sulla questione. 

Sull’importanza della cultura nella visualizzazione, in ambito semiotico, va citato, nel 

contesto di questa ricerca, anche Uspenkij (1996) della scuola di Tartu.  

Un importante sviluppo nel dibattito scientifico semiotico è l’introduzione della distin-

zione fra sistema segnico e sistema di segni: Rigotti & Cigada (2004), e Amadò (2007). Un 

sistema di segni (segnaletica) è concepito come artificiale con l’esigenza di chiarezza (rapporto 

biunivoco fra segno e messaggio) a differenza di un sistema segnico (ad esempio le lingue stori-

co-naturali) caratterizzati da una forte polisemia e varianza. L’interazione fra queste diverse 

posizioni permettono una evoluzione della retorica visiva (Amadò,2007). Su questi sviluppi si 

basa l’ipotesi semiotica della ricerca ovvero che il limite fra sistema di segni visivo e sistema 

segnico visivo è sottile, e la rappresentazione dello spazio, in particolare dei bambini, rientra in 
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gran parte nella categoria di sistema segnico. Verranno per tanto verificate ed applicate meto-

dologie di interpretazione del testo visivo, soprattutto quelle elaborate dal Groupe � conside-

rando i successivi progressi, al fine di analizzare, catalogare, organizzare le rappresentazioni e 

formulare le ipotesi progettuali. Nelle strategie comunicative progettuali verrà fatto ampio rife-

rimento anche ai meccanismi del senso, e in particolare considerando Cigada (1988). Meccani-

smi che permettono di stabilire il culminatore semantico e al contempo le strategie per rendere 

un senso periferico centrale. 

 Infine va messo in il ruolo semiotico del marciapiede, luogo di passaggio e di fruizione, 
spazio socializzante che si propone come luogo di connessione e ricomposizione tra spazi pub-
blici e privati e di coerenza sintagmatica in cui il bambino, insieme agli altri attori sociali, spe-
rimenta una marca semantica di “urbanità” e di valorizzazione e regolarizzazione dello spazio 
locale. In questa prospettiva sono da citare gli studi al riguardo in relazione alle semiotica della 
città (Lotman 1984, Andesron 1978; Hammad 2004; Bertetti, 2005; Volli 2005). 

 

 

2.2 Etat des recherches effectuées par les requérant-e-s dans ce domaine avec mention 

des publications principales dont ils/elles sont les auteur-e-s 

 

 Michele Amadò è il richiedente responsabile della ricerca, afferisce al Laboratorio di 

Cultura Visiva della SUPSI, e a lui si fa capo per l’area di competenza sulla traduzione semioti-

ca. Da quando a conseguito il dottorato di ricerca in filosofia presso l’Università di Roma “Tor 

Vergata” ha iniziato a lavorare sia all’Università della Svizzera Italiana (Facoltà di scienze della 

comunicazione) sia alla SUPSI svolgendo attività di ricerca e di insegnamento. Oggi è Professore 

SUPSI, dove insegna estetica e comunicazione e docente all’USI in comunicazione visiva. Si è 

occupato e si occupa di traduzione semiotica e di retorica del fatto visivo. Nel 1997-98 è stato 

capo progetto della ricerca Immagini per apprendere coordinando ricercatori della SUPSI e delle 

Magistrali (Alta scuola pedagogica), finanziata dalla Gebert  Rüf Stiftung, nel 2003-2004 è capo 

progetto della ricerca 3D Multi Media Album finanziata dalla Commissione Tecnologia e Innova-

zione (CTI). Sperimenta delle pubblicazioni didattiche sull’arte (pubblicazioni Electa e Skira). È 

stato ed è responsabile di ricerche Interreg coordinando gruppi di ricerca interdisciplinare. Dal 

2002 coordina e organizza atelier di museografia antropologica con musei svizzeri ed italiani 

occupandosi direttamente della traduzione semiotica di immagini di culture extraeuropee. Nel 

dibattito scientifico odierno sul fatto visivo si occupa dello statuto del fatto visivo considerato 

sia come sistema di segni sia come sistema segnico (Amadò, 2007) sia della retorica visiva (A-

madò 2008).  

 

 Luca Morici è ricercatore e docente di Sociologia visuale alla SUPSI. Afferisce al Labo-

ratorio Cultura Visiva. Nella ricerca è punto di riferimento nell’area di competenza di sociologia 

della comunicazione. Nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerca 48 Paesaggi e habitat del-

le Alpi, ha condotto una ricerca sulla percezione e sulla rappresentazione del paesaggio nottur-

no. Nell’indagine sono state recuperate e analizzate fonti visive storiche (cartoline, manifesti, 

ecc.) e prodotte immagini contemporanee (fotografie satellitari e panoramiche, disegni). En-

trambe le fonti, oltre ad essere oggetto di analisi, sono adottate come strumento metodologico 

per la raccolta di informazioni. Alcuni risultati sono stati presentati e pubblicati in: Zumthor 

P., Mathieu J. (a cura di), Quanta luce chiede l’uomo, per poter vivere, e quanta oscurità? vdf 

Hochschulverlag Zürich, Editrice Compositori Bologna, 2005. Ha collaborato a ricerche che 

hanno analizzato l’offerta della programmazione audiovisiva pubblica di alcuni paesi (Svizzera, 

Germania, Francia e Italia) sotto l’aspetto educativo e formativo, oltreché i programmi scientifi-

ci della RSI. Questi studi hanno consentito una conoscenza comparativa approfondita delle 
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semantiche, dei concetti e dei contenuti presenti nei programmi, dei modelli interpretativi adot-

tati e delle immagini utilizzate per presentare certi contenuti, dei cambiamenti in atto 

nell’offerta, degli effetti su particolari audience.  Alcuni risultati di queste indagini sono stati 

diffusi nelle seguenti pubblicazioni: Besio C., Hungerbühler R., Morici L., Prario, B. (2008). The 

implementation of the quota requirements of the Directive Television without Frontiers: the broad-

casters' perspective. International Communication Gazette, Sage, 70/2, 175-191. Besio C., 

Hungerbühler R., Morici L., Prario, B. (2006). A Multiplied Perspective on the Object of Study: 

The Example of Multidisciplinary Research in the Domain Of Media Regulation. Studies in Com-

munication Sciences, 6/2, 235-244. Nella didattica e nella ricerca, le fonti visive sono conside-

rate da Luca Morici come degli indicatori visuali sociologici per  studiare: il modo nel quale i 

soggetti, i gruppi o le istituzioni comunicano fra loro per mezzo delle immagini; i contenuti te-

matizzati; le semantiche ricorrenti.  

 Giampiero Bosoni è da alcuni anni il Responsabile dell’UDRD (Unità di ricerca e di 

Didattica) del Design degli Interni presso il Dipartimento INDACO del Politecnico di Milano. È 

punto di riferimento per quanto concerne la comparazione storico-culturale di progetti analoghi 

a quello sviluppato in questa ricerca. La sua competenza sui temi del design è nota a livello in-

ternazionale in particolare per la ricerca storica. Per altre provate competenze professionali de-

tiene la cattedra di design degli interni presso la Facoltà del Design del Politecnico di Milano. 

Tramite le sue ricerche universitarie e diverse esperienze professionali di progettazione urbana, 

si è occupato spesso del disegno, a scala umana, degli spazi pubblici delle città.  

 Reto Torti, è docente-ricercatore presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento 

della SUPSI. Nella ricerca copre l’area di competenza pedagogica. Ha lavorato come maestro di 

scuola elementare e educatore. Ha continuato gli studi presso l’Università di Friborgo dove ha 

svolto dei lavori di ricerca sul ragionamento, la cognizione matematica, l’attenzione e la motiva-

zione. Quest’ultimo lavoro ha fatto l’oggetto di una ricerca sia qualitativa che quantitativa servi-

ta per la sua tesi di licenza.  

 

2.3 Plan de recherche détaillé avec indication des buts visés, des méthodes utilisées,  

des données disponibles et à élaborer, la collaboration avec le partenaire de terrain. 

 

2.3.1 Premessa 

 Obiettivo della ricerca è verificare se un sistema di design integrato al sistema-

quartiere e sviluppato a partire dall’analisi semiotica delle rappresentazioni dei bambini, sia in 

grado di favorire l’appropriazione del quartiere anche attraverso l’uso della palestra costituita 

dai percorsi pedonali casa-scuola. Un design di prossimità così concepito intende offrire stru-

menti ed attrezzi affinché i bambini possano esercitarsi ad osservare, ascoltare e dunque a per-

cepire le opportunità offerte dallo spazio urbano, a riconoscere e valutare rischi e pericoli nei 

loro percorsi, in modo graduale e differenziato, promuovendo, in tal modo, lo sviluppo della loro 

identità. 

 La ricerca è di natura qualitativa e intrinsecamente interdisciplinare. Per intrinseca-

mente interdisciplinari si intende che le distinte discipline non corrispondono a delle parti del 

progetto che si sommano ma si intende che ciascuna interviene nella definizione del progetto 

stesso. Una ricerca interdisciplinare dove si intrecciano diverse competenze e impostazioni me-

todologiche esige una “previsione di controllo” volta a rendere questa prassi virtuosa ed effica-

ce. Sono previsti brainstorming e workshop con una supervisione “dialettica” volta a riportare 

sempre la discussione alle domande della ricerca.  

 È dato un“laboratorio” di analisi, sperimentazione e verifica continue (il quartiere come 

spazio urbano di mobilità, l’Istituto scolastico, alunni/docenti, di Viganello, e il gruppo di ricer-

ca). 
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 Il target dei bambini cui la ricerca fa riferimento è fra i 5 e i 10 anni. Il gruppo di lavo-

ro comprenderà ricercatori multidisciplinari, docenti dell’Istituto scolastico, il Gruppo di ac-

compagnamento istituito dal Municipio di Lugano, ed esperti invitati nei workshop scelti se-

condo le esigenze dello sviluppo della ricerca.  
 Il Partner territoriale mette a disposizione della ricerca anche dati quali: la segnalazio-
ni delle zone critiche del tessuto urbano di Viganello, i risultati dei questionari diffusi a Viga-
nello sulle modalità dell’andare a scuola del 2008. Inoltre viene messa a disposizione della ri-
cerca la competenza del Gruppo di accompagnamento e le esperienze maturate nell’ambito 
dell’applicazione del Programma Cantonale delle Scuole Elementari in materia di conoscenza 
ambientale ed educazione stradale. Il progetto propone una metodologia di ricerca multipla e 
aperta basata su metodi, strumenti e tecniche diversificati sia di analisi quantitativa che quali-
tativa. 
L’analisi quantitativa prevede l’elaborazione e la somministrazione di questionari sulla cono-
scenza del quartiere, sui comportamenti abituali, sulla mobilità e traffico, sulla sostenibilità, 
sui percorsi casa scuola, sulla percezione dei rischi e dei pericoli, sulle criticità e sulle aspetta-
tive. 
I questionari raccolti saranno imputati ed elaborati attraverso il sistema SPSS a cui seguiranno 
analisi statistiche di base (descrizione, screening dei dati, analisi delle differenze ecc.) ed even-
tuali analisi multivariate (regressione, analisi fattoriale, analisi della varianza, ecc.). I risultati 
saranno messi a confronto con precedenti indagini. L’analisi dettagliata delle problematiche 
emerse saranno una prima base per il confronto con i soggetti partner divenendo punto di par-
tenza per le successive azioni progettuali. 
Diversamente, l’analisi qualitativa prevede l’adozione di un carnet come strumento di produ-
zione soggettiva di testi, disegni, mappe e immagini sull’esperienza quotidiana che i bambini 
fanno del proprio quartiere. Il carnet conterrà anche stimoli testuali e visivi per sollecitare la 
riflessione sugli argomenti della ricerca oltreché sentimenti e vissuti personali. 
Le narrazioni e le rappresentazioni raccolte verranno analizzate dal punto di vista semiotico 
(figure, forme, oggetti, simboli, metafore ecc.) e semantico (concetti, valori, distinzioni, prassi, 
idee ecc.). 
L’interpretazione dei materiali raccolti sarà oggetto di riflessione interdisciplinare dell’interno 
gruppo di ricerca e base per le ipotesi progettuali di design partecipato. 

