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1 Executive Summary 
 
La mobilità di persone e di cose rappresenta oggi una condizione fondamentale della nostra 
società. Allo stesso tempo però questa mobilità può generare costi collettivi in termini di 
congestione, di danni alla salute delle persone, di deterioramento di beni architettonici e culturali, di 
inquinamento atmosferico e fonico. La mobilità, dunque, riduce il valore collettivo che essa stessa 
contribuisce a creare. Da questa contraddizione nasce l’esigenza di una politica per una mobilità 
urbana sostenibile: con la consapevolezza che da una parte la mobilità è attività essenziale del 
vivere collettivo, dall’altra se ne devono minimizzare i costi collettivi e mitigare gli aspetti negativi. 
 
Nel marzo del 2004 il Centro di competenze per la mobilità sostenibile - infovel, sostenuto 
dall’Ufficio Federale per l’Energia (UFE), ha proposto al comune ticinese di Mendrisio di 
promuovere un progetto orientato alla mobilità dolce. Il progetto “Mendrisio al Passo coi Tempi” 
intende incitare i propri abitanti ad effettuare i loro spostamenti quotidiani a piedi piuttosto che con 
un mezzo motorizzato, contribuendo così a migliorare la qualità di vita generale nel borgo. 
 
Siccome questo progetto rientra nella volontà della Confederazione di aumentare ulteriormente la 
parte del traffico lento sull’insieme del traffico nazionale e siccome progetti di questo tipo sono 
ancora rari sull’insieme del territorio, l’Ufficio Federale delle Strade (USTRA) ha incaricato infovel di 
svolgere, in concomitanza con la realizzazione di “Mendrisio al Passo coi Tempi”, un’analisi su vari 
sistemi di gestione della mobilità pedonale presenti in Svizzera. I risultati saranno utilizzati da una 
commissione di esperti per mettere in evidenza una serie di principi da applicare nel campo dei 
sistemi di segnaletica per pedoni. 
 
Il seguente rapporto è quindi diviso in due parti; nella prima sarà descritta l’analisi dei sistemi di 
gestione della mobilità pedonale selezionati, nella seconda verrà presentata la realizzazione del 
progetto “Mendrisio al Passo coi Tempi”, che diventa quindi una sorta di “progetto-pilota” in questo 
campo. 
 
L’analisi ha avuto inizio con una selezione delle città e dei relativi sistemi tra quelli tuttora presenti. 
Ogni sistema ha la sua particolarità ed è stato creato per rispondere ad esigenze precise, per 
esempio come mezzo d’informazione per turisti o come piano di orientamento per gli abitanti. Sei 
città ed i loro sistemi sono stati finalmente ritenuti. Essi si distinguono per una diversa dimensione e 
posizione geografica del centro abitato e per la diversa esigenza alla quale i progetti rispondono. 
Sono: il sistema di orientamento e di informazione per pedoni della città di Lucerna - “GEHEN IN 
LUCERN”, il Piano Pedonale di Ginevra - “Plan Piétons”, i sistemi di orientamento e di informazione 
per pedoni della città di Thun, della città di Burgdorf – “Burgdorf zu Fuss”, della città di Basilea – “Zu 
Fuss in Basel” ed il sistema di segnaletica pedonale nella città di Losanna. 
 
Per ogni progetto si è proceduto ad una presa di contatto con i vari responsabili, ad una 
descrizione, completa di documentazione fotografica, ed ad un esame sul luogo dei diversi sistemi 
di orientamento. Si è proseguito con una lista di criteri per descrivere i sistemi di gestione e con 
un’analisi del diverso pubblico mirato (turisti, pendolari, scolari, pensionati o Persone a Mobilità 
Limitata). 
 
Un’analisi dei vantaggi e degli svantaggi per i diversi gruppi di utilizzatori è stata sviluppata. È da 
notare che la maggior parte dei sistemi presi in considerazione è orientata soprattutto ai turisti o, più 
in generale, ai non abitanti del luogo. Di conseguenza le destinazioni scelte e integrate nel sistema 
rispecchiano le esigenze di questi utilizzatori. Per questo motivo, tale tipo di sistema è poco indicato 
alla promozione degli spostamenti a piedi presso gli abitanti. 
 
