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30 anni ricchi d’ispirazione a favore della mobilità pedonale

Ognuno di noi elogia il flâneur

ognuno di voi sceglie il meglio

percorsi, piazze, panchine, parole,

strade, parchi, piani, luoghi,

forme e configurazioni diverse

piccolo o grande che sia

ogni tre anni

un progetto amico dei pedoni

vincerà il premio

Chi dopo tante fatiche della

giuria lo riscuoterà, attende

impaziente l’opera di grande

risonanza che già domani sarà il

paradiso dei pedoni

Rapporto della giuria del primo concorso nel 1987,
allora chiamato Concorso sulla protezione dei pedoni.

Da oltre 30 anni, Mobilità pedonale Svizzera e i suoi partner assegna-

no ogni tre anni il premio Flâneur d'Or alle migliori infrastrutture pe-

donali della Svizzera. La decima edizione del concorso si è svolta

nel 2020.

Quando un progetto vince il primo premio è sotto la luce dei riflettori:

vengono organizzati eventi e divulgate pubblicazioni che contribui-

scono a far conoscere le buone soluzioni. Ma il tempo passa e, visto

il gran numero di nuovi progetti che si aggiungono ogni tre anni alla

nostra collezione, si rischia di perdere di vista quelli più vecchi. Uno

sguardo al passato può quindi essere istruttivo. Con gli anni, il conte-

sto di questi progetti è cambiato. Alcuni sono rimasti pressoché inva-

riati, altri invece sono stati radicalmente modificati. L’esemplarità di

alcuni progetti resiste al tempo, altri invece decadono rapidamente.

Passare in rassegna alcuni progetti premiati ci aiuta a capire l'impor-

tanza dei pedoni. Le infrastrutture realizzate hanno conservato la loro

forma originale o hanno dovuto essere adeguate? Questa pubblica-

zione è stata realizzata sulla base dei rapporti della giuria dei dieci

concorsi finora svolti, del materiale d'archivio e delle interviste con gli

esperti.

Sylvain Badan, 2021
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Bienne: Ile de la Suze
Flâneur d’Or 2017.

Baden / Ennetbaden: Passerella pedonale e ascensore
panoramico, Flâneur d’Or 2008.



Mobilità pedonale Svizzera, precedentemente denominata Associazione

Diritti Pedoni, si impegna da quasi 50 anni a favore degli spostamenti a

piedi come la forma di trasporto più naturale, riconosciuta e sicura. Nel-

l’intento di perseguire il suo obiettivo e infondere queste «buone prati-

che» anche nelle aree urbane, l'associazione assegna un premio per le

migliori infrastrutture pedonali della Svizzera. Attraverso un importante

lavoro di comunicazione per far conoscere i progetti candidati, gli orga-

nizzatori del concorso si impegnano ad attirare l'attenzione su proposte

architettoniche di grande impatto che possano fungere da cassa di riso-

nanza per gli attori interessati in Svizzera e all'estero.

Il concorso ha cambiato più volte nome nel corso degli anni e rispecchia

quanto sia cambiato il focus degli organizzatori negli ultimi 30 anni. La

prima edizione del 1987 si chiamava «Concorso sulla protezione dei

pedoni» e denota quali fossero, allora, le priorità: rendere la mobilità

pedonale più sicura. Il nuovo nome di «Premio d’innovazione del traffico

pedonale», scelto poco dopo la fine del millennio, testimonia invece il

desiderio di spostarsi a piedi, già percepibile nella realizzazione di nuove

zone d’incontro, in un maggior numero di misure per la riduzione del

traffico e in numerose campagne di promozione della mobilità pedona-

le. Infine, dal 2008 il concorso si chiama «Flâneur d'Or» ed evoca l’espe-

rienza del camminare e la necessità di valorizzarla con misure di miglio-

ramento degli spazi pubblici. La visuale si allarga e va oltre i flussi di

traffico che devono essere resi più sicuri.

Tutti i dieci concorsi finora svolti rispecchiano le tendenze generali del

momento. I 446 progetti presentati dal 1987 a oggi comprendono

un’ampia gamma di misure e di interventi a favore della mobilità pedo-

nale. Tutti i progetti che hanno vinto il primo premio o una distinzione

illustrano le qualità necessarie per incoraggiare gli spostamenti a piedi.

È il caso del progetto di Basilea «Ad altezza d’occhio 1,20 m» che vuole

far scoprire la città ai bambini e renderla più attraente proprio per loro.

O il progetto ticinese «Piano mobilità scolastica» con l’obiettivo di adat-

tare meglio le infrastrutture di trasporto alle esigenze dei bambini. Ren-

dendo più sicuro il tragitto casa-scuola, i genitori potrebbero evitare di

accompagnare i figli in automobile. Infine, una divertente coincidenza

riguarda il progetto di riqualifica della Webergässchen di Riehen, che

allora era un’area pedonale, presentato al primo concorso nel 1987 e

nuovamente candidato al Flâneur d'Or 2020 trent’anni più tardi.

Ad altezza d’occhio 1,20 m, progetto
«JO! St. Johann», Flâneur d’Or 2011.

Concorso del 1987: fotografia scattata a Riehen da una via
laterale con vista sulla zona pedonale.

Flâneur d’Or 2020: uno scatto della medesima piazza 33 anni
più tardi mentre non transitava alcun veicolo.

«Piano mobilità scolastica» in Ticino.
Flâneur d’Or 2011.

Logo Premio della
mobilità pedonale

Logo Mobilità
pedonale Svizzera

Evoluzione parallela dei loghi
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Ma i numerosi progetti finora realizzati riguardano anche incroci,

attraversamenti, viali, collegamenti, piazze, percorsi pedonali,

panchine, passaggi pedonali, parchi e centri urbani. I costi di rea-

lizzazione dei progetti possono variare da poche migliaia a diversi

milioni di franchi svizzeri e sono generalmente sostenuti dai co-

muni e dalle città, a volte anche dai Cantoni e dalle agglomera-

zioni o, in qualche raro caso, da privati. Questo denota chiara-

mente che la qualità dello spazio pubblico riservato ai pedoni può

migliorare ovunque.

Lorzenweg, Cham.
Flâneur d’Or 2017
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Nel corso degli anni, il Flâneur d'Or è andato sempre più affer-

mandosi ed è ormai molto considerato in tutta la Svizzera. Il diva-

rio tra il numero di progetti inoltrati dalle varie regioni linguistiche

del Paese è sempre più esiguo. E ovviamente Mobilità pedonale

Svizzera, in quanto associazione nazionale, non può che ralle-

grarsene.

Questa pubblicazione è un invito a riscoprire i vecchi progetti

e a rivisitare il passato. Spolveriamo gli archivi e lasciamoci sor-

prendere!
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MONTHEY: PLACE CENTRALE 1987
In trent'anni, il primo progetto vincitore del Flâneur d'Or non è affatto cambiato. Pur mantenendo la sua funzione
di passaggio del traffico automobilistico, la Place Centrale di Monthey ha conservato il suo carattere urbano, le
sue terrazze ombreggiate e il suo flusso di pedoni. Vista di un insieme architettonico sorprendente che sta per
subire una profonda trasformazione.

SITUAZIONE

Monthey, la terza maggiore città del Canton Vallese, è un importante

centro regionale. Con i suoi 17.000 abitanti circa, non è soltanto la por-

ta della Val d'Illiez, ma anche un polo d’attrazione per numerosi pendo-

lari della regione. Situata nel cuore del Chablais tra la ferrovia e l'auto-

strada, entrambe a soli sei chilometri dal centro città, è spesso

congestionata dal traffico. Il problema è noto da tempo.

PROGETTO

Situata all’intersezione di numerose strade pedonali del centro città, la

bellissima Place Centrale consente molteplici utilizzi e funzioni, ma pre-

senta anche aspetti problematici. Punto di convergenza e di ripartizione

dei flussi pedonali e, nel contempo, parte dell'asse stradale principale,

prima del 1987 la funzione della piazza si limitava al transito dei veicoli.

L’ingegnosità del progetto risiede nel suo approccio urbanistico. Gli in-

terventi di riassetto con la creazione di una grande ellisse sull'area della

carreggiata e di generosi spazi per i pedoni ridanno alla Place Centrale

il suo aspetto urbano originale e la trasformano in una vera «piazza».
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Vista aerea della Place Centrale: l'unità visiva di un marciapiede continuo ha do-
vuto essere abbandonata a causa dell'inquinamento fonico. La pavimentazione
ha lasciato il posto a una superficie asfaltata meno rumorosa. Le larghe fasce
verdi sulla carreggiata hanno lo scopo di indurre i conducenti a rallentare.

La zona pedonale di Monthey accanto alla Place Centrale con le sue vie libere
dal traffico nel centro città.
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A prima vista sorprende che una grande ellisse asfaltata possa

aggiudicarsi un premio proprio da un’associazione che difende

gli interessi dei pedoni. Eppure, nonostante l'asfalto sia più con-

sono a un pneumatico che non alla pianta di un piede, uno sguar-

do più attento alla Place Centrale rivela la particolarità del proget-

to vincitore del premio 30 anni fa. Sono stati eliminati i semafori

e i cartelli stradali. Le numerose strade che si immettono nella

piazza sono state completamente liberate dal traffico motorizza-

to oppure si collegano alla piazza senza diritto di precedenza.

Non esistono né una rotatoria, che richiede spesso molto spazio,

né preselezioni. Che tutto questo funzioni su una strada principa-

le è molto raro. La Place Centrale di Monthey è uno spazio iden-

titario, un luogo in cui si svolgono mercati, incontri o feste. La

strada principale attraversa l’intera città, ma è come se la Place

Centrale fosse una bolla che offre ai pedoni uno spazio per pren-

dere una boccata d’aria. La piazza può essere considerata una

zona d'incontro ante litteram, perché la si può attraversare libe-

ramente a piedi, anche lontano dalle strisce pedonali protette. La

carreggiata, nella sua insolita forma ellittica, scompagina il diritto

di precedenza degli automobilisti. Ancor oggi, la raffinatezza del-

l’intervento induce a seguire la sua linea a prescindere dalle nor-

me della circolazione.

UN INTERVENTO URBANISTICO

LE MODIFICHE
Il progetto originale è cambiato solo leggermente nel tempo: ol-

tre all'illuminazione stradale realizzata nel 2005, la pavimentazio-

ne in asfalto ha sostituito quella precedente, rivelatasi troppo ru-

morosa. La spinosa questione di come gestire i parcheggi ha

portato a una soluzione inattesa: dal parcheggio selvaggio si è

passati a un divieto di sosta su tutta l’area e alla soppressione di

mezza dozzina di posteggi. Nell’impossibilità di classificare le stra-

de di accesso alla Place Centrale come zone 30, nel 2016 è stato

deciso di pitturare di verde l’asfalto per incoraggiare gli automo-

bilisti a ridurre adeguatamente la velocità.

Progetto dello studio di architettura O&C per la Place Centrale. La pavimenta-
zione si estende da una facciata all’altra e copre l'intera piazza. L'idea di pro-
gettare una piazza uniforme e integrata nel tessuto urbano esistente è stata
accolta con favore dalla giuria.

Fotografia della Place Centrale nel 1987. All’esterno dell'ellisse, vasti spazi
aperti consentono ai pedoni di camminare e intrattenersi in modo sicuro e indi-
sturbato. I caffè sulla strada completano l'offerta della piazza.



Zona pedonale

Zona d’incontro

Il piano direttore degli spazi pubblici nel nucleo di Monthey (2005) mostra
la Place Centrale al centro di una vasta rete di zone pedonali e d’incontro.

A Monthey sono già state realizzate numerose zone pedonali e d’incontro.

UNA REALIZZAZIONE ESEMPLARE?

Aspettarsi che gli utenti della strada adattino la velocità alla situazione

senza alcuna indicazione esplicita può sorprendere. L'esempio di

Monthey mostra quanto la progettazione possa influenzare il loro com-

portamento. Una chiara definizione delle priorità di sviluppo urbano,

che tenga conto delle diverse funzioni, consente di integrare meglio

l’ingente e a volte problematico traffico di transito. Lo scopo principale

di questo approccio consiste certamente nel gestire con efficienza i

flussi dei veicoli, ma soprattutto nel garantire a tutti gli utenti della

strada, compresi i pedoni e i ciclisti, uno spazio sufficiente e parità di

trattamento.

Questo cambio di paradigma ha permesso di ricuperare gli utilizzi tipici

di una piazza nel cuore della città vecchia. Il carattere urbano ha preso

il sopravvento sul transito prioritario del traffico motorizzato. Mentre

altrove si continuavano a costruire grandi incroci e rotatorie, mettendo

i veicoli privati in cima alla gerarchia urbana, l'approccio innovativo di

Monthey ha avuto un effetto liberatorio.

Bere un caffè all'ombra dei platani sulla Place Centrale sarebbe rimasto

solo un vano auspicio se non fosse stato ripristinato uno spazio pubblico

su una strada principale, fino ad allora orientata prevalentemente al

traffico veicolare.

IL FATTORE TEMPO

La Place Centrale si trova nel cuore di un complesso tessuto

urbano di idee, immagini, funzioni e utilizzi. Il carattere di

transito che la strada principale esercita ancor oggi sulla piaz-

za, attraversata da non meno di 15.000 veicoli al giorno, di-

sturba. Nonostante la velocità sia per lo più rispettata, sono

sempre più frequenti le richieste di riduzione del traffico nel

centro città. Diverse sono le opzioni attualmente in discussio-

ne: la creazione di una zona d’incontro o anche di una zona

pedonale, un modello viario con una galleria che passa sotto

il centro della città. Il futuro è aperto. La riqualificazione della

Place Centrale nel 1987 ha comunque creato nuove possibilità

per ristabilire un po' di tranquillità e, soprattutto, ha dato più

spazio ai pedoni.
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Asse attualmente oggetto di un
mandato di studio.

Linea ferroviaria AOMC che deve
essere spostata.

INTERVISTA A PATRICK FELLAY

Mobilità pedonale Svizzera: Come vede oggi la Place Centrale?

Patrick Fellay: Come cittadino, vedo innanzitutto una bellissima piazza storica

con la quale gli abitanti di Monthey si identificano. Come professionista, ricono-

sco che questo luogo presenta molte sfide. Sono già in corso riflessioni di carat-

tere pianificatorio.

Una galleria sotto la Place Centrale è sempre ancora attuale?