Per quanto concerne l’ipotesi principale, ovvero che attraverso un’analisi semiotico-retorica del-

le rappresentazione dei bambini comparata a quella del sistema-quartiere (e in particolare per-

corsi e elemento/spazio-marciapiede-passaggi) si possa evincere una progettazione di un si-

stema integrato di design di prossimità efficace alle esigenze espresse dai partner territoriali 

(Comune di Lugano e GMT-SI), la metodologia è quella dell’analisi semiotica tratta dagli esempi 

di eccellenza indicata nello stato dell’arte. Analisi volta alla raccolta di dati, alla loro analisi e 

rielaborazione utili a rispondere alle domande della ricerca, ovvero: quali sono le caratteristi-

che delle rappresentazione dei bambini del proprio quartiere considerando la variabile dell’età 

evolutiva e della diversa provenienza culturale? Quale conoscenza e quali informazioni hanno i 

bambini di tale spazio? Quali rischi e pericoli osservano e quali no? Le modalità di spostamento 

influenzano le loro rappresentazioni, le conoscenze e l’acquisizione di concetti ed abilità spazia-

li? Le analisi di carattere semiotico sulle rappresentazioni. Le domande poste ai bambini e i di-

segni che gli verranno chiesti (carnet) sono lo strumento per individuare le caratteristiche delle 

loro rappresentazioni in rapporto alle domande della ricerca. Il materiale raccolto verrà catolo-

gato secondo i seguenti criteri: i modelli mentali “Type” e la loro traduzione formale (entità 

con il supporto di marche) utilizzati per rappresentare lo spazio architettonico (micro – situa-

zioni particolari- e macro – percorsi e quartiere) e i corrispondenti formemi (dimensione, posi-

zione, orientazione), per età e provenienza culturale; i modi di evidenziare i Type attraverso 

cornici (linee, contorni, bordi), cromemi (tonalità, saturazione, brillantezza) e testuremi (micro 

topografia della superficie: elementi e ripetizione). Per quanto concerne la  forma si indagherà 
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soprattutto sulle competenze del bambino di riconoscere la distinzione fra fondo e figura-

forma-oggetto e sulle sue modalità di rappresentare tale differenza. Le caratteristiche del fondo 

sono quelle di essere indistinto in opposizione alle figure che sono de-terminate. Fattore rile-

vante nella ricerca per individuare le strategie migliori per fare osservare al bambino/alunno 

nei suoi percorsi nel quartiere ciò che non vede (che mantiene a livello periferico, e lascia 

nell’indistinto) utilizzando i Type da lui formalizzati (con relative cornici), utilizzati per rendere 

culminate dati che lui ritiene periferici (soprattutto in relazione al rischio e al pericolo). In par-

ticolare risulta utile catalogare anche le figure retoriche visive utilizzate dai bambini nelle loro 

rappresenta zioni soprattutto per quanto concerne la retorica della cornice (debordamenti, 

imbordamenti e compartimentazione) considerati come rappresentazione dei margini dello 

spazio (del quartiere, dei percorsi, dello spazio marciapiedi passaggi). Tale metodologia verrà 

comparata con quella relativa ai meccanismi del senso (in particolare Cigada: 1988), che si 

fonda polisemia dei sememi (da noi tradotti nel sistema segnico visivo in formemi) che si com-

pongono di diverse classi di semi, con diverse significazioni anche opposte. L’area semantica di 

un segno va scomposta e analizzata in vari componenti (semantemi minori) aggregati in un u-

nico segno (semi o tratti segnici). Meccanismi basati sull’analisi componenziale in grado di 

rendere semi periferici culminatori semantici e viceversa (il che esige la costruzione di un di-

zionario dei semi, delle classi di semi). In ogni segno è individuabile un nucleo semantico di 

primaria evidenza (culminatore semantico) in opposizione ai tratti periferici. Analisi composi-

zionale volta, a livello progettuale, al fine di attualizzare (rendere culminatore) tratti segnici 

periferici (ad esempio su fattori di rischio e pericolo), per farli diventare centri semantici a li-

vello comunicativo. Meccanismi relativi all’interazione dei segni (linguistici e visivi) intesi a 

fornire chiavi e supporti per disambiguare il testo, interazione atta a riconoscere e generare 

un significato univoco del testo (spazio architettonico). Da questa analisi si cercherà di dedurre 

gli adeguati riduttori semantici a livello di design che sono anche meccanismi di contestualiz-

zazione e di sviluppo della capacità del bambino di selezionare i segni. Meccanismi che fondano 

anche il livello retorico dei sistemi di segni, ad esempio la costruzione di metafore intese come 

doppie sineddoche (individuazione di semi periferici o culminanti identitici nei due sememi pa-

ragonati). Tale metodologia va tradotta dall’ambito linguistico a quello visivo considerando le 

logiche proprie delle strutture intermedie del sistema segnico visivo. Con tale impianto metodo-

logico si considerano affrontano tute le domande di ricerca. Gli elementi di progettazione di de-

sign di prossimità coi quali tradurre le analisi ed i risultati ottenuti sono l’arredo urbano, la 

segnaletica, l’illuminazione, i materiali. La catalogazione sarà valutata quindi a livello quantita-

tivo (percentuale), dati che serviranno per la realizzazione del secondo carnet di verifica dei ri-

sultati ottenuti nel primo, rapportato ai risultati del questionario. 

 

 Le fasi previste sono 6 e aspirano a diventare matrice di un metodo ripetibile che si 

sviluppa in itinere. Il fattore tempo in quanto variabile aumenta di nuovi dati – non sempre 

prevedibili – ma permetterà di arricchire la matrice senza snaturarla. La descrizione delle fasi è 

importante in quanto è inteso, pur ridotto, come ripetibile nel futuro (verifica, implementazio-

ne). 

 

2.3.2 Prima fase – Prima raccolta dati. 

Obiettivo della prima fase è una raccolta dei dati mirata sulle domande di ricerca. Dati da otte-

nere con la diffusione di un questionario a tutti i genitori delle scuole di Viganello e la diffu-

sione di un diario personale definito carnet da compilare a tutti i bambini di scuola 

dell’Infanzia e Elementare a partire dei 5 anni di età. Altro obiettivo importante di questa prima 

fase è quello di identificare tutti i dati territoriali del quartiere necessari allo sviluppo del pro-
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getto (Catalogo dei dati). Il carnet “personale” permette di risalire dalle rappresentazioni analiz-

zate al suo autore (età, provenienza, sistema di mobilità utilizzato). 

 In questa fase verrà fatto un lavoro di elaborazione, somministrazione e raccolta dei 

questionari rivolti ai genitori. Le domande poste avranno come scopo principale quello di co-

noscere modalità di spostamento e di fruizione del territorio nei percorsi casa-scuola dei bam-

bini/alunni. Informazioni che serviranno a stabilire tre grandi classi di bambini definite rispet-

to ai parametri di mobilità e quindi di autonomia: a piedi da solo, a piedi accompagnato, in 

macchina e con mezzi pubblici. Questi dati costituiranno un aggiornamento di quelli già raccol-

ti precedentemente dall’Istituto scolastico, e verranno comparati tra loro per capire i cambia-

menti in corso. In secondo luogo verranno anche poste domande sulle rappresentazioni dei ge-

nitori del quartiere in relazione ai fattori rischio, pericolo, sicurezza ed opportunità, dato che si 

terrà conto delle possibili differenze di prospettive rispetto ai bambini. Si comparerà il questio-

nario a quello proposti nel Manuale di mobilità  scolastica sostenibile del GMT-SI. 

 I Carnet, verranno completati con narrazioni, notazioni, raffigurazioni, schizzi della 

visione dell’esperienza del quartiere da parte dei bambini al fine di raccogliere, in modo mirato, 

le loro rappresentazioni. Essi verranno distribuiti a tutti i bambini in classe e saranno soprat-

tutto usati durante le normali uscite di classe all’interno del quartiere. Il fascicolo comprenderà 

domande, e richieste di annotazioni, racconti e schizzi, diventerà da un lato lo strumento del 

singolo bambino per la costituzione di una prima tappa di un diario personale, dall’altro sarà 

fonte d’ informazioni necessarie all’analisi.  

 Il carnet prevede di essere compilato sia durante i tragitti che in seguito a memoria. 

Per avere più ricchezza di informazioni nella rappresentazione spazio temporale: la memoria, di 

natura selettiva, coglie più facilmente i tipi mentali della costruzione dell’immagine dei bambi-

ni.  

 La popolazione scolastica globale coinvolta in questa fase comprende: tutti i genitori, 

tutti i bambini di almeno 5 anni delle classi della scuola dell’Infanzia (circa 50 bambini) e tutti i 

bambini della Scuola Elementare (numero).  

 Si procederà alla raccolta sistematica dei geodati di Viganello secondo il Catalogo. In 

particolare si prenderà in considerazione tutto ciò che è inerente alla pianificazione territoriale 

come ad esempio: Piano regolatore, Dati di misurazione ufficiale, Carta del Rumore, Modelli 

delle altezze, Ortofoto e mappe di base in genere. Questi dati saranno preparati per esser trat-

tati, ordinati e utilizzati in un sistema unico digitale (struttura tipo layer). 

 

2.3.3 Seconda fase - Prima analisi. 

Obiettivo è l’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti sia attraverso i questionari (analisi statisti-

ca) che attraverso i carnet (analisi semiotica). 