Grazie al metodo dei Focus Groups, in cui esperti e professionisti della segnaletica e della mobilità 
pedonale e professionisti del turismo sono stati invitati ad esprimersi, si sono potute raccogliere 
informazioni importanti riguardanti problematiche inerenti i sistemi di orientamento e di guida per 
pedoni,  
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Facendo tesoro delle conclusioni tratte da questa ricerca, infovel ha proceduto a sviluppare il 
concetto di “Mendrisio al Passo coi Tempi”, presentato nella seconda parte di questo rapporto. 
Essendo Mendrisio una città di dimensioni relativamente modeste e percorribili a piedi in tempi 
ridotti, è nata l’idea di far leva sui tempi di percorrenza dei pedoni. Il sistema sviluppato per questo 
borgo si differenzia quindi da quelli analizzati, essendo non un sistema di orientamento e mezzo di 
scoperta del borgo, ma piuttosto come mezzo di incitamento all’abbandono dell’uso di mezzi 
motorizzati per gli spostamenti di breve durata. L’indicazione dei tempi di percorrenza diventa quindi 
una prova della relativa rapidità dello spostamento dolce in confronto a quello motorizzato, per il 
quale spesso si devono calcolare i problemi di traffico e di ricerca di parcheggio. 
 
Il progetto è stato diviso in due fasi; la fase pilota nella quale si è realizzato un sistema di 
segnaletica e di informazione per pedoni all’interno di una zona test limitata e che si è concluso 
nell’autunno 2007 e una seconda fase nella quale il progetto verrà allargato ad un’area più vasta del 
territorio comunale. 
 
La fase iniziale è terminata con un sondaggio rivolto agli abitanti del comune, in cui si voleva 
conoscere l’opinione dei cittadini ed il loro grado di apprezzamento. Nella seconda fase, i risultati di 
questo sondaggio orienteranno la pianificazione delle sette destinazioni che si aggiungeranno alle 
sei già esistenti e quindi l’allargamento del sistema al di fuori del centro del borgo di Mendrisio. Essi 
permetteranno inoltre di apportare delle correzioni alla tipologia degli elementi di segnaletica. 
 
Il presente rapporto termina con una serie di raccomandazioni e aiuti alla pianificazione sui sistemi 
di orientamento e di guida per pedoni, esso è una sintesi delle conoscenze acquisite attraverso il 
lavoro di ricerca ed attraverso la realizzazione del progetto sviluppato a Mendrisio. 
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3 Introduzione 
 
Il presente catalogo raccoglie una serie di esempi di sistemi di gestione della mobilità pedonale 
attuati in alcune città svizzere. E’ il risultato di una ricerca svolta dal Progetto VEL2 su mandato 
dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) ed è destinato ad una commissione di esperti che 
saranno chiamati a discutere ed analizzare i singoli casi per mettere in evidenza una prima serie di 
principi da applicare nel campo dei sistemi di segnaletica per pedoni. 
 

3.1 Descrizione della situazione 
 
Nel marzo del 2004 il Progetto VEL2, sostenuto dall’Ufficio federale per l’energia (UFE), ha 
proposto al comune ticinese di Mendrisio di promuovere un nuovo progetto-pilota orientato al 
traffico lento. L’obiettivo del progetto “Mendrisio al passo coi tempi” è di incentivare la mobilità ciclo-
pedonale nel borgo, cercando di radicare nei cittadini una maggiore consapevolezza dei benefici 
legati a questi modi di spostamento.  
Visto il grado di innovazione del progetto, l’USTRA e l’UFE hanno espresso il loro interesse a 
studiare il progetto per trarne informazioni di importanza nazionale. In particolare, l’USTRA ha 
chiesto al Progetto VEL2 di effettuare uno studio preliminare sui vari sistemi di segnaletica e guida 
dei pedoni esistenti in Svizzera. I risultati di questo studio preliminare saranno quindi messi a 
disposizione del progetto “Mendrisio al passo coi tempi” per ottimizzare gli elementi di segnaletica 
che verranno concepiti e poi distribuiti sul territorio.  
L’USTRA ha inoltre richiesto, in una seconda fase, di procedere con un ulteriore studio, improntato 
sulla valutazione ed il monitoring del progetto ticinese. I risultati dei due studi serviranno alla 
realizzazione di una serie di linee guida per la segnaletica pedonale in Svizzera. 
 