Questa opzione risale ormai a parecchi anni fa! No, la costruzione di una galleria

sotterranea non è più in primo piano. Per molto tempo, abbiamo considerato la

Place Centrale come un tratto importante di una strada di transito.A dire il vero,

non è raro vedere la stessa automobile attraversare più volte la piazza ... molti

automobilisti passano di qui alla ricerca di un parcheggio!

L'importanza della Place Centrale nella rete viaria è fuori discussione, ma tende

a essere sopravvalutata.

Il limite di velocità è ancora di 50km/h?

Proprio così. Tuttavia, le velocità misurate sono decisamente inferiori. Non va

dimenticato che si tratta pur sempre di una strada cantonale e che per molto

tempo le autorità cantonali erano riluttanti all’idea di imporre una zona 30 su

un tratto della stessa. Di conseguenza, nel 2016 abbiamo pavimentato di verde

i due tratti di strada alle estremità della piazza. La velocità media è poi scesa

da 38 a 34 km/h. Oggi, un limite di velocità di 30 km/h sarebbe abbastanza

ipotizzabile.

Quali altre considerazioni sono tuttora in corso?

Tutto dipende dalla messa in sicurezza di un nuovo tracciato della linea ferrovia-

ria regionale AOMC (Aigle-Ollon-Monthey-Champéry). Tra Monthey e il villaggio

limitrofo di Collombey-Muraz, la linea ferroviaria è costruita in parte accanto alla

strada e in parte sulla strada. Tra qualche anno, la linea ferroviaria sarà trasferita

su un proprio tracciato e servirà le stazioni FFS di Monthey e Collombey-Muraz.

Lo spazio così liberato offre un grande potenziale di riqualificazione. Assieme al

Comune di Collombey-Muraz abbiamo avviato uno studio per riflettere sul futuro

di questo asse stradale nel suo insieme. Sebbene la Place Centrale non sia diret-

tamente coinvolta nella modifica del tracciato ferroviario, fa pur sempre parte

dell'asse strutturale e deve quindi essere tenuta in considerazione.

Bisognerà dunque pazientare ancora un po’ prima di conoscere

il nuovo volto della piazza?

Sì ... purtroppo! Ma è un motivo in più per tornare a Monthey!

Patrick Fellay è il re-
sponsabile dell’ufficio
infrastrutture, mobilità
e ambiente della città

di Monthey.
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RIDARE SPAZIO ALLA MOBILITÀ PEDONALE

C'è voluto coraggio per scommettere sul principio di coesistenza pacifica su una strada principale, soprattutto in un Cantone che fino alla

fine degli anni 1980 era ancora fortemente dominato dal traffico veicolare. Creando un po’ di confusione sui diritti di precedenza, il riassetto

della Place Centrale ha restituito astutamente ai pedoni lo spazio necessario senza ricorrere a ulteriori espedienti. Ufficialmente, il limite di

velocità è di 50km/h, ma qui è raro guidare a più di 30km/h. Solo la carreggiata verde, realizzata successivamente, ricorda la convivenza tra

gli utenti.
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UITIKON: ASSI DI TRAFFICO DELLE STRADE COMUNALI 1992
Rispetto a molti altri comuni situati nella sfera d'influenza di una grande città, Uitikon ha fatto i primi passi verso
una riduzione generale del traffico. Va sottolineato in particolare che le misure attuate non hanno interessato
unicamente la rete viaria comunale, ma anche la rete delle strade di gerarchia superiore.

SITUAZIONE

Il Comune di Uitikon conta circa 4.700 abitanti (2020) e si trova a soli 7

km dal centro di Zurigo. Nonostante questa prossimità, Uitikon ha con-

servato in gran parte il suo carattere di borgo storicamente indipenden-

te con un suo piacevole nucleo. La cittadina beneficia del fatto che il

collegamento principale tra la città di Zurigo e le località situate più a

ovest (Dietikon, Bremgarten, Wohlen) non attraversa direttamente il co-

mune. Eppure, fino alla fine degli anni 1980, lo sviluppo della rete viaria

era più o meno simile a quella di molti altri centri abitati: un aumento

del traffico e dei suoi effetti collaterali negativi. La Zürcherstrasse, in

quanto asse stradale principale attraverso il centro, si è trasformata da

tipica strada di paese qual era in una via di traffico molto frequentata in

condizioni di spazio ridotto.

PROGETTO

Negli anni successivi, è stato implementato progressivamente un model-

lo di traffico già adottato nel 1987. Esso prevedeva, da un lato, l’elimi-

nazione di numerosi punti pericolosi sulla rete dei percorsi scolastici e,

dall'altro, il restringimento delle vie di transito attraverso il centro in

direzione di Zurigo, l’abolizione delle preselezioni e la reintroduzione del

diritto di precedenza da destra. Tutto questo ha comportato una ridu-

zione della velocità e della prevalenza del traffico motorizzato parallela-

mente a un aumento delle aree pedonali e a un migliore collegamento

dei quartieri situati tra le strade di transito.
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Non tutto ha resistito al tempo¹

Incrocio Zürcherstrasse / Allmendstrasse prima del risanamento nel 1989. Fonte:
Cantone di Zurigo

Incrocio Zürcherstrasse / Allmendstrasse prima del risanamento nel 2006. Fonte:
ewp AG Affoltern

Le misure attuate nei primi anni del 1990 includevano la piantu-

mazione di alberi sull'area pedonale, l'allargamento del marcia-

piede a 2,50 m e la riduzione della larghezza della carreggiata a

4,70 m. Questo restringimento dà agli automobilisti l'impressione

di accedere al centro città da una porta d'ingresso. A est, il mar-

ciapiede e la carreggiata presentano un dislivello, mentre a ovest,

la strada e la zona pedonale sono separate da una canaletta di

drenaggio dell'acqua con elementi in cemento. La Hoffnungs-

platz è stata interamente pavimentata. I passaggi pedonali sono

indicati dalle strisce pedonali e rischiarati dall'illuminazione stra-

dale. Nei punti di attraversamento principali, è stato posto un

albero su entrambi i lati della strada. Le fermate in nicchia degli

autobus sono state in parte sostitute da fermate in linea e in parte

conservate.

Mentre la giuria del «Concorso sulla protezione dei pedoni» del

1992 ha apprezzato soprattutto la riduzione della velocità dei

veicoli attraverso il paese e l’impatto positivo sulla sicurezza dei

percorsi scolastici, ha invece ritenuto meno idoneo il rivestimento

del tratto di strada che si estende dal centro del paese verso Zu-

rigo, a causa del rumore generato e dello scarso effetto di rallen-

tamento. È stato anche evidente che, a più lungo termine, il ripri-

stino dei difetti della pavimentazione della Hoffnungsplatz,

causati da una sottostruttura instabile nella zona della carreggia-

ta, sarebbe stato molto oneroso. La popolazione ha criticato an-

che il fatto che, in caso di pioggia o umidità, la pavimentazione

diventava meno aderente e molto più rumorosa dell’asfalto con-

venzionale. Spesso, il diritto di precedenza da destra non veniva

capito correttamente dagli utenti e dava adito a situazioni conflit-

tuali. Perfino i massicci paracarri in pietra per proteggere i pedoni

dagli automobilisti hanno causato qualche incidente e collisione.

Risanare la pavimentazione danneggiata era dunque diventato

un intervento necessario.

¹ I fatti riguardanti Uitikon sono tratti in gran parte dalla pubblicazione «Verkehrsteiner (2012): Nachhaltige Gestaltung von Verkehrsräumen im Siedlungsbereich,
Beispielsammlung – Uitikon Zürcherstrasse», edita dall’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.

La pavimentazione della Hoffnungsplatz prima del secondo risanamento nel
2006. Fonte: Cantone di Zurigo

La Zürcherstrasse alla fermata di Uitikon Dorf prima del secondo risanamento nel
2006. Fonte: ewp AG Affoltern



Piano del secondo risanamento della strada nel centro del paese, realizzato nel 2006/2007, in cui si notano la riduzione al minimo dei raggi di curvatura delle vie laterali,
il restringimento della carreggiata e gli elementi di riconfigurazione della Hoffnungsplatz. Fonte: ewp AG Affoltern

Miglioramenti architettonici e funzionali

Nel secondo intervento di riqualificazione del 2006 e 2007, l’ele-

mento che ha avuto il maggior impatto sulla fisionomia del paese

riguardava la pavimentazione della Hoffnungsplatz. Sulla carreg-

giata è stata sostituita dall’asfalto, mentre sull’area pedonale è

stata conservata e in parte ripristinata.

Per evitare che la piazza fosse percepita soltanto come un crocevia

del traffico, sono stati aggiunti arredi urbani e altri elementi deco-

rativi che la valorizzassero. Sono state create possibilità di sedersi

e collocati cestini dei rifiuti. Un albero di noce è stato spostato e

viene illuminato dal basso durante la notte. All’estremità est della

piazza è stata costruita una fontana in acciaio color antracite ac-

canto a un'aiuola fiorita. Inoltre, è stato esposto sulla piazza il

frammento di un antico bagno romano racchiuso in una vetrina

accanto a un pannello esplicativo. In aggiunta all'illuminazione

stradale, che rischiara dall’alto gran parte della piazza, le luci al

suolo creano un’atmosfera particolare.

La Zürcherstrasse ha mantenuto sostanzialmente la medesima lar-

ghezza di 4,50 m che consente ai veicoli pesanti e alle automobili

di incrociarsi a una velocità di 30 km/h. Siccome la canaletta di

drenaggio dell’acqua al bordo della carreggiata è carrabile riescono

a incrociarsi perfino due automezzi pesanti a 20 km/h.

Oltre al restringimento della carreggiata del 1989, se ne sono ag-

giunti altri in varie zone e sulle vie di accesso al centro del paese.

In questo caso sono state progettate individualmente sulle vie di

accesso, in conformità alle rispettive ubicazioni, due «porte d’in-

gresso alberate», la cui, larghezza varia da 3,50m. a 4,00m. Per

contro, sono stati rimossi tre passaggi pedonali.

Il limite di velocità è stato ridotto a 30km/h in tutto il centro del

paese. Oltre alla Zürcherstrasse, anche le strade laterali sono state

incluse nella zona 30, ben evidenziata dalla segnaletica e dalle

demarcazioni al suolo. In tutto il centro, i singoli cartelli di prece-

denza sono stati rimossi e sostituiti dal rispetto generale di prece-

denza da destra su tutta l’area con demarcazioni al suolo per ren-

dere ancora più chiaro questo nuovo regime di circolazione. I

raggi di curvatura delle strade laterali sono stati ridotti al minimo

consentito.

L'analisi d'impatto, effettuata per la pubblicazione dell'UFAM nel

2012, ha mostrato che la seconda tappa del risanamento del cen-

tro cittadino e della Zürcherstrasse ha comportato anche altri mi-

glioramenti. La circolazione sulla Hoffnungsplatz diventa più intui-

tiva, la struttura della piazza risulta più chiara e ritrova la sua

funzione di centro del villaggio e luogo di svago. I restringimenti

della carreggiata, gradevolmente riconfigurati come «porte albe-

rate» per arrivare in piazza, hanno un impatto sia sull'aspetto visi-

vo del luogo che sui flussi di circolazione. Attenuano l'impressione

di strada destinata unicamente all’attraversamento della località,

suddividono in modo chiaro l’area stradale in vari settori e contri-

buiscono a ridurre ulteriormente la velocità rispetto al risanamen-

to precedente.

La sezione trasversale è di 4,50 m. Tuttavia, se necessario,
anche le canalette di drenaggio dell'acqua sono carrabili.

Fonte: verkehrsteiner
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Un'aiuola fiorita e una fontana in acciaio color antracite sono stati aggiunti come nuovi elementi architettonici decorativi.

La Hoffnungsplatz con la strada pavimentata dopo il primo risanamento nel 1989.
Fonte: ewp AG Affoltern

La Hoffnungsplatz con la strada asfaltata dopo il secondo risanamento nel 2006.
Fonte: Christine Bärlocher

Incrocio Zürcherstrasse / Schlierenstrasse: l'area della carreggiata è ridotta allo stret-
to necessario. La demarcazione al suolo mette in evidenza il diritto di precedenza.

I restringimenti della carreggiata in «porte d'ingresso alberate» dividono l’area
stradale in compartimenti e calmano il flusso di traffico. Fonte: verkehrsteiner

Traffico e resistenza all’usura
Di solito, la ristrutturazione di una strada dovrebbe avere una durata di vita di circa 30 anni. La pavimentazione di Uitikon del 1989 è

durata solo 15 anni. Speriamo che l’accattivante risanamento del 2006 duri più a lungo.



RUE DU SEYON

CITTÀ VECCHIA DI NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL: RUE DU SEYON 1995
La zona pedonale della città vecchia di Neuchâtel, una delle più antiche della Svizzera, offre ottimi spunti. La rue
du Seyon, diventata pedonale all'inizio degli anni 1990 e da allora coronata dal successo, sta per intraprendere
una nuova trasformazione con lo stesso slancio di 25 anni fa.

SITUAZIONE

Neuchâtel, situata ai piedi del Giura, gode di una vista impareggiabile

sulle Alpi ed è famosa per il suo nucleo storico. Questo gioiello architet-

tonico medievale, un vero paradiso per passeggiare e bighellonare, offre

molte possibilità di svago. L'estesa zona pedonale, ormai inscindibile

dall'identità di Neuchâtel, ha riscontrato fin da subito il favore degli

utenti.

PROGETTO

Mentre le prime strade della città vecchia di Neuchâtel sono state libe-

rate dal traffico veicolare già nel 1979, la pedonalizzazione della rue du

Seyon è avvenuta nel 1994. Questa rivalorizzazione della città vecchia

assume un valore altamente simbolico: non pone soltanto fine all'epoca

di un centro urbano dominato dal traffico privato, ma presta anche mol-

ta attenzione alla qualità e all'attrattività della mobilità pedonale. La

purezza e la sobrietà dell’intervento sono la forza della rue du Seyon.

Qui il pedone è re, anche se circolano ancora gli autobus del trasporto

pubblico.

14



IL SEYON NEL CORSO DEL TEMPO
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La rue du Seyon nel 1975, un anno prima dello smantellamento dei binari del
tram. Il traffico automobilistico è rimasto per altri due decenni.

Il fiume Seyon intorno al 1830 nel luogo dell'attuale Place Pury. Il corso d'acqua
ha dominato il paesaggio urbano per molti anni prima che devastanti inondazio-
ni e misure igieniche mettessero fine alla sua libertà di movimento.