 I questionari raccolti saranno imputati ed elaborati attraverso il sistema SPSS a cui 

seguiranno analisi statistiche di base (descrizione, screening dei dati, analisi delle differenze 

ecc.) e analisi multivariate (regressione, analisi fattoriale, analisi della varianza, ecc.). I risultati 

saranno poi messi a confronto precedenti indagini. 

I carnet verranno raccolti e analizzati stabilendo una suddivisione primaria. Si farà una prima 

catalogazione e un ordinamento tipologico del materiale raccolto,  paragonando i dati a quelli di 

ricerche analoghe già effettuate, all’interno di un gruppo ristretto di ricerca. Nella classificazio-

ne si terrà conto degli elementi indicati (metodologia) in rapporto alle domande di ricerca. Verrà 

sottoposto il risultato della prima analisi all’intero gruppo interdisciplinare con gli esperti e-

sterni invitati. Attraverso una successiva rielaborazione dei risultati, che tenga conto della 

condivisione con l’intero gruppo di ricerca e dei consulenti, si potranno iniziare a formulare le 

prime ipotesi di classificazione generale dei dati a livello di rappresentazioni dei bambini (rap-
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presentazione rischio, rappresentazione pericolo, rappresentazione opportunità, modelli menta-

li dominanti, modi di evidenziazione di questi a livello formale). 

 

2.3.4 Terza fase – Seconda raccolta dati. 

Obiettivo è l’approfondimento delle ipotesi della fase precedente attraverso una seconda raccol-

ta di dati mirata fatta in ambito più stretto. 

 Elaborazione di un ulteriore carnet mirato a gruppi di bambini meno numerosi per 

una ragione quantitativa (50 circa) dato che questa fase sarà gestita dai ricercatori messi diret-

tamente in relazione coi bambini. Il numero dei bambini sarà composto da rappresentanti di 

diverse età così come previsto nel percorso di scuola primaria (ultimo SI, fine primo ciclo SE, 

fine secondo ciclo SE). In questo carnet verranno inseriti dei percorsi visivi in base alla casistica 

elaborata nelle ipotesi precedenti. In particolare: schizzi dei bambini, prime visualizzazioni dei 

progettisti, annotazioni, foto, rilievo grafico (piante, prospetti) delle situazioni urbane significa-

tive ottenute dalla prima fase di analisi, ecc… Il carnet verrà utilizzato nelle uscite concordate 

coi docenti, ma condotte dai ricercatori, nel quartiere e in classe. Con questo strumento si in-

tende verificare le ipotesi e le loro debolezze.  

 

2.3.5 Quarta fase – Seconda analisi 

Obiettivo costruire le premesse per il progetto di design di prossimità integrato. 

 I dati raccolti nel fascicolo verranno analizzati e confrontati con i precedenti, da un 

gruppo ristretto. L’intero gruppo si ritrova a discutere le riflessioni e i risultati con gli esperti 

esterni invitati. Elaborazione di una strategia di possibili interventi (panoramica) integrabili nel 

sistema urbano (quartiere). Sulla base di tutte le considerazioni raccolte nelle fasi precedenti si 

procederà ad una mappatura territoriale mirata su più livelli di scala che consente di prendere 

in considerazione tutte le tematiche che verranno evidenziate nella fase di progetto. Ad esempio 

una specifica situazione urbana potrà essere studiata attraverso un rilievo ed una rappresen-

tazione grafica di dettaglio adeguati (pianta e sezioni di un particolare incrocio stradale). 

 

 

2.3.6 Quinta fase - Progettazione del Sistema integrato di Design 

Obiettivo è sperimentare la validità di almeno due delle strategie che hanno riscontrato maggior 

consenso nella fase precedente. 

 Saranno elaborate delle proposte di interventi visivo-spaziali da integrare nel sistema 

urbano, coerenti con le analisi, le ipotesi e le verifiche precedenti. Tali proposte verranno svi-

luppate e declinate in Atelier di progettazione istituiti ad hoc e composti da ricercatori di varie 

discipline ( Architettura d’Interni, Comunicazione visiva e Ingegneria) per ottenere una quantità 

di proposte e vie da valutare ulteriormente ai fini della scelta progettuale definitiva. Presenta-

zione da parte del Gruppo di ricerca di alcune proposte di progetto al Gruppo di accompagna-

mento e selezione del progetto definitivo. 

 

2.3.7 Sesta fase - Risultati 

Obiettivo è l’organizzazione dei risultati della ricerca. 

 In questa fase si procederà al lavoro di organizzazione e pubblicazione dei risultati. Nel 

rapporto finale saranno comprese: la raccolta ordinata dei risultati dell’indagine quali i risultati 

dell’indagine statistica, i carnet e le loro interpretazioni; la rappresentazione del progetto propo-

sto. 
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2.4 Calendrier pour la durée du projet 

 

 

MESE 
Apr - Giu Giu - Feb Feb - mag mag - Set Set - Gen Gen - 

Mar 

anno 2011 2011-2012 2012 2012 2012-2013 2013 

Nr. Settimane 12 36 11 19 16 10 

1a Fase             

2a Fase             

3a Fase             

4a Fase             

5a Fase             

6a Fase             

 

 

2.5 Importance des travaux projetés pour le partenaire de terrain. Comment les résultats 

des recherches seront-ils utilisés et valorisés par le partenaire de terrain? 

 

  Per i partner di terreno la rilevanza è sull’applicazione dei risultati (progetto di design 

di prossimità integrato nel quartiere, e proposta di verifica e monitoraggio dell’applicazione). Il 

tema della ricerca è definito da una esigenza concreta del principale partner territoriale (Co-

mune e di Lugano) e da domande precise (in relazione ai percorsi casa-scuola del bambino-

alunno), a cui si intende rispondere. La ricerca intende fornire strumenti ed attrezzi volti 

all’appropriazione del quartiere. Soprattutto strumenti di design (segnaletica, arredo urbano, 

illuminazione…) volti a favorire e promuovere la mobilità pedonale, in interazione con le altre 

forme di mobilità, anche in chiave di sicurezza. Nel progetto finale saranno anche indicate le 

modalità comunicative e argomentative dello stesso alla popolazione, e anche per favorire una 

attiva comunicazione da parte degli attori della progettazione del vivere cittadino. L’ottenimento 

di questi risultati è favorito dal fatto che il Municipio di Lugano abbia istituito un Gruppo di 

accompagnamento che comprende i principali attori istituzionali da considerare per affrontare 

la questione mobilità in modo coordinato. Come per altro auspicato da anni dal GMT-SI, che in 

tal modo trova confermata la sua impostazione in un caso rilevante (il Comune di Lugano). 

Gruppo che, essendo direttamente coinvolto, accorcia i tempi operativi, decisionali potendo ve-

rificare e contribuire in itinere all’evoluzione del progetto, alla compatibilità di questo con il si-

stema-quartiere a livello normativo e pianificatorio, e alle attività didattiche di educazione am-

bientale e a quelle della polizia, alle esigenze espresse dall’Assemblea dei genitori che ha forte-

mente promosso la ricerca. Inoltre il Gruppo di accompagnamento proporrà al Municipio la/le 

proposte più indicate per la realizzazione del progetto. Un altro risultato della ricerca per il par-

tner territoriale (Città di Lugano) sarà la proposta articolata di un sistema di monitoraggio, 

verifica e modificazione del progetto applicato.  

 Va annoverato anche l’impatto per i docenti delle scuole primarie, non solo quelli 

coinvolti nella ricerca, vista l’intenzione di offrire, come SUPSI grazie alla partecipazione al pro-

getto del Dipartimento Formazione e Apprendimento, di corsi di formazione continua fondati 
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sugli esiti della ricerca. Corsi inerenti le attività scolastiche già inserite nei programmi sulla 

conoscenza del quartiere, sullo sviluppo delle abilità spaziali e sull’appropriazione del quartiere 

in chiave identitaria.  

 Oltre alla ricaduta didattica, dovuta al fatto che buona parte dei ricercatori afferiscono 

al DACD, sul tema della mobilità, nei corsi di laurea di Architettura, Architetture d’interni, In-

gegneria civile, Comunicazione visiva e per gli studenti del DFA, è prevista la proposta di mo-

duli di formazione continua indirizzata a designer, pianificatori, in genere operatori del siste-

ma-città, in un quadro più generale delle offerte di formazione continua della SUPSI sulla que-

stione della mobilità, con la partnership del GMT-SI, ed eventualmente per progettare in futuro 

un master interdisciplinare sull’argomento.  

 

2.6 Importance des travaux projetés pour le monde scientifique et pour d'autres  

destinataires éventuels. Décrire les mesures envisagées à cet effet.  

 

 Riteniamo rilevante testare e sperimentare le teorie semiotiche-retoriche, indicate nello 

stato dell’arte, sulla rappresentazione (testi) di bambini di diversa età evolutiva e di distinta 

provenienza culturale, in un concreto  laboratorio. La ricerca così impostata è rilevante per la 

possibilità offerta di comparare, verificare e sviluppare le teorie semiotico-retoriche di ri-

ferimento. Risulterà importante per i pianificatori, i legislatori, i designer considerare queste 

modalità di rappresentazione testuale degli utenti-bambini in rapporto con quanto normalmen-

te progettato ed applicato in quegli ambiti.  

 Un altro aspetto di rilevanza è che il metodo che si intende proporre ed esemplificare 

per il monitoraggio dell’evolversi del contesto cittadino a confronto con quello delle rappresen-

tazioni, oltre ad avere un impatto concreto nel quartiere, permette di controllare l’evoluzione 

culturale e dell’apprendimento del tessuto urbano, anche a livello socio-culturale. 

 Un aspetto importante ci sembra essere l’impostazione rovesciata del punto di vista 

dei progetti di design. L’approccio infatti non è quello di utilizzare un sistema di segni (segna-

li) da applicare nel quartiere per indicare ad esempio pericoli, rischi, opportunità, e in genere 

per segnalare dei referenti, bensì di rendere gli elementi architettonici, spaziali, visivi, che 

caratterizzano lo spazio oggettivo, essi stessi enunciati, e dunque segni. È una peculiarità del 

fatto visivo (e non ad esempio del linguaggio verbale) che ogni elemento visivo può diventare 

esso stesso segno;  è peculiare che il referente possa diventare segno e viceversa. Possibilità 

che vuole essere esplorata in relazione al tema di ricerca.  

 È importante mettere l’accento sulla domanda: come definire la qualità nell’ambito del 

design? L’approccio seguito nella ricerca intende porre l’attenzione su una misura di qualità 

che non ha innanzitutto indicatori di carattere di apprezzamento estetico, espressivo, stilisti-

co… bensì rapportati al bene-abitare. Abitare in senso lato. Heidegger che in Costruire Abitare 

Pensare (1952) sostiene opportunamente che il camionista è a casa propria sull’autostrada; 

l’operaia nella filanda, l’ingegnere si trova a casa propria nella centrale elettrica, tutte costru-

zioni (e aggiungiamo quelle del quartiere, il quartiere stesso, i precorsi pedonali) che albergano 

l’uomo. La qualità per il fruitore è misurata in relazione alla sensazione di bene-essere (eudai-

monia) nell’abitare. Qualità che, in particolare per il bambino, andrà individuata nell’essere 

stimolato ad appropriarsi dei percorsi, del quartiere, della città favorendo in tal modo lo svi-

luppo della propria identità personale di cittadino (di abitante la città). 