Questo interesse da parte dell’USTRA verso il progetto ticinese deriva dalla volontà, espressa negli 
ultimi anni dalla Confederazione, di aumentare ulteriormente la parte del traffico lento (+ 15% nei 
prossimi dieci anni1) sul totale del traffico. In questo contesto, nel 2002 l’USTRA ha pubblicato le 
“Linee guida per il traffico lento”, che illustrano le modalità secondo cui la Confederazione intende 
promuovere questi modi di spostamento. I sistemi di guida e di informazione e, in particolare, la 
necessità di una progettazione unitaria per tali sistemi, fanno parte dei temi trattati nelle Linee 
Guida. In questo senso l’USTRA necessita di ulteriori approfondimenti sul tema ed il progetto 
“Mendrisio al passo coi tempi” costituisce una buona piattaforma di studio e di analisi dei sistemi di 
orientamento per il traffico lento. 
 

3.2 Contenuti del mandato 
 
L’USTRA ha impartito al Progetto VEL2 i seguenti compiti:  
 
Eseguire un progetto pilota di gestione della mobilità lenta a Mendrisio con le seguenti prestazioni e 
risultati da presentare ai mandanti: 
 

I. Descrizione, inclusa documentazione fotografica, di progetti reali e rappresentativi di 
gestione della mobilità lenta in Svizzera (Ginevra, Losanna, Lucerna, Burgdorf,  Thun, 
Basilea, Mendrisio) 

II. Analisi dei sistemi di gestione della mobilità lenta esistenti comprendente una lista di 
criteri per descrivere i sistemi di gestione della mobilità lenta esistenti e un’analisi del 
diverso pubblico mirato (turisti, pendolari, scolari,…) 

                                                                 
1 USTRA, Linee guida per il traffico lento, Berna, 2002, p.4. 
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III.  Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi per i diversi gruppi di utilizzatori (per es. 
turisti, pendolari, abitanti, scolari, pensionati, …). Procedere con il metodo del “Focus 
Group” e rapporto sull’opinione degli esperti  

IV. Eseguire il  concetto di gestione della mobilità lenta a Mendrisio e messa in pratica del 
concetto come progetto-pilota 

V. Conclusione e sviluppo  del sistema di gestione della mobilità lenta 
VI. Rapporto sullo studio e risultati: 

Documentazione sui sistemi di gestione della mobilità lenta esistenti 
Analisi dei sistemi di gestione della mobilità lenta esistenti, lista dei criteri, rapporto di 
valutazione 
Concetto di sistema di gestione della mobilità lenta di Mendrisio 
Rapporto finale 

VII.  Costi di partecipazione dei mandatari per l’allestimento della fase pilota di Mendrisio  
 
Il presente catalogo è il risultato della prima fase di studio richiesta dal mandante. Il passo 
successivo consiste nell’organizzazione di un “Focus Group” di esperti che saranno chiamati a 
discutere sui diversi sistemi presentati nel seguente catalogo. 
 

4 Metodologia 
 
Per eseguire la prima fase di studio abbiamo proceduto come segue: dapprima ci siamo concentrati 
sulla scelta delle città e dei relativi sistemi da prendere in esame (vedi capitolo 2.1). In seguito 
abbiamo preso contatto con i responsabili dei vari progetti e abbiamo visitato le città per raccogliere 
la documentazione fotografica e le informazioni necessarie alla stesura del catalogo. Durante i 
sopraluoghi abbiamo inoltre testato i sistemi di orientamento ed elaborato una valutazione 
preliminare sulla base di una lista di criteri stabiliti in precedenza (vedi capitolo 2.2). 
 