La rue du Seyon nel 1995 con il Ruau e gli autobus. Le de-
marcazioni al suolo corrispondono ai vecchi confini cata-
stali e sono un altro elemento caratteristico del progetto.

TRASPORTI PUBBLICI E CORSO D’ACQUA

Gli autobus in una zona pedonale? Non è una situazione unica,

ma certamente rara. Eppure proprio questa idea ha convinto la

giuria del concorso nel 1995: partire dalla constatazione che la

stragrande maggioranza degli utenti arriva nella città vecchia con

i mezzi pubblici e poi prosegue volentieri a piedi. La coesistenza

tra i pedoni e gli autobus è stato uno dei punti forti del progetto

nel 1995. Per garantire un servizio pubblico ordinato, la rue du

Seyon è praticamente sgombra da arredi urbani e lascia così mol-

to spazio ai pedoni per camminare e passeggiare.

L’intervento non può essere ridotto alla sola riqualificazione del-

l’area stradale. L'aspetto storico-culturale, lodato dalla giuria,

conferisce al progetto un certo spessore. È stato creato anche un

piccolo corso d'acqua a cielo aperto, il «Ruau», che ricorda il

tracciato del fiume Seyon che scorre sotto la strada. Partecipando

alla leggibilità dello spazio e alla sua percezione d'insieme coe-

rente, il Ruau rivendica per così dire il corso del suo «antenato»,

confinato sottoterra. Sprovvisto di griglie o coperture lungo la

maggior parte del tracciato, il piacevole gorgoglìo del Ruau si

presta a un «pas de deux» di autobus e pedoni che ha incantato

la giuria.

«La sicurezza non è soltanto una questione di tecnica ottenibile

con semplici mezzi tecnici. Dipende - soprattutto quando si tratta

di pedoni – dalla natura accogliente e amichevole del luogo».

Daniel Sauter, collaboratore scientifico

dell’Associazione diritti del pedone nel 1995
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Il progetto di riqualificazione, premiato nel 1995, non ha subìto

cambiamenti radicali fino a oggi. Uno sguardo al suo passato mo-

vimentato, ricorda che la rue du Seyon è nata come una tranquilla

strada che costeggia il fiume per poi diventare una strada di tran-

sito, un percorso della linea tramviaria, dapprima a doppio senso

e poi a senso unico, quindi una strada vietata alla circolazione e

infine una zona pedonale. Un pezzo di città in costante muta-

mento per adeguarsi alle esigenze del suo tempo. La trasforma-

zione in zona pedonale 25 anni fa ha contribuito allo stretto lega-

me della popolazione di Neuchâtel con il suo centro storico. Ma

nel 2021, le aspettative dei cittadini sono cambiate.

Alcuni punti di forza del progetto del 1995 sono ora percepiti

come punti deboli. La soluzione di coesistenza del traffico pedo-

nale con il trasporto pubblico limita le possibilità di utilizzo dello

spazio stradale. La funzione circolatoria della strada compromette

significativamente la sua funzione sociale, mettendo sempre più

in discussione la legittimità degli autobus nella zona pedonale.
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UN PROGETTO CHE UNISCE

Al momento di pianificare la zona pedonale, le autorità cittadine hanno

dovuto confrontarsi con una feroce opposizione, basata su argomenta-

zioni riscontrabili ancora oggi in molti progetti analoghi: la mancanza

di parcheggi, l’assenza di clienti, la scarsa attrattività del centro, l’estin-

zione dei piccoli negozi ecc. L'esempio di Neuchâtel dimostra l’erronei-

tà di tali affermazioni e si aggiunge alla lista dei numerosi centri urbani

pedonali che godono di un commercio fiorente.

A riprova del successo della zona pedonale, la soppressione del servizio

di autobus nella Rue du Seyon è sostenuta anche dai commercianti al

dettaglio. Negli ultimi decenni, la popolazione ha riscoperto il piacere

di passeggiare liberamente nel centro città. A prescindere dall’essere di

destra, di sinistra, pedone, automobilista o ciclista, la zona pedonale

corrisponde ormai al desiderio collettivo di vivere un centro

che sia urbano e vivace. La soppressione del servizio di au-

tobus permetterebbe di ristrutturare le aree meno com-

merciali e di ampliare le possibilità di utilizzo della Rue du

Seyon. Ma ogni cosa a suo tempo. Per ora, il consiglio co-

munale si è espresso a favore della sospensione della circo-

lazione degli autobus il sabato, ma non ha ancora preso

una decisione definitiva sulla questione. Il finanziamento

della soppressione anche negli altri giorni della settimana

richiederebbe investimenti più consistenti.

CON O SENZA AUTOBUS? QUESTA È LA DOMANDA

La foto del progetto nel rapporto della giuria del 1995 rivela
ciò che si rimprovera al progetto 25 anni più tardi. I pedoni

rimangono «intrappolati su marciapiedi immaginari» a causa
dei frequenti passaggi degli autobus (ogni tre minuti circa).

Il traffico delle consegne ha un forte impatto sulla zona pedo-
nale. A volte anche la circolazione degli autobus e i numerosi
espositori sulla strada impediscono di muoversi liberamente.

La quantità di merce esposta lungo il corso
d'acqua e molti altri ostacoli costringono i pedoni
a condividere uno spazio ristretto con gli autobus.

Il Buskers Festival si svolge da oltre 30 anni nella zona pedonale.

Ph
ot
o
:V
ill
e
de

N
eu

ch
ât
el

La legittimità di mantenere o meno un servizio di autobus in una zona

pedonale è una questione che va risolta caso per caso. Alcuni centri urbani

pedonali hanno creato vaste interfacce modali indispensabili al funziona-

mento della rete dei trasporti pubblici, mentre altri sembrano meno inte-

ressati. È il caso di Neuchâtel che, stando al risultato di una procedura par-

tecipativa sul futuro utilizzo della Rue du Seyon, ha rimesso in questione la

circolazione degli autobus. L’idea di offrire più spazio ai pedoni, unitamente

a maggiori possibilità di utilizzo e di appropriazione dello spazio pubblico,

ha prevalso sul mantenimento della linea 101 Marin-Cormondrèche.
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INTERVISTA A EVA SCHMIDT

Eva Schmidt, direttrice del
centro svizzero specializ-
zato «Architettura senza
ostacoli». Membro del co-
mitato di Mobilità pedo-
nale Svizzera.
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Il centro svizzero per l'architettura senza ostacoli promuove l'accessibilità degli edifici secondo il principio del
«Design for all»*. La perizia di progetti già realizzati o pianificati, di edifici e spazi pubblici accessibili al pubblico
fa parte dei suoi servizi.

Mobilità pedonale Svizzera: cosa pensa del Ruau e della Rue

du Seyon in riferimento alle persone con mobilità ridotta?

Eva Schmidt: In una zona pedonale, qualsiasi cambiamento strutturale

come banchine, dislivelli o arredi urbani comporta un certo rischio. La prima

cosa che si nota qui sono i contrasti di luminosità molto ben riusciti ai bordi

del Ruau! Questi contrasti permettono di riconoscere visivamente il perico-

lo. Inoltre, la profondità del ruscello è inferiore a 40 cm, per cui non è ne-

cessario un muretto o una ringhiera di protezione. Di solito, una persona

non vedente riconosce un dislivello dell’altezza di un gradino con il suo

bastone bianco, ma non si può mai escludere un certo rischio d’incidente.

La strada soddisfa i requisiti del «Design for all»?

In linea di massima, per quanto riguarda il Ruau sì. Ma una riqualificazione

di uno spazio pubblico non è mai soltanto un intervento isolato e va sem-

pre considerata nel contesto in cui si inserisce. Quello che colpisce nella

Rue du Seyon sono le vetrine stracolme di merce e gli espositori davanti ai

negozi: una quantità tale di oggetti di vario genere e di sovrastrutture che

rendono difficile il passaggio alle persone con disabilità. Scostarsi di un

passo per evitare un oggetto è sufficiente per far perdere l'equilibrio a un

non vedente. Per una persona in sedia a rotelle diventa quasi impossibile

muoversi tra gli edifici e il Ruau. In queste circostanze, il rivolo può diven-

tare un pericolo.

Identificare i conflitti prima che si verifichino in uno spazio

così complesso come la strada rappresenta un'enorme sfida?

È vero, il nostro compito è complesso! Di solito, possiamo intervenire nelle

procedure di rilascio delle licenze edilizie. Tuttavia, nel caso di una riconver-

sione stradale, non è possibile identificare un certo numero di dettagli già

in questa fase del progetto. Eppure proprio questi dettagli sono cruciali per

garantire l'accessibilità alle persone disabili. Nel caso degli spazi pubblici, i

comuni sono sia committenti che responsabili dell'applicazione delle norme

per un'edilizia senza ostacoli.

A proposito di accessibilità, una linea di autobus passa nella zona

pedonale della Rue du Seyon. Cosa pensa di questa situazione?

Oggi questa situazione sarebbe inammissibile. La norma VSS 2014 640

075 «Spazio di circolazione senza ostacoli» del 2014 stabilisce una serie

di criteri di ammissibilità per delimitare le aree destinate alla circolazione

dei pedoni da quelle dei veicoli anche nelle zone pedonali. Nel caso della

Rue du Seyon, si tratta di un servizio di trasporto pubblico molto frequen-

tato con autobus che passano ogni tre minuti. Di conseguenza, si dovreb-

bero delimitare le corsie sull’intera strada. Il Ruau potrebbe essere visto

come una demarcazione, ma si trova solo su un lato della carreggiata.

Inoltre l’accesso ai negozi, sempre molto frequentati, dovrebbe avvenire

unicamente dalle zone riservate ai pedoni. Per i non vedenti è difficile

capire su quale lato spostarsi quando arriva un autobus. La situazione è

altrettanto critica per le persone in sedia a rotelle che, dovendo far posto

all'autobus, avrebbero solo poco spazio per muoversi, dal momento che

il Ruau è una barriera evidente.

Come si concilia l’intenzione di abolire il servizio di autobus

nella Rue du Seyon con l’ingombro degli espositori di merce e

degli arredi urbani?

Questo rischio esiste. Ma le norme attuali prevedono, fra l’altro, anche la

nozione di itinerario principale. Il fatto che gli espositori, le merci o le

sovrastrutture davanti ai negozi cambino continuamente di posto è de-

stabilizzante e non è piacevole per una persona con mobilità ridotta. Per-

tanto, il percorso principale deve rimanere completamente sgombro da

ostacoli e offrire il massimo comfort. Conviene quindi stabilire fin dall'ini-

zio regole vincolanti per l’utilizzo dell'area pubblica. Questo fornirà ai

comuni un'ulteriore fonte di entrate fiscali, ma soprattutto garantirà

l'accessibilità e la comodità a tutti.

*Il «Design for all» si applica alle infrastrutture che possono essere utilizzate
da qualsiasi persona (indipendentemente da età, sesso, stato o disabilità).

UNA «VERA» ZONA PEDONALE NEL 2020

Dopo 25 anni di pedonalizzazione, l’idea di ripristinare il traffico e ai posteggi nella Rue du Seyon è ormai impensabile. Tuttavia, l'esempio

di Neuchâtel mostra che la presenza dei trasporti pubblici non impedisce la pedonalizzazione, ma anche che, con il tempo, può sorgere

il desiderio di avere una vera e propria zona pedonale, come chiedono attualmente i commercianti e gli abitanti. Nel 2021, la popolazione

vorrebbe soprattutto poter passeggiare indisturbata nella zona pedonale.



Nel 2015, oltre il 40% delle famiglie
non possiede un'automobile rispetto al
30% nel 2000.

Ginevra è la città più densamente
popolata della Svizzera, con 12.800
abitanti per metro quadrato.

La popolazione di Ginevra cammina
in media 2,6 chilometri al giorno (la
distanza corrisponde alla linea gialla
sulla mappa della città).

Dati statistici: Ufficio cantonale di statistica. La mobilità degli abitanti del Cantone di Ginevra.
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GINEVRA: PIANO DIRETTORE DEI PERCORSI PEDONALI 2000
Nel 2000, il piano direttore dei percorsi pedonali e dei sentieri comunali della città di Ginevra ha fatto breccia
sulla giuria. Lo spirito d’iniziativa, una comunicazione professionale e l'auspicato balzo qualitativo sono ancora
percettibili due decenni più tardi. Rivediamo i punti salienti di questo piano.

SITUAZIONE

Ginevra, la città più densamente popolata del Paese, è un polo interna-

zionale importante. Sede di numerose ONG, piazza finanziaria mondia-

le, sede del secondo aeroporto più grande del Paese e del famoso Salo-

ne dell'automobile, la città sulla punta occidentale del Lago Lemano

non si distingue particolarmente per la sua propensione ad accogliere i

pedoni e i ciclisti. Infatti, i circa 160.000 posti di lavoro che la città offre

creano un forte afflusso giornaliero di veicoli. In passato, le esigenze dei

pedoni sono state spesso trascurate per favorire le infrastrutture desti-

nate a sopportare questo imponente flusso di traffico. La pubblicazione

del «Plan directeur des chemins pour pietons» (PDCP) ha ridato impor-

tanza ai pedoni nel dibattito politico e nella pianificazione, facendo ri-

suonare il rumore dei loro passi nel paesaggio acustico ginevrino.

PROGETTO

Le intenzioni delle autorità sono chiare: migliorare ovunque le condizio-

ni dei pedoni. Il PDCP è uno dei primi strumenti di pianificazione terri-

toriale della Svizzera che tratta la mobilità pedonale in modo sistematico

e dettagliato. I cinque obiettivi del PDCP - incoraggiare le passeggiate,

valorizzare gli spazi pubblici e le piazze, sostenere gli spostamenti a pie-

di, rimuovere gli ostacoli e ridurre il traffico nei quartieri – danno avvio

a una visione politica innovativa sul tema della mobilità pedonale.
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COMUNICAZIONE

UN AMPIO CAMPO D'AZIONE

Nel 2000, il tempo libero rappresenta un terzo di tutti gli sposta-

menti, di cui a Ginevra oltre la metà è percorsa a piedi. «Genève

à pied», l’opuscolo pubblicato simultaneamente al PDCP, propo-

ne piacevoli passeggiate e interessanti itinerari a tema.

Le prime cinque passeggiate pedonali del PDCP nel 2000. Da allora si sono aggiunte altre cinque passeggiate.

La lista delle misure proposte nel PDPC è lunga e comprende

interventi di ristrutturazione agli incroci, la messa in sicurezza di

percorsi e passaggi pedonali in prossimità degli edifici scolastici,

la creazione di parchi giochi e aree di sosta, la ristrutturazione di

piazze e spazi verdi, nonché la creazione di nuovi collegamenti.