 Per quanto concerne lo sviluppo teoretico, un impatto generale è previsto per mezzo 

della attività di pubblicazione, partecipazione a congressi come relatori, papers, ma anche, in 

relazione al progetto applicativo: esposizione dei risultati, conferenze stampa, articoli.  
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2.7 Récapitulation du plan de recherche  

 (Par qui seront exécutés les différents travaux de recherche?) 
 

Description des travaux selon le plan de 
recherche 

Institut, HES, etc. 
Part  
en %1  

Partenaire de 
terrain  

Part  
en %1 

1a fase: Costruzione dei questionari e carnet/ 

workshop/ raccolta dati 

 

2a fase: Analisi dei carnet e dei questiona-

ri/workshop/rapporto fase 1 

 

3a fase: Costruzione del 2° carnet/ 

Workshop/2° raccolta dati/focusgroup 

 

4a fase: Analisi dei carnet e comparazione 

alle ipotesi/workshop per proposta di strate-

gie /preparazione atelier 

 

5a fase: Atelier di progettazione/confronto dei 

risultati ai partner/scelta del progetto svilup-

pabile. 

 

6° fase: Raccolta ordinata dei risulta-

ti/graficizzazione del progetto a livello di pro-

getto definitivo/ pubblicazione dei risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 SUPSI 

Politecnico di Milano 

 

SUPSI   

Politecnico di Milano 

 

SUPSI   

 

 

SUPSI 

Politecnico di Milano 

 

 

SUPSI 

 

 

 

SUPSI 

12.5% 

1% 

 

32.5% 

1% 

 

10.5% 

 

 

16.5% 

1% 

 

 

6% 

 

 

 

5%      

Comune di 

Lugano 

GMT-SI 

 

 

 

 

Comune di 

Lugano 

 

 

 

 

Comune di 

Lugano 

GMT-SI 

 

3% 

 

3% 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

          2% 

          

          2% 

      

Total en % 86%       14%      
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 04. 
Percorsi casa-scuola, mobilità 
e conoscenza del territorio
Lavoro di diploma del Corso di laurea in Comunicazione visiva

Studentessa Samantha Broggi

Relatrice Laura Massa, docente ricercatrice in comunicazione visiva

Correlatrice Virginia Moretti, architetto epfl ricercatrice
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Il percorso casa-scuola è ormai da molti anni un argomento di basilare 
importanza, affrontato a vari livelli da istituzioni, professionisti del settore, 
volontari, cittadini e studenti.
La tesi di Samantha Broggi ha il pregio di confrontarsi con il tema in modo 
trasversale e per alcuni aspetti inedito.

La ricerca da cui parte Samantha è per scelta molto vasta e comprende 
discipline come psicologia, sociologia, percezione, urbanistica e comuni-
cazione visiva.
Il campo ampio ha potuto mettere in evidenza strade diverse e possibili-
tà di soluzioni a vasto raggio piuttosto che una scelta univoca.
Il risultato è un articolato e interessante punto di partenza per una fu-
tura base operativa.

La trasversalità delle discipline ha portato anche all’elaborazione di inte-
ressanti connessioni, di concetti per la comunicazione e per l’interazione 
con il quartiere.
Il percorso casa-scuola è diventato un sistema integrato di conoscenza 
del territorio ma anche di apprendimento.
La segnaletica stradale progettata in varie lingue per un modello con-
temporaneo dell’abitare, guida i bambini non solo alla destinazione fina-
le ma li induce a scoprire punti di interesse del proprio quartiere e della 
propria citta promuovendo il senso di appropriazione del luogo in cui si 
vive come primo grado di autonomia e coinvolgimento personale attivo 
e non subìto.

Il “navigatore” è un kit di mappe creato appositamente per i piccoli cittadini.
Le mappe trasparenti, sovrapponendosi le une alle altre, aiutano i bam-
bini al concetto di lettura stratificata e complessa del territorio, al rico-
noscimento e all’uso di linguaggi simbolici. Una mappa senza indicazioni 
(mappa personale), inserita all’interno, permette al bambino di sperimen-
tare graficamente le proprie informazioni.

Il progetto globale di comunicazione visiva è stato per Samantha una 
ricerca della coerenza formale e della riconoscibilità tra i diversi artefatti 
comunicativi e i diversi modi di fruizione da parte degli utenti: la segna-
letica per il suo rapporto tridimensionale con il territorio, il kit per l’uso 
personale e ravvicinato.

L’obiettivo è stato disegnare una “visione”, porre le basi per una corporate 
di partenza da condividere con i molteplici soggetti coinvolti alla rea-
lizzazione di questo importante e complesso progetto e offrire materia 
progettata per il lavoro futuro.

Lavoro di diploma Samantha Broggi

Punto di partenza

La linea si snoda sul marcia-
piede e comunica continuamente
con il bambino

All’attraversamento la linea si
interrompe sollecitando l’attenzione

In copertina dettaglio delle mappe 
sovrapposte
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Isole che mostrano i servizi che si trovano 
sul percorso

Nel sottopassaggio la linea sale sul soffitto

La linea può inglobare gli oggetti che incontra 
per la via

Indicazione del punto d’interessePunto di arrivo a scuola

Lavoro di diploma Samantha Broggi
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Pittogrammi indicativi Pittogrammi informativi – servizi
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583. Risultato applicativo 

1

Punto di partenza

definitivo

Samantha Broggi 
 

593. Risultato applicativo 

Punto di arrivo

definitivo

Sam
antha Broggi 

 

64
3. Risultato applicativo 

Punto di partenza

Punto di arrivo

Linea del percorso
Serie di pittogrammi usati 
nella segnaletica

Lavoro di diploma Samantha Broggi
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Samantha Broggi 
 

863. Risultato applicativo 

 

Di seguito si può vedere come è stato progettato il cassetto interno che riprende 

i colori dell'esterno in modo da dare continuità quando si apre la scatola.

Samantha Broggi 
 

853. Risultato applicativo 

Questa è la grafica definitiva che ho scelto per la cartella. Sulla parte frontale 

compare il punto di partenza con al centro il logo del prodotto. Ho cercato 

di riportare la grafica impiegata precedentemente nella segnaletica per dare 

continuità al prodotto. Tutt'intorno c'è il claim in italiano "Conosci dove vivi!", 

che fa capire che il prodotto si riferisce alla conoscenza del territorio. Il claim 

è tradotto anche nelle cinque linee straniere, proprio come per la segnaletica. 

Sul dorso la linea che parte dal punto di partenza continua con al centro il 

pittogramma "vai avanti" e permette dunque di capire da che parte ruotare la 

scatola per leggere le informazioni sul retro. Sul retro continua la linea che al 

suo interno presenta la descrizione del prodotto. A lato emergono due "isole", 

una spiega i contenuti della scatola e l'altra come si utilizza. 

Schizzi per l’ideazione della cartella

Pianta dell’esterno della cartella

Pianta dell’interno della cartella
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Vigan ell
o

Mappa di partenza Sovrapponi le mappe e scopri dove vivi!

Mappa di partenza Sovrapponi le mappe e scopri dove vivi!

Quì puoi vedere 
gli edifici circondati 
dalle strade urbane.

Scuola dell’infanzia 
Viganello

Scuola dell’infanzia 
Albonago

Scuola elementare 
Nuova

Scuola elementare 
Vecchia

Scuola Media
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Mappa di partenza Sovrapponi le mappe e scopri dove vivi!

Quì puoi leggere 
il nome delle vie.

Mappa di partenza Sovrapponi le mappe e scopri dove vivi!

Quì puoi vedere 
i percorsi consigliati 
per andare a scuola.

Punto di partenza 1

Punto di partenza 4

Punto di arrivoPunto di partenza 2

Punto di partenza 5

Pattugliatore

Punto di partenza 3

Punto di partenza 6

Sottopassaggio

Lavoro di diploma Samantha Broggi

Mappa di base del territorio 
naturale e delle strade

Mappa trasparente dei 
percorsi casa-scuola

Mappa trasparente dei 
nomi delle strade

Uso delle mappe contenute 
nella cartella
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Vigan ell
o

1

Mappa di partenza Sovrapponi le mappe e scopri dove vivi!

Quì puoi vedere 
gli edifici circondati 
dalle strade urbane.

Quì puoi vedere 
i percorsi consigliati 
per andare a scuola.

Quì puoi leggere 
il nome delle vie.

Quì puoi vedere 
gli spazi dove 
giocare all’aperto.

Quì puoi vedere 
i principali servizi 
pubblici.

Quì puoi scoprire 
la storia del tuo 
quartiere.

Parco giochiParco

Punto di partenza 1

Scuola dell’infanzia 
Viganello

Scuola dell’infanzia 
Albonago

Punto di partenza 4

Punto di arrivoPunto di partenza 2

Punto di partenza 5

Pattugliatore

Punto di partenza 3

Punto di partenza 6

Sottopassaggio

Punto d’interesse

1

Chiesa

Ospedale

Municipio

Fontana

Banca

Farmacia

Supermercato

Fermata bus Posta

Chiosco

Polizia

Libreria

Scuola elementare 
Nuova

Scuola elementare 
Vecchia

Scuola Media

Lavoro di diploma Samantha Broggi

Sovrapposizione di tutte le mappe 
trasparenti sulla base
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 05. 
Identità urbana: il caso del quartiere
di Viganello

Atelier di progettazione del corso di laurea in Architettura d’interni, AA 2010-2011 

Docente Alessandro Scandurra, architetto
Assistente Montserrat Pardo Amoros

Studenti: Anamarija Kovacevic, Omar Rubbi, Natascha Vitaliano, 
Kristina Blättler e Serena Bollini

Lavoro di diploma Samantha Broggi

Bambino che usa la mappa personale

Elementari salienti legati alle istituzioni
Elementari salienti che fungono 
da riferimento urbano
Elementari salienti a carattere naturale
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Approccio progettuale