In un secondo tempo abbiamo proceduto con la stesura del catalogo, nel quale abbiamo incluso le 
informazioni e le immagini raccolte su ogni sistema. Per facilitare l’analisi dei diversi sistemi 
abbiamo inoltre ritenuto necessario stabilire una tipologia della segnaletica che rispecchia la finalità 
dei vari elementi di orientamento. Questa tipologia sarà riportata nel capitolo 2.3. 
 

4.1 Scelta delle città da includere nello studio 
 
Ai fini dello studio sono state prese in considerazione le seguenti città: 
 

- Ginevra e  
- Losanna, per la Svizzera romanda 
- Burgdorf 
- Thun 
- Lucerna e  
- Basilea, per la Svizzera tedesca 
- Mendrisio, per la Svizzera italiana 

 
Le città sono state scelte in base a diversi criteri. Innanzitutto abbiamo tenuto conto della loro 
posizione geografica, per fare in modo di avere a disposizione un ventaglio di esempi che coprisse 
tutte le regioni della Svizzera.  
In secondo luogo ci siamo basati sulla dimensione delle varie città: a fianco di borghi con un numero 
relativamente ridotto di abitanti (es. Burgdorf e Mendrisio), abbiamo considerato anche città di 
dimensioni più importanti, come Basilea e Ginevra. 
Infine abbiamo orientato la nostra scelta verso le particolarità che differenziavano i vari sistemi. 
L’intenzione era infatti quella di portare esempi contrastanti, creati per rispondere a necessità 
diverse ed orientati ad un pubblico differenziato. 
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4.2 Criteri di valutazione  
 
Per la stesura della nostra valutazione preliminare ci siamo affidati ad una lista di criteri stabiliti in 
base alle necessità che, secondo diverse organizzazione del campo (es. Associazione svizzera per 
la mobilità pedonale), dovrebbero soddisfare i sistemi di orientamento per pedoni. In particolare, 
abbiamo prestato particolare attenzione: 
 
§ alla continuità e alla coerenza della rete : il sistema di orientamento deve poter offrire degli 

itinerari continui, senza “rotture” e deviazioni inutili  
§ la chiarezza della segnaletica e delle informazioni : le indicazioni devono essere chiare in modo 

da evitare che i pedoni si trovino nel dubbio 
§ la frequenza della segnaletica : il sistema non deve presentare “punti morti” 
§ la qualità della cartine e la scala scelta : le rappresentazioni grafiche degli itinerari pedonali 

devono essere chiare e la scala scelta per le cartine pertinente 
§ la possibilità di standardizzazione : è importante che il sistema possa, teoricamente, essere 

applicato anche in altre città, di dimensioni e topografia diverse 
§ la sicurezza lungo la rete : la scelta degli itinerari deve avere come obiettivo principale la 

sicurezza del pedone 
§ la presa in considerazione degli ostacoli : il sistema deve tener conto delle persone a mobilità 

limitata (anziani, portatori di handicap, donne con passeggino,…) e quindi dare indicazioni 
chiare sugli ostacoli presenti sul percorso (salite ripide, scale,…) 

§ il pubblico mirato e la scelta delle mete : il sistema deve essere concepito per un pubblico 
ampio (turisti, visitatori, ma anche pendolari, abitanti e persone a mobilità limitata) e le mete 
scelte secondo le necessità di questo pubblico 

§ l’elenco e l’ordine delle mete : è importante poter trovare una certa gerarchia nell’informazione  
§ la possibilità di andata e ritorno lungo i percorsi : i vari itinerari proposti devono garantire al 

pedone di raggiungere la meta, ma anche di ripercorrere il tragitto al contrario 
§ la rappresentazione delle distanze : è necessario che il pedone sappia quanto impiegherà per 

raggiungere la meta, di conseguenza il sistema deve dare indicazioni sulle distanze (in m o min) 
da percorrere 