Tutti questi progetti mirano a incrementare la rete dei percorsi

pedonali. Il PDCP sostiene la mobilità pedonale come una com-

ponente essenziale del sistema di mobilità e promuove la qualità

della vita in città. Ecco alcuni esempi di progetti realizzati.

La Passerelle de la Paix, la cui realizzazione è prevista nel PDCP
come una nuova via di collegamento.

La Rue Saint-Jean, riqualificata secondo la tipologia di «strada di
quartiere» del PDCP.

Il Pont de la Machine, menzionato come possibile itinerario nel PDCP. Durante la
ristrutturazione del ponte nel 2009 è stata realizzata una terrazza.
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I piani direttori sono vincolanti per le autorità e si rivolgono princi-

palmente agli organi amministrativi. Per questo motivo sono meno

noti alla popolazione. La città di Ginevra è riuscita, con un notevole

impegno comunicativo, a dare maggiore visibilità alle idee fonda-

mentali del piano. Il PDCP è stato accompagnato da oltre due doz-

zine di campagne promozionali, come p.es. la pubblicazione di

opuscoli, biglietti gratuiti per il trasporto pubblico o biglietti di au-

guri. Questa comunicazione esemplare ha avuto risvolti positivi per

la città, perché le ha conferito un'immagine di città innovativa,

attenta alla pianificazione e attiva in materia di miglioramento del-

le infrastrutture pedonali, ma anche per la popolazione, perché ha

rinsaldato l’interesse e la consapevolezza dell'importanza e della

necessità di disporre di spazi pubblici attrattivi. Tutto questo ha

migliorato l'immagine della mobilità pedonale e ottenuto il favore

popolare.



Mobilità pedonale Svizzera: Lei si è impegnato a favore dei

pedoni nel Cantone di Ginevra già prima del PDCP del 2000.

Come è nata l'idea di questo strumento di pianificazione?

Marco Ziegler: Secondo la legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri

(LPS), entrata in vigore nel 1987, i cantoni sono tenuti alla pianificazione,

sistemazione e manutenzione delle reti pedonali. Ginevra ha votato la leg-

ge cantonale d’applicazione in dicembre del 1998 e delegato questo com-

pito ai comuni. Il progetto Plan Piéton presentato dalla città di Ginevra al

Flâneur d’Or 2000 si basava su questi obblighi giuridici, ma in realtà era

già la seconda versione del primo piano elaborato nel 1995.

Il piano del 1995 è stato importante per la seconda edizione?

Il piano della rete di percorsi pedonali del 1995, elaborato dall’Ufficio

di urbanistica della città in un'epoca in cui le autorità preposte non ave-

vano il diritto né la competenza di impartire istruzioni, era caratterizzato

da molta creatività e pragmatismo. Per garantire la partecipazione delle

autorità cantonali e della popolazione, raccomandava di agire sui se-

guenti tre livelli: la rete dei percorsi pedonali nei quartieri, la discontinui-

tà dei collegamenti tra i quartieri, la rete di passeggiate e di itinerari

in città. L'attuazione di queste misure doveva essere sostenuta da un

concetto di comunicazione. In linea di massima, i settori d’intervento

sono stati successivamente confermati nel PDCP di marzo del 2000 e

completati dal punto di vista del contenuto. Il piano ha anche ripreso la

qualità della comunicazione, particolarmente apprezzata dalla giuria del

concorso.

Quali sono i cambiamenti del progetto premiato nel 2000 ri-

spetto al precedente piano della rete di percorsi pedonali?

È difficile confrontare i due piani perché, nel frattempo, era cambiato il

contesto politico e giuridico. L’allestimento del PDCP includeva maggiori

competenze e interventi, mentre le misure contenute nel piano della rete

di percorsi pedonali del 1995 erano piuttosto selettive, efficaci in termini

di costi e realizzabili a breve termine. Inoltre, il piano dei percorsi pedonali

del 1995 prevedeva la richiesta di prestiti per il finanziamento di nuovi

studi, la realizzazione di ulteriori progetti di costruzione e la comunicazio-

ne. Questo ha dato luogo a una dinamica positiva, ma dopo l’approvazio-

ne del PDCP premiato con il Flâneur d’Or, il processo di attuazione gra-

duale iniziato nel 1995 è stato abbandonato.

Inizialmente, il PDCP prevedeva l’assegnazione di una tipologia di

«strade commerciali di quartiere» che offrisse condizioni favorevoli

alla mobilità pedonale e garantissero un attraversamento in sicu-

rezza. Purtroppo, questa tipologia di strade non è stata approfon-

dita ulteriormente. Le statistiche dimostrano che i pedoni hanno

più probabilità di infortunarsi quando devono attraversare spesso

la strada. Alcune di queste «strade commerciali di quartiere» pre-

sentano ancor oggi un’elevata quota di incidenti, in cui sono coin-

volti i pedoni, come mostrano le seguenti immagini.

PIÙ INCIDENTI NELLE ZONE COMMERCIALI

Rue des Eaux-Vives Rue de la Servette

Ogni simbolo sulle ortofoto corrisponde a un incidente, in cui è rimasto coinvolto
almeno un pedone dal 2011 al 2020 (Fonte: USTRA).

INTERVISTA A MARCO ZIEGLER

Marco Ziegler, vicepresidente del gruppo
regionale Mobilità pedonale Ginevra.

Estratto della legenda del PDCP con l’esempio di due strade commerciali e la
rappresentazione di incidenti pedonali.
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Da una verifica delle prestazioni del 2018 è risultato che solo

il 58% delle misure del PDCP del 2000 è stato attuato. È dovuto

a una mancanza di finanziamenti?

In parte, ma non solo. Il colore politico dell'ufficio responsabile del PDCP

ha fatto sì che lo strumento di pianificazione fosse percepito da alcuni

gruppi interessati come un atto politico. Contemporaneamente, con la

nuova legislatura sono cambiate la strategia di comunicazione, la riorga-

nizzazione dei vari uffici comunali e, di conseguenza, anche la definizione

delle priorità. Nel corso degli anni, questo ha portato a un continuo affie-

volimento dello slancio iniziale del 1995. Il PDCP ha comunque permesso

di realizzare numerosi progetti.

Alcuni contenuti del PDCP hanno funzionato meglio di altri dal

punto di vista della loro attuazione?

Il primo obiettivo pianificatorio del PDCP, volto a promuovere le passeg-

giate in città, ha funzionato bene. I primi cinque percorsi per passeggiare

sono stati realizzati nel 1995 e successivamente se ne sono aggiunti altri.

Va detto, tuttavia, che la realizzazione non è stata molto impegnativa,

perché i percorsi si basavano essenzialmente sulla rete di sentieri esisten-

te. Anche il secondo obiettivo pianificatorio del PDCP, che prevedeva la

valorizzazione degli spazi pubblici e delle piazze nei quartieri, ha avuto

successo. Negli ultimi dieci anni sono stati realizzati importanti interventi

di riqualificazione.

Come si spiega questo successo?

Penso che sia il risultato di un approccio pragmatico di ciò che si poteva

effettivamente realizzare. Per molto tempo, la maggior parte degli spazi

riqualificati era occupata da posteggi. Eliminarli era politicamente delica-

to, ma in molti casi il municipio e i commercianti sono riusciti a trovare

un accordo. Intervenire con questo approccio pragmatico permette di su-

perare i blocchi dogmatici e di valorizzare in modo selettivo la qualità

urbanistica e architettonica. Per contro, la riuscita su questo piano non

può nascondere il fallimento dell'attuazione del terzo obiettivo pianifica-

torio che prevedeva di estendere la rete dei percorsi pedonali in città.

Vale a dire?

Le piazze sono state riconfigurate una dopo l'altra – alcune qualitativa-

mente molto bene – mentre l'idea iniziale di collegare e densificare me-

glio la rete dei percorsi pedonali è stata progressivamente abbandonata.

Purtroppo, la comunicazione ha mancato l'occasione di sottolineare che

tutto era legato a una visione d’insieme contenuta nel PDCP. Migliorare

gli spazi pubblici è certamente importante, ma allo stesso tempo è neces-

sario che siano collegati e resi accessibili con percorsi pedonali agevoli.

Il quarto obiettivo pianificatorio del piano consisteva nella

rimozione degli ostacoli. Figurano sulla mappa con grandi

frecce rosse che collegano le aree poco accessibili.A che punto

siamo oggi?

Si trattava soprattutto di identificare le aree separate tra loro per motivi

geografici o fondiari al fine di creare nuovi collegamenti, alcuni dei quali

nel frattempo potrebbero essere stati realizzati. Penso in particolare alla

passerella di Sécheron, detta «Passerelle de la Paix», che attraversa i bi-

nari FFS, ma anche ai nuovi collegamenti pedonali per accedere alla sta-

zione di Eaux-Vives sulla linea Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA).

A questo scopo, è stato utile ricorrere a uno strumento pianificatorio vin-

colante per i proprietari come il piano dei sentieri pedonali comunali che

consente di realizzare accessi e collegamenti pedonali in determinate

aree. Infine, l'ultimo obiettivo pianificatorio del PDCP, ovvero la riduzione

del traffico nei quartieri, procede lentamente per vari motivi, fra cui

l'interpretazione dell'ordinanza federale concernente le zone con limite

di velocità massima di 30 km/h e le zone pedonali. Per molto tempo, que-

ste zone a traffico limitato erano ammesse solo se venivano realizzati

anche interventi edilizi in grado di garantire effettivamente il rispetto del-

la velocità segnalata.

Come vede il futuro della pianificazione pedonale a Ginevra?

I preparativi per la revisione del piano della rete dei percorsi pedonali

sono in corso. Il nostro gruppo regionale ha chiesto alla nuova responsa-

bile del dipartimento delle infrastrutture e della mobilità informazioni

sull'orizzonte temporale previsto, sulla procedura scelta per l'elaborazio-

ne e sul reciproco accordo nella speranza di potervi partecipare.

Qual è la priorità tematica?

Secondo Mobilità pedonale Ginevra, converrebbe dare priorità agli assi

pedonali principali per rispondere adeguatamente alle sfide dei maggiori

flussi pedonali nei quartieri del centro. In vista degli sviluppi recenti

e futuri di Ginevra, per esempio le stazioni lungo la tratta CEVA, è impor-

tante realizzare buoni collegamenti in termini di efficienza e qualità sotto

forma di percorsi separati e vaste aree pedonali sull’area stradale

pubblica

UN PIANO BRILLANTE ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE

Il PDCP della città di Ginevra ha attirato l'attenzione anche a livello internazionale e rimane ancor oggi un buon esempio di pianificazione

esaustiva di una rete di percorsi pedonali. Per inciso, il Cantone di Ginevra è uno dei pochi cantoni svizzeri che applica con coerenza la

legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri, LPS. Uno strumento importante in tal senso è il piano dei percorsi pedonali comunali

vincolante per i proprietari. Lo slancio precursore del PDCP ha reso possibile la realizzazione di numerosi progetti di riqualificazione di

piazze e in parte anche della «Voie Verte» che hanno suscitato grande interesse nelle edizioni successive del concorso Flâneur d'Or.

Tuttavia, negli ultimi vent’anni, questo ingente lavoro di pianificazione globale del PDCP non è più stato aggiornato né sviluppato.
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ZONA D’INCONTRO ALLA SOLOTHURNSTRASSE

Il traffico giornaliero medio è sceso di oltre il 60% nel tratto centrale
della Solothurnstrasse. Una zona pedonale e la valorizzazione della
piazza del mercato hanno dato un nuovo dinamismo a tutto il centro
di Grenchen.

NUCLEO DI GRENCHEN

GRENCHEN: SOLOTHURNSTRASSE 2004
La zona d’incontro nel centro di Grenchen è stata una delle prime in Svizzera. La sua realizzazione su quella che
all’epoca era una strada cantonale molto trafficata nel cuore della città aveva fatto scalpore, ma si distingue
ancor oggi nel confronto con progetti analoghi. La sua estensione suscita qualche riflessione.

SITUAZIONE

Da piccolo villaggio agricolo in una posizione idilliaca tra l'Aare e il Gren-

chenberg, Grenchen è diventata la seconda città del Cantone di Soletta

grazie soprattutto all'industria orologiera. L'urbanizzazione della locali-

tà è iniziata alla fine del XIX secolo, ha raggiunto il suo apice nel dopo-

guerra e si è interrotta con il declino dell'industria orologiera negli anni

1970. La struttura edilizia della città è eterogenea, ma anche interessan-

te. Nel 2008, Grenchen ha ricevuto il premio Wakker per l’approccio

rispettoso del paesaggio e degli insediamenti. Sono state riconosciute

in particolare la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio

architettonico del dopoguerra e dello spazio pubblico.

PROGETTO

La Solothurnstrasse attraversa il centro di Grenchen e, fino al 2002, era

la strada di collegamento principale tra Solothurn e Bienne. Il transito di

14’000 veicoli al giorno, in parte su quattro corsie, ha avuto un forte

impatto sul centro della città con conseguenze quali rumore, gas di sca-

rico, ingorghi, assenza di clienti e negozi vuoti. Le misure di accompa-

gnamento per la costruzione dell'autostrada A5 hanno offerto la possi-

bilità di invertire la rotta. Grazie all'attuazione di un piano di misure

dettagliato, il traffico di transito è stato deviato verso l'autostrada a

tutto vantaggio del centro città che ha così potuto trasformare la strada

cantonale in una zona pedonale.
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La strada cantonale A5 tra Soletta e Grenchen è qualcosa di unico

in Svizzera. È un rettilineo che si estende per una lunghezza di

quasi 10 km, dove si corre il rischio di addormentarsi al volante. La

strada è costeggiata da innumerevoli garage e concessionari, una

dozzina di stazioni di servizio e alcuni motel. La situazione cambia

appena si entra a Grenchen: a un incrocio in cui vige il consueto

diritto di precedenza da destra segue, nel tratto centrale, una zona

d’incontro dove il diritto di precedenza spetta ai pedoni. La strada

in parte a quattro corsie diventa un’unica corsia larga 5 m. Tuttavia,

questo capovolgimento della gerarchia stradale - come p.es. l’abo-

lizione del diritto di precedenza da destra alla Löwenkreuzung per

chi circola sulla Solothurnstrasse - è stato ben accolto dagli utenti.