La SUPSI, nell’ambito dello studio preliminare per una ricerca dal titolo 
“Bambini, design, e ap-propriazione del quartiere: il caso dei percorsi pe-
donali casa-scuola” ha condotto un Atelier di progettazione, sull’area di 
Viganello, all’interno del Ciclo di Architettura d’interni (semestre autun-
nale 2010/11). 
Sebbene si sia deciso di lavorare su tutta l’area del quartiere si è tenuto 
conto dei percorsi casa-scuola che nel corso degli anni sono stati indivi-
duati come sufficienti a raggiungere tutte le zone abitate. Purtroppo, sia 
l’esperienza riscontrata sia un’analisi più approfondita dei percorsi, evi-
denzia come essi non siano ancora soddisfacenti in termini di sicurezza. 
Proprio questa constatazione preliminare ha reso necessaria una presa di 
posizione sul concetto di sicurezza. 
La sicurezza al 100% non esiste, mai! Esiste però la buona pratica nella 
pianificazione del traffico. Da questa dipende la garanzia del “massimo 
possibile” di sicurezza attraverso la realizzazione a regola d’arte, sia delle 
strade sia dei dispositivi elencati nella manualistica di settore. Sono gli 
addetti ai lavori (pianificatori, ingegneri e tecnici) a doversi chinarsi sul 
problema e sfruttare al meglio le conoscenze tecniche di oggi. Solo così 
si potranno eliminare i paradossi dei quali, a Viganello, troviamo testimo-
nianze esemplari. 
Esiste, però, un altro approccio al termine sicurezza che si riferisce ai 
bambini a piedi nel loro quartiere. Quest’approccio sembra essere più 
pertinente a chi professionalmente è chiamato a lavorare come progetti-
sta di spazi pubblici (architetti, architetti d’interni, urban designers). Esso 
ci viene da alcune importanti riflessioni fatte in studi di tipo urbanistico. 
Tra questi citiamo i numerosi di Kevin Lynch (1969) che si basano proprio 
sul principio che “Un’immagine chiara di ciò che ci sta intorno è quindi una base 
utile alla formazione individuale (...) Una buona immagine ambientale dà a chi la 
possiede un importante senso di sicurezza emotiva. Gli consente di stabilire tra 
se stesso e il mondo circostante una relazione armoniosa. Questo costituisce un 
sentimento, opposto allo smarrimento, di chi ha perso l’orientamento: il dolce 
sentimento della propria casa è più forte quando la casa è non solo familiare, 
ma anche distintiva”. La sicurezza emotiva di cui si parla è fondamentale 
nel creare la consapevolezza e il senso di appartenenza o se vogliamo di 
ap-propriazione. 
L’Atelier ha affrontato il problema dal punto di vista dell’identità urbana e 
della riconoscibilità dei cittadini (bambini compresi) all’interno dello spa-
zio pubblico. Si è così tentato di indagare le possibilità di appartenenza ai 
luoghi pubblici di Viganello, se ne è sondata la leggibilità e il potenziale 
di abitabilità degli stessi. Sono stati ricercati i luoghi con forte identità 
storica e si è anche cercato di ritrovare nel quartiere gli archetipi dello 
spazio pubblico cui tutti universalmente ci riferiamo. Da quest’analisi ne è 
emerso, però, il quadro di un quartiere dai connotati poco chiari e fram-
mentari in cui, tutti gli elementi cercati, sono risultati debolmente o per 
nulla leggibili. La spiegazione di questo risiede in uno sviluppo urbano in-
congruente che deriva sia da questioni geografiche sia da vicende socio-
politiche. L’analisi, però, ha messo in evidenza come molte aree, presenti, 
possiedano il potenziale di quelle caratteristiche ricercate all’inizio. 
Da un punto di vista metodologico si è arrivato a scegliere queste aree 
solo dopo la conclusione della fase di analisi. Quest’ultima è culminata 
con la realizzazione di mappe tematiche. 

Identità urbana: il caso del quartiere di Viganello

Per queste aree si è proposta una progettazione specifica. I percorsi 
casa-scuola si comportano rispetto a esse come elementi intercettanti. 
Nell’atelier si sono progettate cinque aree perché cinque erano gli stu-
denti coinvolti. Sicuramente potrebbero essere di più ma è altrettanto 
sicuro che sono state affrontate le più importanti.
Le aree scelte, che seguendo il pensiero di Aldo van Eyck, si è tentato di 
trasformare in luoghi, sono:
 
1. Lo spazio pubblico che circonda la Parrocchia di Santa Teresa in via   

alla Chiesa e i giardini retrostanti.
2. L’o spazio pubblico a forma di cuneo di fronte alla rotonda di via la  

Santa e il collegamento pedonale di via Bottogno verso le scuole ele-
mentari e dell’infanzia.

3. Via alla Chiesa.
4. Il sottopassaggio di via Pazzalino e gli accessi alle scuole elementari 

vecchie e nuove.
5. Il percorso che intercetta il parco di Villa Costanza.

L’individuazione di questi luoghi è ancora più significativo se si pensa al 
fatto che essi coincidono con l’individuazione delle situazioni più perico-
lose, analizzate dal punto di vista della sicurezza stradale. Questa conver-
genza nella localizzazione dei punti nevralgici, ottenuta attraverso ap-
procci diversi, dimostra che uno spazio pubblico chiaro e leggibile sia un 
luogo potenzialmente più sicuro, così come è vero il contrario.

SCUOLA MEDIA

SCUOLA ELEMENTARE

SCUOLA DELL’INFANZIA

AREE POTENZIALI

PERCORSI CONSIGLIATI

PERCORSI CONSIGLIATI CON FORTI CRITICITÀ

SOTTOPASSAGGIO

PUNTI CRITICI

VIGANELLO
Progetto Mobi
AI3 SUPSI - DACD

Scuola media
Scuola elementare
Scuola dell’infanzia

Aree potenziali

Percorsi consigliati
Percorsi consigliati con forti criticità
Sottopassaggio

Punti critici
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Flussi della mobilità nell’area di Viganello
Fase di analisi

Flussi
Auto
Pedoni 
Bambini
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Mappa dei rumori nell’area di Viganello
Fase di analisi

Rumore dominante degli elementi del traffico
Rumore dominante degli elementi naturali
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Mappa degli spazi pedonali nell’area di Viganello
Fase di analisi

Area pedonale per la sosta (statica)
Area pedonale di transito (dinamica)



114 115Bambini, design e ap-propriazione del quartiere

Chiesa Santa Teresa (via alla Chiesa)
Anamarija Kovacevic

Questo luogo fa parte della categoria degli archetipi e, attual-
mente, si presenta con un’identità non chiara e frammentata 
e con un traffico veicolare circostante di una certa intensità. 
Insieme ai giardini retrostanti si crea una serie di flussi pedonali 
caotici, soprattutto per un bambino. Il progetto si basa sul pre-
supposto di ridare connessione e coesione a tutta l’area riquali-
ficandone gli spazi e migliorandone gli accessi. L’intento è di far 
percepire questo luogo come un cortile urbano da condividere e 
di cui appropriarsi. Il giardino retrostante entra in continuità con 
questo cortile. La differenza di livello con via Guggirolo è gestita 
da un muro di contenimento attrezzato.

Identità urbana: il caso del quartiere di Viganello

01

02

03 04 05

07

06

01  Planimetria stato di fatto

02  Planimetria proposta progettuale

03 Il nuovo giardino con il muro
04  di contenimento

05  Dettaglio del muro di contenimento

06  L’area pubblica di fronte alla chiesa

07  L’abside della chiesa immerso 
 nel verde
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Sottopassaggio di via Pazzalino
Natascha Vitaliano

Un altro luogo è quello costituito dal percorso che lega le due 
Scuole Elementari (vecchie e nuove) e che comprende il sotto-
passaggio. L’intento del progetto è stato quello di trasformare 
questo percorso in uno spazio pubblico continuo e unitario in-
globando in maniera più chiara il parco giochi di via delle Scuole 
e il piazzale delle “scuole vecchie”. Questo rende il sottopassag-
gio parte integrante di un’esperienza che inizia già dall’esterno. 
Si è lavorato anche sul tema dell’impatto con la memoria collet-
tiva dei bambini e sull’interazione.

Identità urbana: il caso del quartiere di Viganello

01 03

04

05

02

01  Planimetria stato di fatto

02  Planimetria proposta progettuale

03 L’uscita del sottopassaggio su via 
 delle scuole inserita nel giardino

04  Il sottopassaggio

05  L’uscita del sottopassaggio verso
 la scuola dell’infanzia
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Via alla Chiesa
Kristina Blättler

Questa strada presenta una vocazione commerciale appena 
abbozzata e si relaziona in maniera diretta con lo spazio pub-
blico della chiesa e con l’accesso alle scuole su via Bottogno. 
In questa situazione l’impressione è quella d trovarsi di fronte 
ad un ibrido che potenzialmente può trasformarsi in qualcosa 
di più riconoscibile. Il progetto propone di lavorare sui confini 
tra interno ed esterno dei piani terra gestendo il rapporto tra 
marciapiede ed edificio adiacente. Un lavoro di soglie che ha 
indagato i temi progettuali del chiuso/aperto e del pubblico/pri-
vato. Si è tentato di rendere la strada più abitabile ed invitante 
per il passeggio. Da un punto di vista architettonico, questo ha 
significato renderla più riconoscibile e soprattutto continua e 
leggibile. Passo decisivo del progetto è l’allargamento dei mar-
ciapiedi come atto dovuto al pedone e che non compromette 
la viabilità automobilistica. In secondo luogo sono stati proposti 
tutta una serie di dispositivi di arredo per l’illuminazione e per la 
trasformazione degli spazi aperti di fronte agli esercizi commer-
ciali e alle abitazioni offrendo riparo e convivialità.

Identità urbana: il caso del quartiere di Viganello

01  Planimetria stato di fatto
 e proposta progettuale

02  Dettaglio del nuovo marciapiede

03 Visualizzazioni dei nuovi marciapiedi
04 e delle rispettive strutture 
 a tenda per le attività commerciali

05  Il nuovo marciapiede e gli elementi 
 per l’illuminazione

01

02

03

04

05
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Parco di Villa Costanza
Serena Bollini

Il progetto si è occupato di un sistema valido per diversi luoghi 
del quartiere. Questo progetto si fonda sull’osservazione che 
molte aree di uso pubblico, a Viganello (corrispondenti soprat-
tutto ai vari giardinetti), funzionano a “circuito chiuso”, ossia è 
impossibile utilizzarli come luoghi di passaggio (hanno un solo 
accesso). Uno di questi è il parco di Villa Costanza, che, chiu-
so tra mura, nasconde un giardino immenso e splendido. Per 
questo motivo il progetto ha tentato di sviluppare un sistema 
che permetta ai bambini, come agli altri utenti, durante i loro 
percorsi, di transitare in questo spazio pubblico chiave. Per far 
sì che questi passaggi guidati avvengano, il progetto propone 
di installare degli elementi singolari in punti particolari. Questa 
ricorrenza di segni posti in determinati punti dei tragitti danno 
significato al percorso e permettono di orientarsi.