 

4.3 Tipologia degli elementi di segnaletica 
 
Per facilitare l’analisi dei vari sistemi di orientamento abbiamo ritenuto necessario stabilire una sorta 
di tipologia degli elementi di segnaletica, che ci permettesse di descrivere e valutare in modo 
differenziato i vari componenti che costituiscono i sistemi. In questo modo abbiamo suddiviso gli 
elementi della segnaletica in quattro gruppi: 
 
a) Elementi orientativi grafici: in questo gruppo abbiamo incluso gli elementi grafici come le 

cartine e le piantine della città comprendenti gli itinerari pedonali previsti dal sistema. Possono 
trovarsi lungo i percorsi sottoforma di moduli o pannelli mono o bi-frontali, ma anche essere 
distribuiti in forma cartacea ai pedoni. Questi elementi permettono ai pedoni di posizionarsi ed 
avere una visione d’insieme degli itinerari possibili da percorrere. 

 
b) Elementi direzionali principali: raggruppano gli elementi di segnaletica, come moduli, pannelli 

mono o bi-frontali o cartelli, sui quali il pedone trova scritte le indicazioni da seguire e l’elenco 
delle mete. 

 
c) Elementi direzionali secondari: a questo gruppo appartengono tutti quegli elementi orientativi 

disseminati lungo il percorso, come frecce, placchette, ecc., che permettono al pedone di 
riconoscere e ritrovare l’itinerario scelto. Possono essere sia di tipo verticale (affissi alle pareti o 
su cartelli), sia di tipo orizzontale (posti a terra, sul suolo pubblico). 
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d) Elementi indicativi tematici: raggruppano le strutture – moduli, pannelli mono o bi-frontali – 
che hanno lo scopo di fornire al pedone delle indicazioni tematiche, di carattere storico o altro. 

 
E’ necessario precisare che non tutti i sistemi presi in considerazione nel nostro studio possiedono 
contemporaneamente questi tre tipi di segnaletica. Tuttavia questa tipologia ci permette di 
analizzare i vari sistemi di orientamento in modo più sistematico. 
Nei capitoli seguenti verranno descritti i vari esempi di sistemi di orientamento, la cui segnaletica è 
stata analizzata in base alla tipologia stabilita. Al termine della descrizione di ogni sistema abbiamo 
inoltre riportato le principali caratteristiche della segnaletica utilizzata in una tabella riassuntiva, allo 
scopo di fornire una visione semplificata del sistema. 
 

5 I sistemi di orientamento analizzati 
 

5.1 Il sistema di orientamento e di informazione per pedoni della città di 
Lucerna  - « GEHEN IN LUZERN » 

 

5.1.1 Scopo del sistema di orientamento, obiettivi e pubblico mirato 
 
Il sistema di orientamento di Lucerna è stato creato allo scopo di migliorare l’accesso alle 
informazioni per i pedoni in tutto il centro della città . Malgrado la maggior parte delle destinazioni 
fossero facilmente accessibili a piedi, la diversa struttura che caratterizza la zona della città vecchia  
rispetto alla parte più recente della città, potevano creare dei problemi di orientamento. L’obiettivo di 
“Gehen in Luzern” era quindi quello di fornire una visione d’insieme della città e della sua 
accessibilità a piedi. La necessità di un tale sistema era inoltre stata più volte sottolineata dalle 
associazioni dei musei locali e dell’associazione del traffico di Lucerna, che reclamavano una 
segnaletica in grado di rispondere alle esigenze del turismo internazionale e di fungere da  
strumento di marketing per la città. 
 