Grazie all'attuazione delle misure di riduzione del traffico, la popo-

lazione può muoversi molto più liberamente a piedi nel centro del-

la città. Nonostante la Solothurnstrasse sia percorsa da 5’000 vei-

coli al giorno (il numero è rimasto costante dal 2004), il regime

delle zone pedonali è generalmente ben rispettato e i pedoni pos-

sono attraversare la strada nei numerosi punti segnalati.

UN AMBIENTE DOMINATO DAL TRAFFICO STRADALE

PIÙ DI UNA ZONA D’INCONTRO
La zona pedonale nel centro di Grenchen non passa inosservata.

Tuttavia, non va dimenticato che è solo una parte di un piano di

riqualificazione globale più vasto che comprendeva, tra l’altro,

anche la pedonalizzazione di due strade e la riconfigurazione del-

la piazza del mercato. Nell’intento di garantire infrastrutture pe-

donali sicure, attrattive e confortevoli, la città ha effettuato nu-

merosi miglioramenti - come p.es. la valorizzazione degli spazi

pubblici, l’inverdimento, l’aggiunta di ulteriori panchine, la realiz-

zazione di nuovi impianti di illuminazione innovativi o la sistema-

zione di aree pedonali ben dimensionate - che, tutti insieme, han-

no contribuito al successo dell’intervento. I pedoni si muovono

liberamente e in sicurezza in uno spazio unito e coeso. È quindi

abbastanza naturale che la zona d’incontro si sia affermata indi-

pendentemente dalla gerarchia della rete stradale.

La zona d’incontro è soltanto il pezzo di un puzzle che include anche due
zone pedonali e una piazza.

La Marktplatz è un
luogo e un punto

d'incontro per eccel-
lenza, dove si svolgono
anche numerosi eventi.

L’unità visiva dei colle-
gamenti pedonali con-
sente una buona leggi-

bilità dello spazio.
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Arredi urbani, spazi ludici, bar all’aperto: il centro di Grenchen ri-
sponde ai numerosi fabbisogni della popolazione.

Fare il giro dei negozi del centro è ritornata a essere un’attività pia-
cevole, così come chiacchierare o riposarsi su una delle numerose
panchine.

CARATTERE ESEMPLARE?

La zona d'incontro sulla Solothurnstrasse, creata nel 2002, è stata una

delle prime in Svizzera e si distingue ancor oggi per le sue particolarità.

Una di queste è il fatto di trovarsi su una strada cantonale. Infatti, anche

20 anni più tardi gli esempi di zone pedonali su strade cantonali sono

rari e si contano ancor oggi sulle dita di una mano. Alcuni Cantoni vie-

tano inoltre queste soluzioni nelle strade di loro competenza. Grenchen

è un punto di riferimento per numerose località attraversate da strade

cantonali e confrontate con analoghe sfide. Pur non essendo una solu-

zione miracolosa, le zone d’incontro apportano certamente notevoli mi-

glioramenti per il traffico pedonale e ciclistico, oltre che per la qualità di

vita nei centri urbani.

La Solothurnstrasse prima della sua riqualificazione: una situazione
che si riscontra ancor oggi in numerosi comuni svizzeri.ZONA D’INCONTRO FUORI DALL’ORDINARIO?

La zona d’incontro sulla Solothurnstrasse esce dagli schemi già solo per il

fatto che non soddisfa svariati criteri di utilizzo raccomandati per garanti-

re il rispetto dei limiti di velocità e dei diritti di precedenza, come p.es.:

– il volume di traffico relativamente elevato

(circa 5’000 veicoli al giorno);

– la concentrazione di passaggi pedonali in alcuni punti strategici e

non sull’intera lunghezza della strada;

– la linearità della carreggiata.

Ciononostante, le norme della circolazione sono rispettate. Questo è

forse dovuto alla dimensione urbanistica dell’intervento (rivestimenti e

demarcazioni differenziati, ampie zone laterali riservate al traffico pedo-

nale, una buona sistemazione dello spazio stradale pubblico, l’interru-

zione della strada con una zona pedonale) che suggerisce il comporta-

mento da adottare ancor prima della segnaletica stradale.

UNA SOLUZIONE SU MISURA DEI COMMERCIANTI?

La maggior parte delle zone d’incontro si trova oggigiorno su tratti di

strade di quartiere a traffico ridotto, dove la tutela dei pedoni – special-

mente dei bambini – è fondamentale. Di fatto, però, le prime zone

d'incontro sono state pianificate e realizzate su strade commerciali. Nel

caso di Grenchen, la rivitalizzazione del centro città ha aperto la strada

a una zona d’incontro. Nonostante i timori iniziali, la zona d’incontro –

più tranquilla e silenziosa, con aree chiuse al traffico e un maggior nu-

mero di parcheggi per le biciclette e di espositori davanti ai negozi – ha

certamente contribuito a rafforzare il settore del commercio al dettaglio.

Dopo 20 anni di esperienza, si può affermare che le zone d'incontro in

Svizzera hanno dimostrato la loro validità sia nei quartieri residenziali

che nelle aree commerciali dei centri urbani.
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ESTENSIONE DELLA ZONA D'INCONTRO: UN’OPZIONE POSSIBILE?

di Andreas Toggweiler - Grenchner Tagblatt 4.7.2019

L’impatto del traffico motorizzato è comunque palpabileLa zona d’incontro è riuscita a riportare lo stile di vita urbano nel centro della cit-
tà. Una gelateria e una giostra animano lo spazio pubblico.

La zona d’incontro sulla Solothurnstrasse si estende oltre
la Bachstrasse fino all’incrocio Löwenkreuzung.
L’UDC protesta.

Per Boris Banga, ex sindaco di Grenchen, l'insediamento dei supermercati alimentari nel centro della

città piuttosto che in periferia ha certamente contribuito a rivitalizzare il centro. «Lo avevamo previsto

con grande lungimiranza nel piano delle zone edificabili». La costruzione del supermercato Coop è

stata determinante per la ripresa del centro città. L’esempio è stato seguito da altri grandi distributori

come la Migros e da numerosi ristoranti, negozi specializzati e piccoli artigiani che vi risiedono tuttora.

La trasformazione dello spazio pubblico ha anche spinto i proprietari di immobili e terreni del centro a

rinnovare le loro proprietà, contribuendo così alla valorizzazione del paesaggio urbano.

Il valore aggiunto creato dalla zona d’incontro non deve essere

dimostrato. Un esponente della grande distribuzione e un’asso-

ciazione di commercianti hanno presentato una petizione per

estendere la superficie della zona d’incontro. Ma a volte la realiz-

zazione di una zona d’incontro si rivela una soluzione di compro-

messo tipicamente svizzera nel senso che non osa prevedere zone

d’incontro riservate unicamente al traffico pedonale.

Già da qualche tempo ci si domanda se estendere la zona pedo-

nale sulla Solothurnstrasse verso est o ovest. Diverse perizie han-

no dimostrato che, in linea di massima, i requisiti richiesti sono

dati. La velocità media verso est e ovest della zona d’incontro è

di circa 32 km/h. Finora, tuttavia, si è rinunciato a un'estensione

della zona d’incontro, perché gli utilizzi pubblici lungo la Solo-

thurnstrasse attirano un numero ancora insufficiente di pedoni

e, di conseguenza, si creano troppo poche interazioni. Nell’ottica

di un rafforzamento dello sviluppo del centro città, tuttavia, la

situazione potrebbe cambiare. Un ampliamento dell’attuale

zona d’incontro è quindi sicuramente un'opzione da considerare

in futuro.

«Questa misura fa seguito a una petizione lanciata dalla catena

di grandi magazzini Coop e firmata da tutte le aziende che si

trovano tra la Coop e l’incrocio Löwenkreuzung», ha detto il

sindaco François Scheidegger.Fabian Ochsenbein, pianificatore del territorio presso la città di Grenchen

Il parere dell’esperto:

Il parere del
commerciante:

Il parere del politico:

UNA CONNESSIONE URBANA PERFETTAMENTE RIUSCITA

Vista dall’alto, la trasformazione del centro città mostra in modo evidente il risultato urbanistico raggiunto con l’attuazione delle misure

di accompagnamento dell'A5. La strada cantonale, un tempo linea divisoria predominante, ora ricongiunge singole parti della città.

Grenchen è stata una delle prime città svizzere a creare una zona d'incontro e a stendere, per così dire, un tappeto rosso sul quale far

sfilare i suoi abitanti e i clienti dei negozi. Realizzando questa soluzione innovativa, i suoi promotori hanno saputo, all’epoca, trarre il

meglio dalla situazione. Oggi si discute nuovamente di approcci di più ampio respiro, perché si teme un calo delle vendite.
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ascensore
panoramico

passerella sul
fiume Limmat

BADEN / ENNETBADEN: PASSERELLA SUL FIUME LIMMAT
E ASCENSORE PANORAMICO 2008
La passerella sul fiume Limmat e l’ascensore panoramico, inaugurati nel 2007, sono stati vantaggiosi per entrambe
le località di Baden ed Ennetbaden. Da un lato, la passerella assicura un collegamento fluviale tra i due comuni e
dall’altro, l'ascensore consente di superare il dislivello tra il fiume e il centro di Baden.

SITUAZIONE

Baden e Ennetbaden si trovano a 25 km in linea d’aria dalle città di

Aarau e Zurigo e sono cresciute parallelamente ai comuni di Wettingen

e Obersiggenthal. Le buone condizioni geologiche e topografiche han-

no favorito i primi insediamenti. L’acqua termale, già utilizzata dai roma-

ni, scorre nell’ansa della Limmat e, a monte, la valle della Limmat si

restringe in una gola che fungeva da frontiera. Il ponte di legno, costrui-

to nel XIII secolo sulla Limmat fino a Wettingen, ha reso Baden un punto

nodale del traffico regionale. Nel 1874, con il ponte storto «schiefe

Brücke» è stato realizzato il secondo collegamento sul fiume per con-

giungere i due comuni di Baden e Ennetbaden.

PROGETTO

Il desiderio di creare un collegamento pedonale sul fiume Limmat e uno

verticale tra Ennetbaden e Baden risale già agli anni 1940. Purtroppo,

tutte le proposte sono fallite. Proprio il superamento dei 25 metri di

dislivello è sempre stato oggetto di numerose discussioni: si ipotizzava

la costruzione di un ascensore inclinato o di una funicolare. Infine nel

2003, i due comuni sono riusciti a definire un piano direttore di sviluppo

e a organizzare un concorso di idee. Il progetto vincitore proponeva di

estendere la piazza della stazione a sud e di creare un ascensore vertica-

le che, oltre a essere meno costoso da costruire e da mantenere rispetto

a un ascensore inclinato, offriva una capacità di carico superiore. I lavori

per la costruzione del progetto vincitore sono iniziati nel 2006 e l’opera

è stata inaugurata nel giugno del 2007.
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Posizionamento nel tessuto urbano

Il ponte e l’ascensore sono stati costruiti dove

prima circolava il vecchio traghetto a fune.

Questo collegamento fa parte integrante della

rete pedonale intercomunale e migliora il colle-

gamento del quartiere dei Bagni, un po’ isola-

to, e dell’area di svago lungo la Limmat con

Baden ed Ennetbaden. Inoltre, i quartieri resi-

denziali di Ennetbaden dispongono ora di un

buon collegamento pedonale fino al centro di

Baden e ai trasporti pubblici.

La costruzione e la forma dei tre elementi prin-

cipali si assomigliano e sono percepite come un

insieme. La torre dell'ascensore assomiglia alla

versione verticale della passerella orizzontale

sulla Limmat. Lo stesso linguaggio di forme si

riscontra nel collegamento della passerella con

la piazza della stazione.

Pianta

Sezione longitudinale

Fonte : Leuppi Schafroth Architekten AG

Passerella sulla Limmat
La passerella è progettata come un traliccio. Ha una

struttura snella di 3,80 m x 3,10 m in sezione trasver-

sale e una campata di 51,82 m.

Passerella
La passerella, progettata come un semplice traliccio, ha una campata di 16 m di

larghezza e una travatura reticolare che ne disegna i parapetti laterali di 1,60 m di

altezza.

Ascensore panoramico
La torre dell'ascensore, alta 35 m, è formata da due

travi a traliccio verticali con rinforzi laterali e uno zoc-

colo di calcestruzzo gettato in opera.



Ennetbaden «si è guadagnata» una stazione

«Quante persone devono attraversare un fiume a nuoto prima che

gli venga costruito un ponte?»

Con questa citazione, il noto ricercatore austriaco esperto di mobilità

Helmut Knoflacher ha illustrato il pensiero talvolta schematico degli

ingegneri del traffico. Ha criticato fin dagli anni 1980 i modelli e le

previsioni di pianificazione del traffico basate sui principi dell'inge-

gneria idraulica («Il traffico si comporta come l'acqua e deve poter

scorrere liberamente»), che hanno portato a un'espansione sfrenata

delle infrastrutture stradali, mentre i progetti per le infrastrutture di

piste ciclabili, marciapiedi, zone pedonali o passerelle sono stati spes-

so osteggiati. Le misure a favore del traffico ciclistico e pedonale

venivano semplicemente affossate, argomentando: «Perché spende-

re tanti soldi, quando non ci sono quasi più pedoni?».

Ora che, dopo decenni di pianificazioni, la passerella sulla Limmat

tra Baden e Ennetbaden è ormai una realtà, i pedoni non devono

più attraversare il fiume a nuoto. A dire il vero, non dovevano farlo

nemmeno prima, perché già da molto tempo il collegamento tra le

due sponde del fiume era assicurato da un traghetto e dal ponte

«schiefe Brücke». Tuttavia, questi due collegamenti comportavano

anche tempi di attesa o deviazioni. Con la nuova passerella e

l'ascensore, si arriva da Ennetbaden alla stazione di Baden in due

minuti invece dei precedenti venti minuti. Secondo quanto riscon-

trato nel 2008, sia la passerella che l'ascensore sono stati molto

frequentati fin dall'inizio e lo sono tuttora. L’affluenza media

dell'ascensore è di 2400 persone al giorno, mentre quella della pas-

serella sulla Limmat è di circa 1700 persone nei giorni feriali. A volte,

negli orari di punta, l’afflusso di oltre 80 persone in un quarto d'ora

supera il carico massimo dell’ascensore e può creare brevi attese.