Identità urbana: il caso del quartiere di Viganello

01

03

06 07 08

09

04
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02

01  Il percorso sul quale si snodano 
 i punti particolari

02  Planimetria: in rosso localizzazione
 dei punti singolari

03 Dettagli degli elementi
04 singolari
05

06  Visualizzazione di alcuni elementi 
07 singolari nei punti previsti
08

09 Il progetto di scalinata per raggiungere 
Villa Costanza con le superfici 

 per disegnare, destinate ai bambini
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 06. 
Studio fotografico sul marciapiede
Corso di estetica e comunicazione 

Docente Michele Amadò

Identità urbana: il caso del quartiere di Viganello

La rotonda di via alla Santa/ 
gli accessi scolastici di via Bottogno
Omar Rubbi

L’area a forma di cuneo è oggi usata come parcheggio e come 
zona di raccolta dei rifiuti urbani. Paradossalmente, però, ha una 
posizione di facciata verso via alla Santa che è la strada com-
merciale e di accesso principale al quartiere. Inoltre è un luogo 
di forte attraversamento perché collega le due parti (nord e sud) 
di Viganello in un punto dove convergono molti attraversamen-
ti pedonali. Il progetto ha cercato di ricavare nel cuneo una su-
perficie, la più vasta possibile (riorganizzando i servizi presenti), 
per costruire un nuovo spazio pubblico con funzioni primarie 
quali un chiosco e un bar. Le nuove attività trovano posto tra 
uno spazio aperto di attraversamento e uno più protetto che 
funge quasi da “interno urbano”. L’intervento mira a rendere an-
cora più riconoscibile questo luogo nel paesaggio di Viganello, 
non solo da un punto di vista rigorosamente visivo, ma anche 
da un punto di vista delle abitudini sociali. Un percorso coperto 
porta dalla piazza all’accesso (riorganizzato) delle scuole lungo 
via Bottogno.

01  Visualizzazione 
 dello spazio pubblico

02  Pianta del nuovo spazio 
 pubblico

03  Planimetria generale

01

02

03



124 125Bambini, design e ap-propriazione del quartiere

Il problema marciapiede

Dal punto di vista della sicurezza del pedone (bambino o adulto che sia) 
sembra paradossale parlare del marciapiede quale problema. Questo ul-
timo dovrebbe essere piuttosto la soluzione. Di fatto non è così, anzi a 
volte, in certe specifiche situazioni, la parvenza di sicurezza suggerita dal 
marciapiede maschera, nasconde, vela pericoli che non sono avvertiti. Di-
versi sono i motivi di questa paradossale situazione. Le foto effettuate 
dagli studenti di Comunicazione visiva della SUPSI (del 2°anno), rappre-
sentano una sorta di stato dell’arte delle molteplici situazioni e tematiche 
legate a questa nostra tesi. 

Breve storia del marciapiede

I primi accenni di spazi di percorrenza riservati ai pedoni, risalgono all’epo-
ca romana (unica civiltà antica a dotarsene). In seguito non se ne avranno 
più tracce fino al Seicento. Nella città barocca, infatti, cominciano a sor-
gere i primi esempi di separazione tra lo spazio dedicato alle carrozze dei 
nobili e quello dei più poveri pedoni. È in Inghilterra, però, con l’avvento 
dell’Industrializzazione che, per motivi igienici, nascono i primi marcia-
piedi in asfalto (1820), concepiti così come li ritroviamo noi oggi. L’asfalto, 
quindi, per ragioni storiche è un materiale strettamente legato al marcia-
piede e non alle strade così come invece si tende a credere.

Dagli inizi della costruzione di questi nuovi marciapiedi fino alla seconda 
Guerra Mondiale vi era un utilizzo delle strade (degli spazi urbani in ge-
nere, piazze…) che possiamo definire di convivenza totale. Non vi erano 
particolari restrizioni e tutti (pedoni, carrozze, velocipedi, autovettura) 
circolavano liberamente ovunque.
In seguito le normative stradali, attraverso un periodo relativamente lun-
go di adeguamento, hanno portato alla fine di questa situazione di con-
vivenza, limitando il traffico pedonale all’uso esclusivo dei marciapiedi. 
Questa netta separazione fra marciapiede e strada ha portato l’automo-
bilista a sentirsi sempre di più padrone assoluto della strada. Ne derivano 
delle situazioni critiche legate all’attraversamento: da una parte quelle 
generate dagli attraversamenti pedonali sulla carreggiata e dall’altra gli 
attraversamenti carrabili sui marciapiedi per consentire alle automobili di 
raggiungere i posteggi privati. 

Ai nostri giorni la mentalità è cambiata e vi è una generale intenzione di 
ripristinare il regime di convivenza degli utenti stradali, e in particolare si 
parla di Zone d’incontro. Le motivazioni di quest’evoluzione si fondano sul 
fatto che la netta separazione fra strada e marciapiede, che in assoluto 
è impossibile a causa degli attraversamenti, porta a diminuire il grado 
d’attenzione e la capacità di riconoscere i pericoli. Questo sia da parte 
dei conducenti (che ritengono la strada di loro esclusiva “proprietà”, e il 
pedone un “intruso”), sia da parte dei pedoni che ritengono, a loro volta, 
di essere sicuri sul marciapiede e sugli attraversamenti, dove in realtà ac-
cadono frequentemente incidenti. In uno spazio condiviso, invece, ogni 
utente deve necessariamente aumentare il grado di attenzione. L’auto-
mobilista si trova posto in situazioni di voluto “spaesamento”, senza se-
gnaletica precisa, quasi in un salotto condiviso con pedoni, ciclisti, ecc. 

Studio fotografico sul marciapiede

“Sul pianeta Beh hanno inventato un marciapiede 
mobile che gira tutt’intorno alla città. Come 
la scala mobile, insomma: soltanto che non è una scala, 
ma un marciapiede, e si muove a piccola velocità, 
per dare alla gente il tempo di guardare le vetrine e per 
non far perdere l’equilibrio a quelli che debbono 
scendere e salire. Sul marciapiede ci sono anche delle 
panchine, per quelli che vogliono viaggiare seduti, 
specialmente vecchietti e signore con la sporta della 
spesa. I vecchietti, quando si sono stancati di stare 
ai giardini pubblici e di guardare sempre lo stesso albero, 
vanno a fare una crociera sui marciapiedi. Stanno 
comodi e beati. Chi legge il giornale, chi fuma il sigaro, 
si riposano. Grazie all’invenzione di questo marciapiede 
sono stati aboliti i tram, i filobus e le automobili. La strada 
c’è ancora ma è vuota, e serve ai bambini per giocare 
alla palla, e se un vigile urbano tenta di portargliela via, 
prende la multa.” 

Rodari G., (1962). Il marciapiede mobile. 
In: Rodari G. Favole al telefono. 
Torino: Giulio Einaudi editore s.p.a.
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In Svizzera ricordiamo la suggestiva soluzione adottata a San Gallo nel 
quartiere generale della Banca Raiffeisen (progetto City Loung, Pippilotti 
Rist, Carlos Martinez 2005).
In sintesi si è passati da una situazione di convivenza totale, a una di se-
parazione, e una di sviluppo di punti d’incontro.
Nella storia dei marciapiedi va sottolineato il caso eccellente di Chambèry 
(Francia) che ha migliorato lo spazio riservato ai pedoni in modo da con-
sentire un abbattimento straordinario del numero d’incidenti stradali che 
coinvolgono i pedoni. 

Documentazione fotografica 

Il lavoro degli studenti del corso impartito da Michele Amadò tratta della 
questione: Immagine e società. Ogni società, dunque anche ogni Comune, 
e Città, sviluppa delle immagini rappresentative della propria identità. In 
tal modo si evidenziano i suoi caratteri anche a livello spaziale e visivo. La 
Muraglia cinese, La statua della Libertà a New York, monumenti, palazzi, 
ma anche la pianificazione di strutture viarie, sono simboli e segni visivi 
che veicolano caratteristiche ed identità proprie. 
Al fine di elaborare un’applicazione pratica dei contenuti del corso gli stu-
denti avevano il compito di fotografare, seguendo diversi criteri, i marcia-
piedi del quartiere di Viganello. Per l’esattezza dovevano produrre delle 
immagini compartimentate sui temi loro assegnati. Per compartimentate 
va inteso un procedimento visivo che prevede più enunciati collegati fra 
loro, sull’unico tema da sviluppare. Gli studenti hanno adottato distin-
te tipologie di compartimentazione, da un unico manifesto che accosta, 
paragona e contrappone diverse immagini, a leporelli, strisce, librettini, 
ecc…
Il tema del marciapiede è stato presentato loro come aspetto identitario 
e caratteristico di un quartiere, una città, una cultura. I temi assegnati 
(per estrazione) sono qui sotto riportati:

Temi per le foto del marciapiede

1. I materiali dei marciapiedi (degli elementi che lo compongono).
2. Il confronto fra materiali del marciapiede e quelli della strada e dei 

muri contigui.
3. I colori (degli elementi che lo compongono).
4. La testura (degli elementi che lo compongono).
5. I cordoli (forma, colore, testura, ecc…).
6. Le dimensioni (misure, lunghezza, larghezza).
7. Le quote (altezze).
8. Le interruzioni.
9. L’assenza di marciapiede.
10. La segnaletica orizzontale (sul selciato).
11. La segnaletica verticale (paletti, catene, ecc…).
12. Gli elementi verticali (non gli edifici) che incorniciano il marciapiede 

(siepi, muri, cancelli, reticolati, ecc…).
13. L’arredo presente sui marciapiedi.
14. L’illuminazione artificiale.
15. L’illuminazione naturale (sera, mattina, notte).

16. La luminosità e l’opacità del riflesso del marciapiede.
17. La relazione marciapiede e piano terreno degli edifici (portoni, rampe, 

zoccoli, gradini…)
18. Le uscite/entrate nella parte opposta della strada e la visibilità (o 

meno).
19. Il marciapiedi e i cantieri.
20. Il marciapiedi e le piste ciclabili.
21. Il rapporto privato e pubblico (compreso i posteggi sui marciapiedi).
22. Il marciapiede e le fermate dei bus.
23. Il marciapiedi e i bar.
24. Il marciapiede e la strada in assenza di visibilità.
25. Il marciapiede e gli specchi (visti degli automobilisti)
26. Il marciapiede e i recipienti per la raccolta della spazzatura.
27. Il degrado (forma, colore, ecc…).
28. Il rapporto con la natura (alberi, prati, fiume).