Il sistema di orientamento e di informazione per pedoni di Lucerna è indirizzato innanzitutto ai non-
lucernesi. In particolare è stato pensato per facilitare gli spostamenti a piedi ai turisti, ai visitatori 
stranieri, ai nuovi arrivati, agli abitanti delle regioni limitrofe che si recano saltuariamente in città 
(compresi i pendolari e studenti), ma anche agli abitanti stessi di Lucerna. 
 

5.1.2 Organizzazione e finanziamento di “Gehen in Luzern” 

5.1.2.1 Promotori  
Nel quadro della pianificazione della stazione ferroviaria, già nel 1985 la città di Lucerna ha 
proposto di effettuare uno studio preliminare per un sistema di orientamento e di informazione per 
pedoni per il centro città. Per motivi finanziari, il progetto è stato tuttavia ridotto e realizzato nella 
sola zona della stazione. 
Nel 1995 la città di Lucerna ha rivalutato l’idea e dato il via ad un ulteriore progetto, con lo scopo di 
creare un concetto globale per un sistema di orientamento per pedoni che si estendesse a tutta la 
zona del centro città. 
Lo studio e la concezione del sistema è stata affidata al sig. Theo Ballmer dell’ufficio Ballmer & 
Partner di Basilea, in collaborazione con un gruppo di lavoro composto da ingegneri e tecnici del 
traffico, architetti, esponenti del settore culturale, responsabili della comunicazione ed esponenti 
dell’associazione del traffico della città di Lucerna. 
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5.1.2.2 Costi e finanziamento 
 
La pianificazione, la realizzazione e l’esecuzione del progetto “Gehen in Luzern” ha comportato dei 
costi che ammontano a Fr. 2'100'000.--, ai quali vanno aggiunti dei costi di esercizio annui, derivanti 
dalla manutenzione e dagli eventuali adattamenti della segnaletica, di ca. Fr. 150'000.--. 
Il progetto è stato finanziato principalmente dalla città di Lucerna, da contributi provenienti da fondi 
speciali (es. fondi per la promozione del centro città di Lucerna), da sponsor privati (ditte con sede 
in città che hanno acquistato uno o più elementi della segnaletica) e dai contributi provenienti dalle 
tasse sui gestori di diverse istituzioni (musei, hôtel, ristoranti,…). 
 

5.1.3 Estensione del sistema di orientamento pedonale 
 
Il sistema di orientamento di Lucerna, come rappresentato dal piano sottostante, si estende su tutta 
la zona del centro città. 

 

 
 

5.1.4 Concezione del sistema di orientamento 
 
Il concetto globale del sistema di orientamento non si limita alle frontiere politiche della città, ma è 
stato previsto per essere esteso. E’ stato quindi pensato in modo che la realizzazione a tappe fosse 
possibile, così che il sistema può subire i cambiamenti necessari, essere ampliato e completato.  
Siccome il sistema di informazione e di orientamento si indirizza innanzitutto ai pedoni stranieri, 
turisti, nuovi arrivati e persone d’affari in visita, gli interessi turistici e culturali sono stati messi in 
primo piano, mentre l’orientamento geografico costituisce la colonna portante del sistema.  
 
Il sistema di orientamento è stato concepito e strutturato in termini di assi, di nodi e di poli (vedi 
schema alla pagina seguente). 
Le vie più rappresentative ed importanti sono state evidenziate attraverso l’informazione, dando 
luogo ad un sistema di assi. Questi mostrano in un certo qual modo delle aree presso le quali, se si 
desidera, ci si può fermare e guidano il pedone attraverso le vie principali della città. Questi assi 
vengono riconosciuti dai pedoni attraverso gli elementi di informazione. 
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Gli assi si incrociano nei nodi, che sono in sostanza i punti d’orientamento, dove i pedoni trovano le 
piantine della città. Nei punti di interesse particolarmente 
importanti si trovano cartine di più grandi dimensioni, 
dotate di una lista di attrazioni e luoghi d’interesse, di siti 
culturali, installazioni sportive, hôtel e pensioni. 
L’accessibilità alle vie pedonali e alle linee degli autobus 
completano queste informazioni. 
Seguendo gli assi si raggiungono dei poli stabiliti, che 
possono essere sia delle destinazioni di carattere 
culturale o turistico, sia delle infrastrutture. 
 