Siccome durante il giorno, i parcheggi Bike&Ride sulla sponda di

Ennetbaden sono spesso occupati oltre la loro capacità, i ciclisti e i

motociclisti parcheggiano i loro mezzi anche nei dintorni. Grazie

all’ascensore e alla passerella, Ennetbaden «si è guadagnata» una

stazione ferroviaria. Lo dimostra, da un lato, il fatto che il 20% circa

degli utenti dell'ascensore dichiara la stazione come il suo punto di

arrivo o di partenza. E, dall’altro, il forte aumento del traffico delle

soste veloci «Kiss&Ride» sulla sponda di Ennetbaden, ritenuta dagli

utenti più comoda e accessibile rispetto a Baden.

Un’illuminazione raffinata presenta la passerella nella sua luce migliore e
consente di percorrerla a qualsiasi ora.

La passerella sul fiume Limmat può essere percorsa anche in bicicletta; è un collegamento molto apprezzato dai pendolari e da chi passeggia.

La domanda di parcheggi
Bike&Ride sul lato di
Ennetbaden a volte supera
l'offerta.
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Macchine a pieni giri

Oggigiorno, il tragitto sulla passerella e con l'ascensore fanno parte

della vita quotidiana di molti abitanti di Baden e Ennetbaden, ma

questa predilezione della popolazione mette anche a dura prova

l’impianto. Originariamente, si prevedeva una frequenza di 1'200

persone al giorno, ma il suo raddoppio ha fatto sì che le macchine

si surriscaldassero nel vero senso del termine. La resistenza di frena-

tura – principale fonte di calore nella sala macchine – ha quindi do-

vuto essere riposizionata e ora è azionata all’esterno della sala.

Dopo una revisione totale dell’impianto nel 2013, è stata ridotta la

velocità di apertura e chiusura delle porte dell'ascensore per allenta-

re la pressione d’urto e i malfunzionamenti delle porte, alte tre me-

tri. Tuttavia, le interruzioni non sono mai escluse: nel 2014, per

esempio, si sono verificati 20 guasti. Inoltre, il funzionamento

dell'ascensore viene interrotto una volta al mese per revisione. Oltre

al vandalismo e al forte carico, la causa principale dei guasti è l'espo-

sizione dell'impianto. In effetti la torre è poco protetta dagli influssi

ambientali. Ciò nonostante il tasso di guasti è ritenuto basso.

Le passerelle pedonali vanno di moda

La passerella sulla Limmat è stata la prima infrastruttura pedonale

indipendente costruita ex novo a vincere il primo premio del Flâ-

neur d'Or. Non è un caso che questa struttura sia stata costruita

nel Canton Argovia, considerato il «Cantone dell'acqua», dove

confluiscono l'Aare, la Reuss, la Limmat e il Reno e l’attraversamen-

to dei fiumi può rappresentare un importante fattore di ubicazio-

ne. Poco dopo la sua realizzazione, nel Canton Argovia sono state

costruite altre due passerelle che hanno indotto la SIA Argovia ad

assegnare congiuntamente un premio a questi tre progetti nel

2011. Il loro denominatore comune è il fatto di offrire soluzioni

individuali per promuovere il traffico ciclistico e pedonale in linea

con i tempi, gestire in modo adeguato le zone fluviali sensibili e

costruire un ponte tra i comuni.

Passerella sulla Limmat tra Baden e Ennetbaden: inaugurazione nel 2007

Passerella sull’Aare tra Brugg eWindisch: inaugurazione nel 2010

Passerella sull’Aare tra Auenstein e Rupperswil: inaugurazione nel 2010
(Foto:Wilfried Dechau)

Durante il giorno
l'ascensore panoramico
è molto frequentato.
Questo può anche
portare a brevi tempi
di attesa.

COME SE LA PASSERELLA E L'ASCENSORE TRA BADEN E ENNETBADEN FOSSERO SEMPRE ESISTITI
Pianificati con cura e orientati ai bisogni della popolazione, ben integrati nell'ambiente sia dal punto di vista architettonico che urbanistico,

anche i cosiddetti «progetti faro» a favore della mobilità pedonale pur essendo relativamente costosi, sono un buon investimento.



NATERS

«FIL ROUGE»

BRIGUE

NATERS: IL «FIL ROUGE» 2011
A Naters è stato steso un vero e proprio «tappeto rosso» per pedoni e ciclisti su una lunghezza di oltre 2,5 km.
Il «fil rouge», che corre sul vecchio tracciato della linea ferroviaria in disuso, mostra le sue innumerevoli possibi-
lità di utilizzo. Diamo un'occhiata a un comune che ha saputo cogliere l’occasione giusta al momento giusto.

SITUAZIONE

A monte del Rodano, la valle si restringe. I vigneti sui pendii meridionali

e settentrionali del Vallese centrale di lingua tedesca sono circondati da

conifere. Sul fondovalle, ai piedi delle montagne, gli edifici della pianura

contrastano nettamente con il paesaggio circostante. Qui inizia l'agglo-

merazione di Visp-Naters-Briga in un dedalo di strade, gallerie, ponti e

binari ferroviari. Composto in passato da pochi villaggi agricoli, il nord

della Valle del Rodano è diventato oggi un importante centro industriale

e logistico. Il traforo delle gallerie del Sempione e del Lötschberg all'ini-

zio del ventesimo secolo ha trasformato questa zona intatta e remota

in un importante centro economico e nodo di traffico.

PROGETTO

Dopo la fusione della Furka-Oberalp Bahn (FO) con due altre società per

creare la Matterhorn-Gotthard Bahn (MGB), è stato rivisto il tracciato

delle linee ferroviarie. Il tratto della linea ferroviaria della FO, che lasciava

la città di Briga in direzione ovest e faceva un ampio semicerchio attra-

verso il centro di Naters prima di risalire il passo della Furka, è stato

smantellato. Dopo essere stata riacquistata dal comune, la linea ferro-

viaria è stata trasformata in un percorso ciclo-pedonale largo 3 m e

lungo 2,5 km che collega i vari quartieri del comune con il centro. Come

previsto dal progetto, il vecchio edificio della stazione di Naters è stato

trasformato in un bistrot, circondato da un’area pubblica ben riqualifi-

cata e frequentata.
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I primi ospiti arrivano appena sorge il sole. Anche se non offre posti a sedere all'interno, il
bistrot è aperto anche d’inverno!

Nei fine settimana i visitatori si ritrovano volentieri nel piazzale del «FO Café». La
pavimentazione, purtroppo, si è consumata più in fretta del previsto.

VOLERE È POTERE

Colpita positivamente dallo spirito imprenditoriale del Comune di Naters,

la giuria del Flâneur d'Or ha accolto con favore il valore aggiunto del

progetto della rete pedonale. Per molto tempo, il comune era diviso in

due dalla linea ferroviaria. La volontà di ridare questo spazio ai pedoni e

ai ciclisti è stato un gesto forte, oltre che un progetto ambizioso per un

comune di 8'000 abitanti. Il «fil rouge» è costato 7,4 milioni di franchi,

finanziati in parte con il programma di agglomerazione e dimostra che

un «progetto faro» di mobilità lenta merita l’investimento sostenuto, per-

ché genera innumerevoli benefici per la collettività.

RIUTILIZZO DEL MATERIALE FERROVIARIO

Il «fil rouge» è un buon esempio di progetto che ha saputo integrare le

tracce del passato nella realizzazione di una riqualificazione. Infatti, mol-

ti elementi del tracciato ferroviario dismesso sono stati riciclati come

riferimenti al passato: la massicciata ferroviaria – compresa la ghiaia - è

stata riutilizzata su entrambi i lati del tappeto di asfalto rosso. I piloni di

sostegno della catenaria sono stati riutilizzati per l’illuminazione del trac-

ciato e l'ex stazione è stata trasformata in una caffetteria con un'invitan-

te terrazza. Anche a distanza di anni, ci si ricorderà che la ferrovia del

Furka-Oberalp passava da qui.

IL «FO CAFÉ», UN LUOGO D’INCONTRO

Una terrazza di caffè ben frequentata, un parco giochi pieno di bambini

che giocano e pedoni che passeggiano fanno parte di quel quadro idillia-

co proposto in numerosi progetti di riqualificazione di un’area pubblica,

come se ogni intervento potesse trasformarla in un'isola felice. Nel caso

del «FO Café», si può solo constatare che anche dopo dieci anni di esi-

stenza il locale è sempre molto ben frequentato. I clienti arrivano da Na-

ters e dai comuni limitrofi dopo una passeggiata sul «fil rouge» per go-

dersi la tranquillità e il grande piazzale alberato attorno al locale, ma

anche per la sua posizione. In inverno infatti i raggi del sole raggiungono

il centro del fondovalle, mentre intorno le montagne sono già in ombra.

Prima e dopo: una trasformazione coerente che ha richiesto coraggio e deci-
sione politica.

La massicciata di basalto ricorda anch’essa il passato ferroviario. Dove la pi-
sta si allarga, giochi e panchine invitano a una sosta.

Il «fil rouge» è ben illuminato e
la disposizione dei lampioni è

esteticamente ben riuscita.

31



Il progetto, premiato con il Flâneur d'Or, costituiva la prima parte di

un percorso ciclo-pedonale che doveva estendersi fino al vicino Co-

mune di Bitsch. Nel frattempo, è cosa fatta e il «fil rouge» arriva fino

al centro del piccolo comune. La galleria ferroviaria che passa sotto

la strada cantonale è stata anch’essa rinnovata e ora offre ai pedoni

e ai ciclisti maggiore sicurezza e comfort. Verso ovest, «è in fase di

studio un collegamento tra Briga e Visp», ha confermato Rita Wag-

ner dello studio di architettura Vomsattel Wagner, progettista a suo

tempo del «fil rouge».

Conformemente al progetto iniziale, il vecchio ponte sul Rodano del-

la linea del Furka collega direttamente il «fil rouge» alla stazione di

Briga. Ora, tuttavia, il ponte è stato chiuso, perché non soddisfa più

le norme di protezione dalle inondazioni e di conseguenza non esiste

più nemmeno un buon collegamento ciclo-pedonale sul fiume.

Il percorso ciclo-pedonale conduce al piccolo villaggio di Bitsch

(circa 1000 abitanti). Il collegamento fa parte del programma

di agglomerazione Briga - Visp - Naters ed è stato cofinanziato

dal fondo federale per le infrastrutture.

IL «FIL ROUGE» SI ESTENDE

Sulla strada da Naters a Bitsch, all’uscita della galleria, si

attraversa un bellissimo vecchio ponte della linea del Furka.

La passeggiata finisce qui. Pur essendoci un altro ponte a 50 metri, l'accesso alla sta-
zione di Briga dal vecchio ponte ferroviario completerebbe perfettamente il percorso
del «fil rouge».

Qui il «fil rouge» si accontenta di seguire il percorso della linea ferroviaria,
tuttora in servizio. L'immagine rimane omogenea e il collegamento è
coerente.
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Con l'aumento del traffico ciclistico, specialmente di e-bike, è più

che mai attuale chiedersi se sia meglio separare i pedoni dai ciclisti

con una demarcazione al suolo oppure se lasciarli coesistere e cir-

colare liberamente. Non esiste una risposta definitiva a questa do-

manda. Nel caso del «fil rouge», la questione non si è nemmeno

mai posta, come spiega la progettista Rita Wagner: «Per noi era

ovvio lasciare la zona libera da qualsiasi demarcazione. Si tratta di

uno spazio utilizzato prevalentemente dai pedoni». Finora, la coe-

sistenza ha funzionato bene, non si sono verificati incidenti e nes-

sun reclamo è mai giunto all'ufficio di architettura. È anche vero

che la larghezza, ragionevole ma non generosa, non consentireb-

be comunque di fare due corsie separate.

COESISTERE: UNA DECISIONE SAGGIA?

Nel corso degli anni, gli edifici si sono adeguati al percorso del «fil rouge»: una riconfigurazione dell’ambiente edilizio di forte impatto

con accessi pedonali diretti e nuovi immobili che si inseriscono nell’asse visivo del tracciato.

FACCIATE IN MUTAMENTO

Nuovo quartiere nel cuore di Naters con, al centro, il «World Nature Fo-
rum». Spazi pubblici di dimensioni generose circondano il «fil rouge», ma
l'entrata del parcheggio solleva qualche problema di sicurezza.

Parlare con una persona incontrata per caso e mantenere le distanze, come du-
rante la pandemia di Covid 19, richiede già molto spazio.

Il «fil rouge» collega gran parte dell’agglomerazione di Briga–Visp–Naters.

Un altro esempio della vivace attività edili-
zia nelle vicinanze del «FO Café»

Un nuovo immobile in costruzione. Sull’in-
sieme del percorso sono sorti quasi venti

nuovi immobili dal 2011!

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

A volte, il diavolo non si nasconde solo nei dettagli, ma anche nella qualità. L'accurata progettazione del percorso ciclopedonale di Naters

è stata determinante: riutilizzando la massicciata di basalto e i tralicci della catenaria, trasformati in lampioni stradali, è stato possibile

mantenere un legame con la storia del luogo. L’asfalto rosso ricorda le piste di atletica e invita intuitivamente i pedoni e i ciclisti ad

avventurarvisi. Una passeggiata urbana di cui non ci si stanca mai.
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ZURIGO: MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA CIRCON-

VALLAZIONE OVEST 2014
Le misure di accompagnamento per la circonvallazione ovest sono un esempio di riassetto urbano di grande
portata. Le aree stradali, un tempo pesantemente congestionate dal traffico di transito regionale, sono state
ricuperate con successo come spazi pubblici attrattivi. E in breve tempo il quartiere è rinato.

SITUAZIONE
Nel 1971, la rete stradale nazionale è stata completata con una circon-

vallazione nord-ovest della città di Zurigo. Ma intanto, per soddisfare le

esigenze del traffico motorizzato privato, le strade già presenti nel centro

della città sono state estese fino a formare la «circonvallazione ovest»,

composta da due assi stradali a due corsie a senso unico (Hardstrasse–

Bullingerstrasse–Sihlfeldstrasse–Weststrasse e Schimmelstrasse–Seebahn-

strasse–Hohlstrasse).

Questa «soluzione provvisoria» durata 40 anni ha gravato pesantemente

soprattutto sul quartiere di Sihlfeld. Nel 1988 sono stati approvati i pro-

getti generali per la circonvallazione di Birmensdorf, il tunnel dell'Uetli-

berg e il triangolo del traffico di Brunau. Ma il Tribunale federale ha deciso

solo nel 1996 la necessità di pianificare misure fiancheggiatrici per il rac-

cordo autostradale. Ed è su questa base che hanno preso avvio le misure

di accompagnamento per la circonvallazione ovest («FlaMa West»).