L’elenco dei temi rappresenta la complessità del soggetto marciapiede 
che corrisponde a quella del quartiere. Abbiamo detto brevemente della 
storia del marciapiede. A Viganello abbiamo, di fatto, diverse tipologie di 
percorsi pedonali, che corrispondono anche a diversi significati sviluppati 
nella storia. Le distinte sensibilità che si sono succedute, le varie conce-
zioni pianificatorie, le soluzioni (o non soluzioni) del rapporto fra privato 
e pubblico, sono testimoniate dalla variegata condizione di marciapiedi 
presente nel quartiere. 
Si è inteso sviscerare questa complessità facendo una sorta di stato 
dell’arte attuale sulla situazione. Da una parte sono stati considerati tutti 
i fattori che caratterizzano il fatto visivo ovvero le tre grandi famiglie: for-
ma (proprietà dello spazio), colore (proprietà della superficie), testura (la 
micro topografia della superficie). Fattori che non sono statici bensì, nella 
percezione, dinamici come testimonia la differenza dovuta alla qualità e 
alla quantità della luce (natura, artificiale, nei momenti di crepuscolo…). 
Cambiamenti prodotti anche dalle condizioni meteorologiche (si veda 
nelle foto con neve e ghiaccio), ma anche dal degrado (segno del tempo) 
e dal rapporto con la natura (continuamente cangiante). Modificazioni 
prodotte anche dalla presenza temporanea di cantieri.

Un altro fattore importante è la segnaletica (tanto verticale quanto oriz-
zontale) in rapporto al marciapiede, dove si costatano utilizzi e strategie 
differenti, a volte opposte. 
È stato messo in rilievo, anche, il rapporto con la strada: quote variabili 
del marciapiede, incroci, attraversamenti, fermate dei bus. E anche l’im-
portante problematica (soprattutto nel tema fra pubblico e privato, ma 
non solo) della presenza di autovetture anche sul versante opposto alla 
strada con al centro il marciapiede.
È stato posto l’accento anche sull’arredo urbano, sull’invasione del mar-
ciapiede, e anche sulle diverse modalità di situare i recipienti per la rac-
colta della spazzatura, in relazione al percorso pedonale. Altro aspetto in-
teressante è quello della visione (da parte dell’automobilista) della strada 
per mezzo degli specchi.

Va ricordato che quest’esercizio è un applicativo dei contenuti del corso 
frequentato dagli studenti. La qualità delle immagini e degli approcci è da 
considerare tenendo conto dell’obiettivo didattico. Ciò nulla toglie all’ori-

Studio fotografico sul marciapiede
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ginalità, in particolare di alcuni lavori, che sono un’ottima base per un 
approfondimento serio del problema. Innanzitutto sono indicate in modo 
preciso le situazioni di maggiore ambiguità e pericolo e che necessitano 
di soluzioni. Appare altrettanto evidente che le soluzioni devono essere 
trovate considerando i diversi livelli della questione. 
Il marciapiede fa parte di un ingranaggio complesso costituito dallo spa-
zio urbano. Non è sufficiente un approccio unilaterale (le dimensioni, le 
quote, il materiale…) ma necessariamente uno che consideri tutti i fattori: 
i flussi del traffico, la moderazione dello stesso, la logica di collegamento 
con gli accessi, le rampe, i posteggi, La tipologia di attraversamento e via 
di seguito. Al contempo vanno attentamente valutati fattori psicologici 
di percezione, che sono dovuti anche all’età dell’utente, ma anche alle 
condizioni dinamiche come ad esempio la meteorologia, l’illuminazione 
naturale e artificiale. Va esplicitata propriamente la valenza semantica 
del marciapiede (che risulta, di fatto, molto ambigua), e l’elemento co-
municativo della semiotica del marciapiede, prima ancora che della se-
gnaletica. 

A titolo di esempio segnaliamo l’interessante lavoro svolto dalla studen-
tessa Muriel Hediger che ben indica la complessità percettiva in una si-
tuazione dinamica. Il lavoro è intitolato dalla studentessa stessa “tra luce e 
buio”. Si tratta di una sequenza di scatti presi dallo stesso punto di vista al 
tramonto. All’inizio la luce favorisce il riconoscimento del marciapiede e 
della strada come figure, forme, oggetti. A livello di psicologia della forma 
la figura è una caratteristica definita, il suo valore percettivo è di qualcosa 
di distinto, di finito. Il paesaggio fa da sfondo. Nella psicologia percettiva 
lo sfondo ha caratteristiche d’indistinzione con una valenza d’in-finito (il 
cielo, il paesaggio…). Man a mano che la luce diminuisce, l’elemento pa-
esaggistico (il fondo) assume valore di figura, forma, oggetto e la strada 
e il marciapiede assumono quello di fondo, con valore indefinito. Questo 
crea notevoli problemi a livello di sicurezza perché lo sguardo non è più 
focalizzato sulla strada e sul marciapiede. Con il giungere del buio tutto 
cade nell’indefinito. 
È chiaro che in questi casi un elemento risolutore è l’illuminazione, e que-
sta dovrebbe essere progettata in modo tale da potersi adattare alle di-
verse condizioni luminose nelle varie stagioni per evitare (o segnalare) 
questo scambio di valori percettivi fra elementi che da figure si trasfor-
mano in fondo.

La situazione emersa è di grande varietà, di molta ambiguità, e a volte 
anche di pericolo creato e in parte occultato proprio dai percorsi pedonali. 
Non commentiamo tutte le immagini ma indichiamo alcuni lavori parti-
colarmente significativi.

Il marciapiede e l’edificio pubblico
Lukas Tiberio Klopfenstein

Klopfenstein ha realizzato un manifesto su 
fronte retro. Il rapporto marciapiede e edifici 
privati indica quanto la costruzione della 
città presenti situazioni differenziate, luoghi 
e situazioni che si sovrappongono. Nella 
prima coppia vediamo un’immagine fronte-
retro dove l’edificio – in salita Viarno - da 
una parte ha permesso la realizzazione di un 

marciapiede (comunque esiguo) e dall’altra 
“divora” il marciapiede stesso. L’esiguità delle 
dimensioni del marciapiede rispetto all’edifi-
cio e alla strada è anche evidenziato in 
via La Santa, in altri casi non c’è (Salita Viarno). 
Come altri studenti mette in rilievo anche 
la questione dell’illuminazione artificiale.
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Il marciapiede sicuro?
Michela Vögeli

Dimensione
Silvia Vicario

Vögeli si concentra su una situazione emble-
matica di pericolo in via la Santa. Gli scatti 
raffigurano un accadimento reale. Al centro 
è posta la visuale del conducente mentre 
esce dal posteggio. Non vede la bambina che 
corre. La bambina sta giocando correndo 
avanti-indietro sul percorso pedonale. La foto 
di destra evidenzia l’abbassamento di quota 
del marciapiede per permettere l’accesso e 

l’uscita ai veicoli che posteggiano. La bambina 
non percepisce la differenza di quota ma 
solo il contorno del marciapiede che la fa sentire 
protetta. A sinistra vediamo una sequenza 
che descrive l’auto che esce dal posteggio 
e la bimba per evitarla si sposta verso la 
strada. Dall’altra parte si vede una signora che 
significativamente fa il segno della croce.

Vicario ha come tema del suo progetto “le 
dimensioni del marciapiede”. Per evidenziarla 
inserisce degli elementi di paragone, oggetti 
e una persona distesa. In particolare l’abbassa-
mento delle quote per agevolare il passaggio 
delle auto è paragonata ad una molletta per 
stendere il bucato. Praticamente la quota va 
a zero e di fatto corrisponde ad una “invasione” 
della strada sul marciapiede. Spesso poi 
ci sono marciapiedi molto stretti, come ben 
rappresenta la persona distesa. Anche 
questo è un dato significativo del fatto che 
spesso alla strada è data priorità rispetto 
al marciapiede, a conferma di quanto esposto 
nel lavoro soprastante di Vögeli (scatti 
fatti nelle vie: Taddei, Boscioro, Dominione)
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La linea del marciapiede
Annika Bruno

Bruno, con foto realizzate nelle vie: Ceresio, 
alla Chiesa, Fiume, Maggio, al Ponte, la Santa, 
delle Scuole, Vicari, ha sviluppato una lunga 
striscia costruendo una linea che divide il campo 
della strada e quello del marciapiede. 
Evidenzia in tal modo l’omogeneità data dai 
materiali della strada e una eterogeneità 
dei materiali, dei colori e delle forme di ciò che 
c’è fra marciapiede e piano terreno: zoccoli, 
portoni, cancelli, rampe, entrate, scale, piazzali. 
Con un colpo d’occhio mette in scena i diffe-
renti rapporti fra marciapiede e spazi privati al 
piano terra nel quartiere.

Camminando sulla Luna: 
una questione di texture
Giulia De Bartolomei 

De Bartolomei ha fatto una sorta di stato 
dell’arte delle testure presenti sui marciapiedi 
a Viganello con foto scattate nelle vie: 
Collina, Sara Frontini, Pazzalino e Pedemonte. 
Il rapporto con la testura è particolarmente 
forte per il bambino (per la sua altezza per cui 
è molto più vicino al selciato). È significativo 
il titolo del progetto: “Camminando sulla luna”. 
Le testure presenti nei marciapiedi di Viganello 
sono variegatissime e paiono un paesaggio 
extraterrestre che esteticamente è molto inte-
ressante ma può risultare un elemento di 
ambiguità e distrazione.

Studio fotografico sul marciapiede

FLIP BOOK
Muriel Heidiger

Muriel ha realizzato un Flip Book qui esposto 
in una striscia. Il commento del lavoro è già 
stato fatto nell’introduzione a questo capitolo.
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Marciapiedi e specchi 
Simona Giacomini

M.C. Escher, Lo specchio magico, litografia, 1946

“Siete proprio sicuri che il pavimento non possa 
anche essere il soffitto?” M.C.Escher

Giacomini presenta un fascicolo sul tema 
delle immagini della strada e del marciapiede 
viste attraverso gli specchi. I suoi scatti sono 
stati fatti nelle vie Guioni e Taddei. Considera 
sia gli specchi convessi posti agli incroci, 
sia quelli retrovisori. Enuncia in modo convin-
cente alcuni casi di illusione ottica. Quando 
tratta degli specchi retrovisori, in una immagine 
qui non riprodotta, evidenzia che anche 
la superficie lucida della carrozzeria riflette 
e, specchiata a sua volta dallo specchio 
retrovisore, crea situazioni dove il conducente 
percepisce una carreggiata libera mentre 
si tratta di una immagine illusoria. Con il suo 
lavoro argomenta la necessità di studiare 
approfonditamente la questione.