Inoltre sono stati previsti itinerari tematici per diversi 
interessi e bisogni, che variano sia nella tematica, sia 
nella lunghezza dei cammini da percorrere. Un sub-
sistema di questo tipo è stato allestito al termine della 
costruzione della piccola centrale elettrica di 
Mühlenplatz sul tema dell’utilizzazione dell’energia 
idroelettrica, mentre altri itinerari sono stati creati sul 
tema “città e natura”. 
 
L’informazione si costruisce dunque sulla base di tre tipi 
di informazione: 
 
1. L’orientamento, vale a dire le cartine della città e le 

liste dei luoghi d’interesse. L’orientamento 
costituisce l’informazione principale: dà una visione 
d’insieme di tutta la città o – nei luoghi adatti – su 
parti della città e itinerari tematici stabiliti. 

2. Le direttive, ossia i testi e le corrispondenti frecce 
direzionali. Guidano il pedone verso diverse 
destinazioni. 

3. La conferma delle destinazioni, che lascia intendere che una determinata destinazione è stata 
raggiunta.  

 
Il pedone trova i tre tipi di informazione intuitivamente, vale a dire che non è obbligato a seguire una 
linea di guida stabilita, ma può comporre il suo itinerario individuale. 
 

5.1.5 Segnaletica  

5.1.5.1 Descrizione del tipo di segnaletica utilizzato 
 
Il sistema di segnaletica scelto è di tipo verticale e fa capo a delle strutture modulari di diverse 
forme e dimensioni. 
 
Il principio modulare permette infatti facilmente la sostituzione, l’ampliamento, il completamento e 
l’adattamento delle informazioni. I moduli sono costruiti sulla base di tre elementi: il fondamento, il 
rivestimento e la superficie sulla quale viene affissa l’informazione. 
Il basamento riposa su un tubo d’acciaio, rendendo così stabile la struttura. Sopra di esso sono 
fissati due rivestimenti (uno davanti e uno dietro) di lamiera di alluminio, che portano i pannelli 
informativi intercambiabili. 
Il principio di costruzione permette un fissaggio a terra, sulle pareti o sui soffitti. 
Di conseguenza è stata realizzata una serie di diversi elementi di segnaletica di cui la grandezza 
(altezza e larghezza) cambia in funzione del modulo.  
 

 La struttura del sistema in termini da assi, di 
nodi e di poli. 
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Per evitare che il sistema risultasse troppo invasivo ed aggressivo rispetto al quadro urbano, è stata 
prestata molta attenzione alla scelta dei colori da attribuire alla segnaletica. In base ad uno studio 
sulle tonalità che caratterizzano le facciate degli edifici di Lucerna, si è scelto di colorare di blu la 
struttura del fondamento. Il rivestimento superiore dei moduli è invece nero, mentre il testo, le frecce 
e gli elementi grafici sono bianchi, per migliorarne la leggibilità. 
 
In base alla tipologia della segnaletica stabilita in precedenza, il sistema di Lucerna fa capo a tre tipi 
di elementi:  

- elementi orientativi grafici  
- elementi direzionali principali  
- ed elementi indicativi tematici 

 
Per quanto riguarda gli elementi orientativi grafici, nei punti d’interesse particolarmente importanti, 
come le piazze principali di Lucerna, i pedoni incontrano delle strutture modulari bi-frontali di grandi 
dimensioni (210x70cm ca.), raffiguranti un piano esteso della città, dotato di legenda. 
Sul retro della piantina della città è riportata una lista di attrazioni e luoghi d’interesse, di siti 
culturali, installazioni sportive, hôtel e pensioni. 
 