PROGETTO
Dopo 40 anni di traffico di transito, la realizzazione delle «FlaMa West»

offriva ai quartieri interessati l’opportunità di passare da zona urbana

adibita alla circolazione stradale a spazio urbano destinato alla vita di

quartiere, alla qualità abitativa e alle esigenze dei pedoni. Queste misure

comprendono essenzialmente:

– la riconversione della Schimmelstrasse–Seebahnstrasse in una stra-

da principale bidirezionale integrata nel contesto urbano;

– la riqualificazione dell’ex tangenziale ovest (asse di traffico Weststrasse –

Sihlfeldstrasse–Bullingerstrasse) in strade di quartiere a traffico ridotto;

– il ridimensionamento della Birmensdorferstrasse tra Waldegg e Triemli.
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Il volume di traffico è notevolmente regredito nelle aree un tem-

po congestionate. Di conseguenza, è diminuito anche l'inquina-

mento fonico e atmosferico, è aumentata l'attrattività degli spazi

pubblici ed è migliorata la qualità dell'ambiente urbano. La situa-

zione per i pedoni e i ciclisti è anch’essa nettamente migliorata

sia sulle strade ormai decongestionate che sulle arterie trasversali.

Nonostante sia ancora molto trafficato, il tratto Schimmelstrasse –

Seebahnstrasse è un buon esempio d’integrazione di una strada

principale a doppio senso di marcia con spartitraffico centrale

all’interno della città.

Il traffico sulle strade e le piazze lungo l'ex asse di transito della

circonvallazione ovest è stato ridotto per rendere lo spazio pub-

blico un luogo d’incontro idoneo ad accogliere svariate attività:

– la Weststrasse ha ritrovato il suo carattere esperienziale grazie

alla riqualifica;

– la Sihlfeldstrasse è stata dotata di un viale alberato e di marcia-

piedi più larghi;

– la Bullingerplatz e l’omonima strada sono diventate zone d’in-

contro, dotate di arredi urbani proprio per sottolineare questo

aspetto;

– la creazione delle due nuove piazze Anny-Klawa-Platz e Brup-

bacherplatz, aperte e facili da attraversare, con una pavimenta-

zione in ghiaia, fiori, alberi e panchine favorisce la qualità resi-

denziale urbana;

– diverse aree importanti, come il Lochergut, la stazione di Wiedikon

e l'Hardplatz, pur essendo ancora gravate dal traffico veicolare,

sono state rivalorizzate conformemente alla loro funzione;

– al Triemli, i nuovi passaggi pedonali senza dislivelli facilitano

l’attraversamento della strada fino alla fermata dei mezzi pub-

blici nel centro della piazza.

UN PACCHETTO DI MISURE COMPLETO

La Brupbacherplatz prima (2008):
il traffico di transito sulla Weststrasse diventa
a senso unico a partire da qui.

La Brupbacherplatz dopo (2013):
una piccola piazza che invita a fare una sosta.



La Bullingerplatz è un luogo animato. Nelle serate estive, il rumore è generato più
dagli utenti della piazza e dei caffè adiacenti che dal traffico.

La Bullingerstrasse, così come la Bullingerplatz, è considerata zona d’incontro e
strada di quartiere.

Un bar e i ristoranti con posti all'aperto sulla Weststrasse contribuiscono ad anima-
re l’area stradale.

INVESTIMENTO IN UN QUARTIERE NORMALE

Chiunque cammini oggi dalla Bullingerplatz al Lochergut attraver-

so la Anny-Klawa-Platz e la Brupbacherplatz fino alla Weststrasse

noterà gli edifici di epoche diverse, le strade che invitano a passeg-

giare, le piazze che invogliano a rilassarsi, i bar e i negozi che indu-

cono a sostare. Tutti questi aspetti contribuiscono, nel loro insieme,

a migliorare la qualità della vita in città.

Ordinaria quotidianità, così sembra. Ma solo perché nessuno ricor-

da più com'era un tempo questa piazza quando dalla Hardplatz

all'imbocco dell'autostrada al Sihlhölzli in questo quartiere residen-

ziale circolavano ogni giorno 40’000 veicoli. Per 40 anni questa

traversa era chiamata eufemisticamente la «circonvallazione ove-

st». Di solito, una tangenziale tocca una curva in un unico punto.

La circonvallazione ovest non solo non toccava la città in un unico

punto, ma la separava in più parti con due assi stradali a senso

unico. Chi doveva spostarsi a piedi sulla Weststrasse o nel quartiere

desiderava soltanto arrivare da A a B il più in fretta possibile al

motto di: «Chiudere gli occhi e via!».

La circonvallazione ovest provvisoria e le cosiddette «Expressstrassen

Ypsilon» che, come previsto inizialmente, dovevano ricongiungersi

al Platzspitz sono state osteggiate dalla popolazione. È così iniziata

una lunga e tormentata storia di pianificazione e di progettazione

alla ricerca di una soluzione adeguata. Molti uffici amministrativi

e responsabili politici a livello comunale, cantonale e federale sono

stati costretti ad occuparsene. Le «FlaMa West», che inizialmente

non si chiamavano così perché non erano state previste in quel

modo, hanno tenuto occupati innumerevoli uffici di pianificazione

e d’ingegneria. Un gran numero di avvocati e di autorità giudizia-

rie ha esaminato metri e metri di classificatori per chiarire se e in

che misura fossero opportune e ammissibili le misure previste dal

punto di vista legale. Grazie alla realizzazione della circonvallazio-

ne ovest, inclusa la galleria dell'Uetliberg, è stata finalmente trova-

ta una soluzione. Il raccordo anulare ha infatti offerto l'opportuni-

tà di ridurre efficacemente il traffico nelle zone attraversate dalla

circonvallazione ovest. Tuttavia, è stata necessaria una sentenza

del Tribunale federale che ha imposto di pianificare misure di

accompagnamento in vista dell’apertura del collegamento auto-

stradale.

La città e il Cantone di Zurigo, così come l'Ufficio federale delle

strade USTRA hanno investito somme considerevoli per dare un

segnale forte a favore di uno sviluppo urbano incentrato sulla qua-

lità della vita nel quartiere. Le «FlaMa West» sono costate circa

100milioni di franchi. All'interno del perimetro, sono state chiuse

al traffico intere strade e costruite due nuove piazze, ma sono stati

adattati anche tutti i sistemi di controllo del traffico e piantati circa

370alberi.
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I VANTAGGI DELLA MOBILITÀ ATTIVA

Uno studio sulla situazione precedente e successiva agli interventi ha

analizzato l’impatto delle «FlaMa» (Sauter, 2014) e ha riscontrato un

incremento significativo degli spostamenti in bicicletta che sono prati-

camente triplicati sull’asse a traffico ridotto Bullingerstrasse – Sihlfeld-

strasse e Weststrasse. Il traffico ciclistico è aumentato del 10% perfino

sulla trafficata Seebahnstrasse. Anche la mobilità pedonale sulle stra-

de a traffico ridotto e le vie laterali ha registrato un netto aumento del

20%. Il bilancio è più sfumato riguardo alla presenza delle biciclette

sui marciapiedi. In percentuale sono certamente diminuite, ma in cifre

assolute sono più numerose di prima: sulle strade a traffico ridotto la

loro quota relativa è diminuita del 65 %, ma in termini assoluti è au-

mentata del 25%. Comunque sia, chi ne ha beneficiato maggiormen-

te è stata soprattutto la qualità di vita dei residenti: nelle strade del

quartiere, ormai tranquillo, l’affluenza dei pedoni è quasi raddoppiata

(+89%). I bar e i ristoranti con spazi all’esterno hanno riscontrato un

grande consenso di pubblico (+158%). Sono sorti anche nuovi bar

all’aperto e quelli esistenti hanno ampliato la loro offerta. L’utilizzo

delle nuove panchine, soprattutto nelle piazze, è triplicato.

DAL RUMORE DEL TRAFFICO A QUELLO DEI CANTIERI

Le «FlaMa West» hanno avuto anche risvolti inattesi. Senza dubbio,

hanno permesso di evitare gli effetti negativi del traffico – come

l'inquinamento atmosferico e acustico, la sicurezza stradale e la fram-

mentazione dei quartieri. La Sihlfeldstrasse e la Weststrasse sono di-

ventate in breve tempo tranquille strade di quartiere. A volte, però, il

rumore del traffico, prima onnipresente, è stato sostituito dal rumore

dei cantieri. Così, oltre alla modifica dello spazio stradale, sono stati

riqualificati progressivamente anche gli edifici e, di conseguenza, è

cambiata anche la struttura della popolazione. Nell’ambito della ricer-

ca urbana, questi processi di trasformazione sono chiamati gentrifica-

zione. Le «FlaMa West» hanno reso la zona attrattiva per gli investi-

menti immobiliari e l'apertura di nuovi negozi. Questo ha portato a

uno spostamento delle fasce di popolazione economicamente più de-

boli che vivevano nel quartiere proprio per le pigioni moderate. Dopo

la ristrutturazione o la ricostruzione degli edifici, molti di loro hanno

dovuto lasciare il quartiere perché non potevano più pagare l’affitto.

È così arrivata una nuova categoria di inquilini; gli abitanti che vivono

qui da più tempo parlano di una «yuppizzazione» del quartiere e si

lamentano di una popolazione residente mutevole e anonima. I nuovi

arrivati, per contro, apprezzano il loro nuovo ambiente che gli consen-

te di godere dei vantaggi della città senza avere gli inconvenienti dei

rumori: «Succede sempre qualcosa, ma è meno fastidioso che vivere

direttamente alla Langstrasse» (Die neue Weststrasse, 2017). Solo il

tempo dirà come si svilupperà in futuro questa zona.

Riabilitazione urbana allo stato puro
Il valore simbolico delle «FlaMa West» è enorme e si estende anche ad altri progetti analoghi. Interi quartieri della città che hanno dovuto

subire per decenni le conseguenze del traffico motorizzato hanno potuto essere riqualificati a vantaggio di tutti e soprattutto dei pedoni.

Anny-Klawa-Platz:
le nuove isole alberate
sottolineano la qualità

residenziale.

La presenza della gru
testimonia l’intensa at-
tività edilizia dopo lo
smantellamento della
circonvallazione ovest.
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BIENNE: ILE-DE-LA-SUZE 2017
Con i suoi 53.500 metri quadrati, l’Ile-de-la-Suze ha regalato alla città di Bienne un parco di dimensioni eccezio-
nali. La molteplicità degli spazi offre a chiunque innumerevoli possibilità di gironzolare, correre, passeggiare,
riposare, giocare, fare il bagno. Breve ritratto di un progetto insolito nel cuore della metropoli orologiera.

SITUAZIONE

Situata sulle rive dell’omonimo lago, Bienne è la maggiore città bilingue

della Svizzera. Caratterizzata da una forte crescita demografica fino agli

anni 1970, la città ha subìto la crisi dell'industria orologiera del 1975 e

nel ventennio successivo ha perso quasi il 25% della sua popolazione

rispetto agli anni d'oro. Tuttavia, dall'inizio del 2000, la città sta vivendo

una nuova ripresa. Con importanti progetti di sviluppo urbano, la co-

struzione del campus della Scuola universitaria professionale di Berna e

lo Switzerland Innovation Park Biel/Bienne, la città si sta ripopolando e

distinguendo per la sua lungimirante politica fondiaria. Dando prova di

grandi doti di anticipazione e negoziazione, la politica e l'amministrazio-

ne comunale sono riuscite a conciliare abilmente gli interessi pubblici e

privati.

PROGETTO

Il progetto dell’Ile-de-la-Suze è stato possibile solo grazie a una politica

fondiaria e urbanistica molto attiva da parte della città che è riuscita a

diventare proprietaria di circa un quarto del suo territorio. Accogliendo

le richieste del gruppo Swatch e di una grande cassa pensione, la città

è riuscita a realizzare considerevoli introiti con la stipulazione di accordi

di scambio, ricomposizioni fondiarie, compravendite e modalità di uti-

lizzo. Gli introiti sono stati destinati quasi interamente al finanziamento

del progetto dell’Ile-de-la-Suze, il grande parco pubblico nel cuore della

città, che ha colmato un vuoto nella rete di sentieri di Bienne. Il parco si

presta a molteplici attività: dalle passeggiate, allo svago o al puro relax.
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L'abbondanza di sentieri previene i conflitti tra il traffico pedonale e
quello ciclistico. Non vengono registrati incidenti né reclami.

Il parco giochi attira grandi e piccoli.

UNA RETE SENZA INTERRUZIONI

Attraversando la città di Bienne in tutta la sua lunghezza, si costeggia in parte il

fiume Suze – la spina dorsale della città, che collega il lago di Bienne con la

Scuola universitaria professionale, la stazione ferroviaria, la Place Centrale, i nuo-

vi quartieri residenziali e il museo OMEGA – e si arriva fino in prossimità del

nuovo complesso sportivo con la sua pista di ghiaccio e il campo di calcio. Le

infrastrutture per la mobilità lenta esistevano già sul lato ovest del fiume, ma non

su quello est. La forte affluenza di pedoni e ciclisti dimostra che l’Ile-de-la Suze

soddisfa la necessità di avere un collegamento e uno spazio ricreativo di qualità,

in grado di rendere ancora più attrattiva la rete di sentieri e piste ciclabili.

TUTTI HANNO IL PROPRIO TORNACONTO

Oltre alla sua funzione di collegamento della rete di sentieri, l’Ile-de-la-Suze

offre molte altre possibilità di utilizzo. Le rive piatte invitano a passeggiare e a

rilassarsi vicino all'acqua. La Suze, in gran parte canalizzata, si apre in un guado

e diventa un luogo di rinfresco e di contatto diretto con l'acqua per la popola-

zione. Numerose strade e stradine invitano a passeggiare. Il viale principale, di

dimensioni generose, è percorso da chi vuole attraversare l’Ile-de-la-Suze velo-

cemente. I sentieri ricordano invece il carattere rivierasco del luogo: offrono

una grande libertà di movimento, seguono l’andamento serpeggiante dei

meandri e formano, intrecciandosi tra gli alberi, spazi verdi simili a isolotti.

Infine, i numerosi parchi giochi, riqualificati o naturali, divertono i piccoli (ma

anche i grandi). Le numerose panchine in diversi design lungo tutti i viali rispon-

dono anch’esse alle aspettative.
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UN'ISOLA DI LIBERTÀ

605 alberi di 18 specie autoctone, a cui si aggiungono circa 850 arbusti,

affascinano i visitatori e offrono un habitat sicuro alla fauna e alla flora.