Studio fotografico sul marciapiede

Marciapiede?
Jessica Gallarate

Gallarate intitola il suo progetto mettendo un 
punto di domanda dopo “marciapiede”. 
Svela dei paradossi che esigono di essere 
affrontati. Mette a confronto con delle 
sequenze a coppie oppositive situazioni di 
segnaletica verticale. Le prime due imma-
gini mostrano la collocazione di una segnaletica 
stradale, l’una invade il marciapiede (incrocio 
via dei Gelsi) e l’altra, analoga, è situata sulla 
carreggiata (via Generale Guisan). Con la 
stessa logica comparativa realizza l’intero pro-
getto. Citiamo anche il paragone fatto in 
via Boscioro e una in via delle Scuole, dove la 
segnaletica verticale non costituisce nel 
primo caso un vero limite (i bambini spesso ci 
passano sotto) e sulla prima immagine 
vediamo un’auto posteggiata sul marciapiede. 
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Quote
Michela Belli

Belli sviluppa il tema delle quote dei marciapiedi. 
In questa multi-immagine si passa da quota 
zero a altezze discrete, con molte vie di mezzo, 
con tutta una serie di varianti nel rapporto 
strada-marciapiede. A volte l’asfalto, come 
estensione della strada a favore del passag-
gio dell’auto sul marciapiede, è accumulato 
verso il bordo del cordolo del percorso pedo-
nale formando una sorta di minirampa. Si tratta 
di un debordamento della strada sul marcia-
piede. È rappresentato uno stato dell’arte delle 
quote che segnala nel piccolo i grandi proble-
mi semantici del rapporto marciapiede strada 
(vie: Guggirolo, delle Scuole, Pazzalino, 
Pedemonte, Collina, Crocetta, al Campanile, 
Ruvigliana, del Tiglio, alla Chiesa).

Il rapporto fra strada 
e marciapiede 
Giovanni Occhiuzzi

Occhiuzzi ha presentato un manifesto sul 
rapporto strada marciapiede articolato con al 
centro la strada, relativamente omogenea, 
e dai due lati distinte situazioni ambigue e molto 
variegate di marciapiedi. Nella striscia qui 
riprodotta sono evidenziate situazioni di as-
senza di marciapiede, di ostacoli sullo stesso, 
restrizioni…, sono messe in rilievo le tipologie 
tipiche della situazione da considerare.
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Rapporto tra pubblico e privato
Luca Sangiorgi

Sangiorgi realizza un manifesto sul rapporto 
marciapiede e posteggi interni. Qui ne è 
riprodotto un dettaglio. Le foto espongono 
degli esempi di situazioni dinamiche che 
mette a confronto pedone e auto che esce-
entra nei posteggi situati sulla parte interna 

Studio fotografico sul marciapiede

Colori
Martina Miani

Miani presenta una multimmagine sul tema 
“colore” (nelle vie: Boscioro, Ceresio, Ciani, 
Crocetta, al Fiume, Merlina, la Santa, delle 
Scuole), con 16 situazioni distinte. Ne risulta 
un vero e proprio arcobaleno di tinte, la cui 
percezione si modifica con diverse illumi-
nazioni. Arcobaleno piacevolissimo a livello 
estetico ma eccessivamente polisemico 
in chiave di sicurezza. Spesso si presentano 
situazioni di accumulo di segni (strisce di 
diversi colori, cordoli, doppi cordoli, cordoli 
che si sovrappongono) e anche di materiali, 
e di degrado della segnaletica, in parte can-
cellata, e di punti di incroco fra i segni 
poco comprensibili. Questa è un’altra situa-
zione che merita di essere attentamente 
considerata in una sistemazione futura.

Segnaletica orizzontale
Nicola Pampuri

Pampuri realizza anche lui in immagine fronte-
retro. Individua una situazione paradossale 
in condizioni atmosferiche particolari (presen-
za di ghiaccio), in relazione alla segnaletica 
orizzontale rossa (salita Viarno). Per un parti-
colare gioco di riflessi, la segnaletica 
orizzontale che indica un percorso pedonale, 
pare continuare sulla strada, dove vediamo 
giungere un’auto in corsa. La segnaletica, che 
dovrebbe produrre sicurezza, sembra indurre, 
in condizioni particolari che comunque vanno 
tenute in considerazione, a proseguire 
sulla strada. Per uno studio approfondito è 
qui segnalata la necessità di progettare la 
segnaletica anche tenendo conto degli effetti 
percettivi in condizioni meteorologiche e di 
illuminazione particolari.

del marciapiede. Più studenti hanno voluto 
affrontare in qualche modo la questione 
che certamente merita di essere approfondita. 
Da notarsi che in questo caso il “marciapiede” 
è quasi solo virtuale e si trova fuori dai margini 
che delimitano la zona posteggi (via al Fiume)
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 07. 
Conclusioni

Studio fotografico sul marciapiede

La spazzatura e il marciapiede
Ennes Bentaïba

Bentaïba produce un libretto sul tema marcia-
piede e raccolta dei rifiuti. Presenta delle 
sequenze di immagini a confronto di 9 situazioni 
distinte. Nelle foto qui riportate sono presen-
tate tre sequenze. La logica adottata dallo stu-
dente è quella di porre come prima immagine 
quella più appropriata (il cassonetto della 
spazzatura è collocato in un apposito spazio che 

La spazzatura e il marciapiede

Ennes Bentaïba

Docente Michele Amadò 
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non invade il marciapiede), come seconda 
una via di mezzo in quanto il cassonetto o in 
genere il contenitore “entra” nel marciapie-
de e ne occupa una porzione, e come terzo 
caso il percorso pedonale è ostacolato. Si può 
facilmente estendere la problematica anche 
al’arredo urbano (pubblico e privato).

Iorio elabora una striscia in fronte-retro sulla 
questione dell’assenza di visibilità. Nell’im-
magine riportata accosta tre situazioni. Nelle 
prime due il rapporto è fra “zebre” e strada. 
Nel primo caso l’assenza di visibilità rispetto 
alla “pista ciclabile”, anche a motivo della 
siepe, è nulla. Nel secondo caso una aggiunta 
(forse per lavori) di asfalto va a divedere in 
due perpendicolarmente le strisce pedonali 
gialle di attraversamento della carreggiata 
creando una situazione di ambiguità percettiva; 
nel terzo caso la questione più generale degli 
angoli senza marciapiede. Sul retro in una im-
magine a determinare l’assenza della visibilità 
è la segnaletica posta sul percorso pedonale. 4 5 6

Marciapiede e strada: 
assenza di visibilità
Elisa Iorio

4 5 6
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Questo documento è un report che testimonia i vari studi interdisciplinari 
svolti, la ricerca inoltrata, il diploma effettuato, l’atelier di progettazione 
e gli esiti del corso di Estetica e comunicazione. Esso vuole essere sia una 
raccolta significativa sia uno strumento di approfondimento per il prosie-
guo delle attività. 
Crediamo che quanto, sino ad ora, fatto possa trovare nella situazione del 
quartiere di Viganello, la possibilità di un approfondimento pilota con la 
collaborazione dei più importanti attori che si occupano della problema-
tica, a livello comunale e cantonale, sia pubblici sia privati, con i servizi resi 
dalla SUPSI in quanto realtà universitaria con i suoi specifici mandati.
Il metodo di lavoro seguito è di particolare interesse al fine di trovare so-
luzioni valide e realistiche, condivise dai vari attori, che considerino il bam-
bino-alunno esso stesso come attore. Lo studio è stato impostato, dalla 
partenza, a livello interdisciplinare. Sono coinvolti due corsi di laurea (Ar-
chitettura d’interni e Comunicazione visiva), il Laboratorio Cultura Visiva, 
docenti, ricercatori, esperti esterni, studenti e diplomandi, e il Gruppo di 
accompagnamento che comprende professionisti, responsabili istituzio-
nali, genitori e l’autorità politica. Non si tratta dunque di diversi studiosi, 
esperti, che inseriscono nello studio le parti relative alla loro competen-
za, ma di un unico gruppo che sviluppa l’unica ricerca. Ciò permette una 
condivisione dei vari passi dello studio e dunque potenzialmente anche 
un’accelerazione delle proposte progettuali che necessitano del sostegno 
politico (comunale e cantonale, e in ultima analisi della popolazione) per 
essere realizzate.
 
La scelta di orientare la ricerca verso l’ap-propriazione del quartiere fa 
si che la questione della sicurezza sia complementare alla riqualifica 
dell’abitare che si poggia su di un’attenta analisi del potenziale identitario 
di ogni singolo quartiere. Metodologia che una volta approntata potrà 
essere utilizzata per tutte le situazioni della Città e di altri contesti urbani. 
Impostazione che ha il vantaggio di proporre soluzioni che tengano con-
to di tutti gli aspetti indicati, e dunque che eviti progetti che vadano in 
contraddizione con altri per una questione di obiettivi.
Un percorso casa-scuola totalmente sicuro è un’utopia, che per essere 
realizzata dovrebbe sconvolgere la pianificazione della Città (per assurdo: 
un tunnel chiuso che conduca alle varie sedi scolastiche). Bisogna, inve-
ce, tener conto dei molteplici vantaggi del percorso pedonale come, ad 
esempio, la scoperta dei luoghi qualificati e qualificanti del quartiere, la 
possibilità di esercitarsi nello scoprire e vedere i pericoli e le opportunità 
(esercizio per la vita che vale anche in contesti urbani differenti dal pro-
prio) e di potenziare la responsabilità individuale come il senso di appar-
tenenza di cittadini che abitano e rispettano la loro Città. Lo sviluppo delle 
competenze di riconoscere e rappresentare il pericolo è di certo il miglior 
modo per raggiungere la massima sicurezza possibile anche in situazioni 
di ambiguità e perfettibili.

Dall’esperienza maturata in questi mesi di lavoro appare evidente che i 
passi da fare poggiano su diversi livelli d’intervento, che dovrebbero es-
sere affrontati come appartenenti ad un unico sistema di progetto. Li in-
dichiamo in ordine, partendo dalla macro scala urbana alla micro scala del 
manufatto urbano. Il primo livello è quello dell’analisi del traffico e della 
sua coerenza con le tendenze in atto nel contesto (tenendo conto an-
che di quelle pedonali) e la relativa coerenza col sistema-città. Il secondo 

livello è quello della verifica e correzione puntuale delle situazioni non 
virtuose sia in merito ai comportamenti sia in merito a questioni strut-
turali di alcuni segmenti di strade (disegno degli attraversamenti, Zone 
d’incontro). Solo a questo punto i percorsi casa-scuola potranno essere 
tracciati con cognizione di causa. Terzo livello sarà la messa in relazione 
dei percorsi con gli spazi pubblici e gli elementi identitari di Viganello e 
la conseguente opera di riqualificazione di questi luoghi. Ultimo livello 
è quello dell’intervento alla scala del marciapiede (materiali, dimensioni, 
quote, illuminazione, ecc…). Perché, fisicamente, i marciapiedi tracciano i 
percorsi casa-scuola a prescindere della presenza o meno di una segna-
letica specifica. Ai marciapiedi ci affidiamo quando andiamo a piedi e a 
loro affidiamo i nostri figli nel cammino quotidiano come esperienza di 
crescita e di autonomia. 
Parallelamente al lavoro progettuale bisognerà poter continuare la ricer-
ca sul bambino e l’ap-propriazione del quartiere, questo allo scopo di arric-
chire i diversi livelli d’intervento della fondamentale nozione sul punto di 
vista dei bambini.

Conclusioni
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