Con i suoi alberi che ricordano i giardini all’inglese, l’Ile-de-la-Suze si

distanzia nettamente dal contesto urbano in cui si trova. Qui, i pedoni

possono dare libero sfogo alla loro curiosità, perché la valorizzazione di

questo luogo li spinge a scoprire l'ambiente che li circonda. Nessuna

barriera, nessuna recinzione, soltanto un luogo fantastico lasciato quasi

allo stato naturale, dove anche la fauna selvatica trova riparo nella vege-

tazione più fitta. Naturalmente, qui non circolano veicoli, ad eccezione

delle biciclette che coesistono con i pedoni. Una volta usciti dall’Ile-de-la

Suze, si è quasi disorientati dal fatto di doversi accontentare di un pez-

zetto di marciapiede e di non vedere né udire più la Suze, inghiottita da

un canale di cemento; il rumore del traffico sommerge il gorgoglio tran-

quillo del corso d’acqua.

BIODIVERSITÀ

L'isola mette in luce la biodiversità della flora e della fauna. In passato,

la Suze era stata incanalata senza alcuna considerazione per la soprav-

vivenza delle specie ittiche. Senza più ciottoli, ripari e variazioni della

velocità di scorrimento dell’acqua gli avannotti non avevano alcuna pos-

sibilità di salvarsi. Con i lavori di riqualificazione dell’Ile-de-la-Suze, sono

state posate nel letto del fiume strutture in legno che forniscono ai pesci

un riparo ideale. Ora, in alcuni punti del suo tracciato, il corso d’acqua

è più profondo e la velocità di flusso più variata. Il successo non si è

fatto attendere: le trote sono aumentate del 235%, i scazzoni addirittu-

ra del 1’020%! Cifre impressionanti e oltremodo incoraggianti che di-

mostrano come la trasformazione di un bacino fluviale può giovare sia

alla popolazione che alla fauna, coinvolgendo semplicemente nel pro-

getto tutte le parti interessate fin dall’inizio.

Nelle calde giornate
estive la Suze attira
molti bagnanti.

Gli alberi crescono e forniranno presto l'auspicata ombra per una piccola
siesta.
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Lungo le rive sono state installate strutture di legno che forniscono ai pesci
nascondigli dove rifugiarsi.

Le barriere diagonali cam-
biano il flusso del corso
d’acqua, creando diversi
livelli di profondità.
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Il sole autunnale getta una timida luce sulla città orologiera attra-

verso un velo di nuvole. Il vento soffia abbastanza forte, le foglie

arancioni si muovono vorticosamente nell'aria. In questo periodo

dell'anno, si può incontrare qualcuno che passeggia avvolto in un

pesante cappotto, corre in pantaloncini corti, legge su una pan-

china, attende alla buvette, chiacchiera con i familiari intorno a un

tavolo, si ritrova con gli amici e i rispettivi figli o passeggia da solo.

Tre persone giocano a backgammon e, non lontano da loro, altre

discutono sulle misure di contenimento della pandemia del coro-

navirus. «Un superluogo d'incontro», mi raccontano. O anche: «Si

mangia bene qui, torneremo più spesso!». A pochi passi di distan-

za lungo il viale incontro Daniel e Susan, entrambi pensionati.

«Viviamo proprio dietro l'angolo; che fortuna poter camminare in

un posto così bello senza dover andare lontano» dice Susan, strin-

gendo il suo deambulatore con entrambe le mani. «Ce la fa a

spingerlo sulla ghiaia?», le domando. «Oh sì, va bene!». Fin dalle

mie prime passeggiate sull’Ile-de-la-Suze, sono stato piacevol-

mente sorpreso nel vedere come potessero coesistere tanti utilizzi

diversi. Anche la presenza di frettolosi ciclisti che usano il percorso

come via di transito piuttosto che come punto d'arrivo.

Aurélie Dubuis, responsabile del progetto presso il Comune di

Bienne, conferma: «A nostra conoscenza, finora non ci sono stati

incidenti». Davanti a me monopattini, biciclette, pedoni, una car-

rozzella e una persona in sedia a rotelle elettrica si incrociano. Mi

fermo e osservo la scena. Lo spazio è generoso. La gente si scosta,

tutti rallentano, si scambiano un reciproco «Danke!» o «Merci!»

da un lato all’altro del viale per poi proseguire ognuno per la pro-

pria strada. Scambio qualche parola con Mathilde, che sorveglia i

suoi due bambini che si divertono nel parco giochi: «Questo parco

è davvero fantastico. L'unico aspetto negativo è la mancanza di

parcheggi per le biciclette». In estate, quando c'è molta gente,

non resta altro che lasciarle per terra». Un gruppo di amici mi dice:

«Veniamo qui spesso in estate. È un posto ideale per rilassarsi».

Ricordo la frase di un mio professore di geografia che diceva: «Per

capire una città, bisogna guardarla e osservare lo spettacolo che

offre lo spazio pubblico». Si sta facendo buio, mi avvio verso la

stazione e, mentre evito alcuni viaggiatori frettolosi, rimpiango già

l’Ile-de-la-Suze e il suo microcosmo.

STORIA DI UNA PASSEGGIATA AUTUNNALE

LA FORZA DEL BARATTO

Uno dei fattori di successo del progetto di riqualificazione dell'Ile-de-la-Suze è stata la politica fondiaria e di zonizzazione degli spazi urbani.

Come proprietaria di diversi terreni adiacenti al parco, la città ha agito con decisione e riassegnato i terreni in modo ottimale. L'esempio mostra

quanto sia importante per il settore pubblico anticipare lo sviluppo, ma anche investire nella proprietà fondiaria per avere voce in capitolo e

mantenere un ruolo proattivo nello sviluppo urbano. Il progetto ha anche contribuito a collegare i quartieri che erano separati dal fiume,

trasformandolo in un'ulteriore risorsa per la città.
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IL PASSATO COME FONTE D’ISPIRAZIONE

Monika Litscher, direttrice
di Mobilità pedonale
Svizzera e membro della
giuria per l’anniversario
del decimo Flâneur d’Or.

In questa intervista Monika Litscher, direttrice di Mobilità pedonale Svizzera, ripercorre le ultime dieci edizioni
del Flâneur d'Or. Fa notare che alcune sfide fondamentali non sono cambiate nel tempo e spiega perché l’asse-
gnazione di questo premio rimane importante.

La decima edizione del Flâneur d’Or si è appena conclusa. Cosa

la colpisce ripensando al passato?

Mi colpiscono molto la diversità delle infrastrutture premiate, la loro ubi-

cazione, il loro design, la loro fruizione, il loro processo di creazione e le

loro aspirazioni sociali. Guardare al passato è stimolante e fa intuire quello

che si potrebbe fare. Penso, per esempio, alla riconversione della linea fer-

roviaria a Naters, dove è stato steso un tappeto rosso per i pedoni e i

ciclisti sul tracciato ferroviario in disuso. Un progetto di questo genere trae

ispirazione anche dalle tendenze internazionali e le implementa nel con-

testo svizzero. Nel corso degli anni, si osserva un approccio più libero nei

confronti delle infrastrutture e della mobilità pedonale: oggigiorno, i co-

muni e gli uffici tecnici sono più consapevoli di ciò che i cittadini si aspet-

tano dagli spazi pubblici. Considerare le situazioni dal punto di vista dei

pedoni, pensare e progettare gli ambienti in cui viviamo è ormai una con-

suetudine oggigiorno. Sulla questione si erano probabilmente già interro-

gati anche i vincitori del premio, altrimenti non avrebbero mai presentato

i loro progetti a questo concorso.

Con il tempo, il ruolo dei media è diventato sempre più importante. Con-

tribuisce infatti a promuovere l'efficacia e l'importanza della mobilità pe-

donale a livello politico, professionale e sociale. Come associazione profes-

sionale, siamo felici di fornire il nostro contributo al Flâneur d'Or che

organizziamo su mandato dell'USTRA e di altri partner e soprattutto rea-

lizziamo grazie ai partecipanti al concorso.

In che misura le sfide e le questioni affrontate dai candidati sono cambiate

nel tempo?

Constato che certe sfide sono sempre attuali. È vero che il Flâneur d'Or pre-

mia i progetti di successo a favore dei pedoni, ma in realtà si riferisce

sempre anche alla lotta per il riconoscimento della mobilità pedonale nella

gerarchia delle forme di mobilità. Questo dimostra che l’approccio e le

richieste di un personaggio come Hans Boesch, che negli anni 1990 ha

studiato l’importanza, l'attrattività e l'accettazione delle «infrastrutture

pedonali» sono ben lungi dall'essere soddisfatte. Le infrastrutture di qua-

lità che permettono alle persone di muoversi a piedi, incontrarsi e fare

esperienze sensoriali non sono affatto scontate. Uno sguardo più attento

mostra inoltre che la nascita dei progetti del Flâneur d'Or è necessaria-

mente legata a lunghi processi di maturazione e a difficili negoziazioni.

Affinché uno spazio edificato possa offrire ai pedoni la possibilità di muo-

versi e d’incontrarsi in un ambiente piacevole, generando così un valore

aggiunto, occorrono le risorse necessarie e la cooperazione di responsabili

politici, enti amministrativi, attori privati e altre organizzazioni. Fortunata-

mente, questo genere di processi si conclude spesso con esito positivo. Un

altro esempio riuscito, premiato nel 2001, è il progetto di città modello per

i pedoni e i ciclisti a Burgdorf («FuVeMo»), consistente in una sorta di

palcoscenico che invitava la popolazione a provare e sperimentare come

meglio credeva. Come associazione professionale, Mobilità pedonale Sviz-

zera si concentra sui pedoni, sulle loro infrastrutture e sui loro interessi.

Ma se non potessimo contare su fruttuosi partenariati, non potremmo fare
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alcun progresso e il Flâneur d'Or ne è la prova: ha sempre potuto avvalersi,

fin dalla nascita del concorso, di una stretta collaborazione con l’Associa-

zione traffico e ambiente ATA. Inizialmente, il motore trainante era l’ATA e,

nonostante il cambiamento ai vertici, entrambe le associazioni continuano

a beneficiare l'una dell'altra fino ad oggi.

I progetti candidati illustrano proficue collaborazioni e processi di negozia-

zione che plasmano le condizioni di vita delle persone. Fra gli esempi recen-

ti, vorrei citare le misure di accompagnamento per la circonvallazione ovest

della città di Zurigo nel 2014. Grazie all'interazione di differenti attori a

livello federale, cantonale e comunale, dopo ben quarant'anni è stato pos-

sibile correggere un errore pianificatorio degli anni 1960. Grazie alle misure

di accompagnamento, ai parchi, alle zone d’incontro e alla zona 30, alcuni

quartieri prima pesantemente frammentati dal traffico motorizzato hanno

riacquistato la loro qualità di vita. Un passo a lungo atteso, ma certamente

essenziale, dello sviluppo urbano a sostegno dei pedoni.

Confrontando i rapporti della giuria e i progetti inoltrati negli anni 1980 e

1990 con quelli odierni, la loro qualità formale è molto cambiata?

Le ultime dieci premiazioni si estendono su un arco di tempo caratterizzato da

grandi sviluppi tecnologici che hanno cambiato anche l’elaborazione dei ma-

teriali di lavoro e della comunicazione relativa ai progetti. Tuttavia, non è cam-

biata l’esigenza di accendere i riflettori sul premio. Un’esigenza che Mobilità

pedonale Svizzera garantisce grazie al suo partenariato di lunga data con la

rivista «Hochparterre». Per tutto quello che concerne la comunicazione sulle

infrastrutture pedonali e la loro accurata progettazione, siamo in ottime mani.

Dove si situa il progetto vincitore del decimo Flâneur d'Or tra i finalisti dei

concorsi precedenti?

Il progetto vincitore «Riqualifica della Rathausstrasse - Liestal» è un ottimo

esempio di come un'attenta riqualificazione di un nucleo urbano possa funzio-

nare e avere successo nella quotidianità, a prescindere che si tratti di una città

o di un villaggio. La sinergia tra la riqualificazione e l’utilizzo del luogo crea

un'atmosfera rilassata. Gli attori e i commerci presenti sul posto si sentono

coinvolti e partecipi, l’interazione avviene anche da un lato all’altro della stra-

da. È possibile vedersi da lontano, scambiarsi un cenno di saluto o fare una

chiacchierata. È anche possibile incontrarsi muovendosi, rilassandosi o facen-

do una pausa. A prima vista, questo può sembrare assolutamente normale e

decisamente poco spettacolare. Ma non è evidente. Purtroppo. Eppure è qual-

cosa di essenziale per qualsiasi comune, qualsiasi vicinato, qualsiasi quartiere.

Esistono molti altri concorsi, a volte simili. Ci sarà ancora bisogno del

Flâneur d'Or in futuro?

Dal punto di vista di Mobilità pedonale Svizzera, questo premio è un rico-

noscimento e allo stesso tempo una fonte d'ispirazione. Riconosce gli sfor-

zi e i processi creativi dei professionisti così come i risultati a livello delle

infrastrutture. Probabilmente ci sarà qualche cambiamento riguardo alla

forma e alle procedure di assegnazione del premio. Mentre in passato si

dava importanza alle infrastrutture sobrie in grado di garantire una certa

sicurezza, ora con il termine di «Flâneur» si valorizza prevalentemente

una mobilità pedonale esperienziale nelle aree pubbliche. Gli sviluppi at-

tuali nell’ambito della mobilità presentano molte sfide; penso alla perva-

sività digitale in tutti gli ambiti della nostra vita, al cambiamento demo-

grafico e, non da ultimo, alla crisi climatica. Tutto ciò solleva non poche

questioni: come progettiamo i nostri spazi pubblici? Quale mobilità pro-

muoviamo e a quale scopo? Come desideriamo gestire lo spazio e il tem-

po? Anche se non tutti vogliono ammetterlo, camminare rimarrà un punto

centrale per l’essere umano e la società: il corpo e la mente vogliono es-

sere sollecitati, le interazioni sociali nella vita quotidiana sono indispensa-

bili e un approccio sostenibile nei confronti dell'ambiente è più che mai

necessario. In questo senso, sono ansiosa di vedere, anche in futuro, i nu-

merosi entusiasmanti progetti a favore della mobilità pedonale con infra-

strutture valide, raffinate e di qualità. Siamo felici di ricompensare il loro

valore con un premio.
La Rathausstrasse a Liestal: coesistenza di incontri informali e commerci.

La Rathausstrasse a Liestal: caratterizzata da un’atmosfera distesa e rilassata.