Foto 1 (Lucerna)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2 (Lucerna) 

 
Degli elementi orientativi grafici, di dimensioni più ridotte (210x40cm ca.), sono inoltre presenti nei 
punti d’interesse della città (nodi). Su queste strutture modulari bi-frontali i pedoni trovano un 
ingrandimento della zona circostante, completo di legenda. Come per le strutture più grandi, sul 
retro del piano della città è riporta una lunga lista di attrazioni e servizi utili a turisti e visitatori. 
 

Foto 3 (Lucerna)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4 (Lucerna) 

 
Per quanto riguarda gli elementi direzionali principali, le due fotografie sottostanti mostrano i tipi di 
strutture modulari che generalmente si incontrano lungo gli assi.  
Si tratta di moduli bi-frontali di circa 210cm di altezza e 30-40 cm di larghezza, sui quali il pedone 
trova scritte le indicazioni da seguire e l’elenco delle mete. 
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Foto 5 (Lucerna)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6 (Lucerna) 

 
Questi elementi direzionali si possono trovare anche a fianco degli elementi orientativi presenti nelle 
piazze principali. In questo modo i pedoni sono costantemente informati sugli assi principali da 
seguire per raggiungere la prossima destinazione. 
 

Foto 7 (Lucerna)  
 
Per quanto riguarda gli elementi indicativi tematici, il sistema fa capo sia a strutture modulari mono-
frontali, sia a pannelli affissi sulle pareti, sui quali sono riportati fotografie, schemi e commenti di 
carattere storico o scientifico sull’argomento dell’itinerario tematico. 
 

Foto 8 (Lucerna)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9 (Lucerna) 
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5.1.5.2 Informazioni contenute nella segnaletica 
 
Siccome il sistema di orientamento della città di Lucerna è stato creato soprattutto a beneficio dei 
turisti e dei visitatori, le informazioni contenute nei pannelli informativi rispecchiano questa 
esigenza. In generale le strutture modulari contengono indicazioni utili ai pedoni, diverse a seconda 
della loro tipologia. 
 
Elementi orientativi grafici 

 
Gli elementi orientativi grafici danno una visione d’insieme della struttura della città e dei suoi 
dintorni attraverso la pianta rappresentata sul lato anteriore e la relativa legenda.  
 
La cartina è a colori e sul piano, riportate nella legenda in lingua tedesca ed inglese, sono indicate 
le ubicazioni delle seguenti destinazioni: 
- uffici del turismo 
- altri moduli informativi del sistema 
- luoghi di particolare interesse 
- musei 
- parcheggi per auto e autobus 
- partenze dei battelli 
- stazione 
- fermate degli autobus 
- fermate dei taxi 
- ascensori pubblici 
- toilettes pubbliche 
- toilettes pubbliche accessibili ai disabili 
 
Sono inoltre distinte, con appositi colori, le infrastrutture seguenti: 
- attrazioni turistiche e culturali 
- edifici pubblici e amministrazione 
- autosilo 
- strade e zone pedonali 
- parchi e aree verdi pubbliche e private 
 
Infine, sulla cartina sono riportate una serie di informazioni particolarmente utili ai pedoni (vedi foto 
10, che riproduce una parte della legenda), vale a dire: 
- la presenza di scale 
- passeggiate pedonali 
- passaggi pedonali 
- passerelle accessibili ai pedoni  
- sottopassaggi pedonali 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foto 10 
(Lucerna)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto 11 
(Lucerna) 
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Sopra il piano della città è riportata la destinazione (in generale il nome della piazza) raggiunta dal 
pedone. Lo spazio sotto la legenda, sulla superficie blu del fondamento, è invece dedicato allo 
sponsor che ha finanziato il modulo. Queste informazioni sono contenute sia sui moduli bi-frontali di 
grandi dimensioni (vedi foto 1 e 2), sia sugli elementi più ridotti (vedi foto 3 e 4). 
 
Sulla facciate posteriore dei moduli, sono riportati i nomi delle vie e delle piazze di Lucerna, con le 
relative coordinate, che il pedone può ritrovare sull’altro lato, sulla piantina della città (vedi foto 11). 
Inoltre si trova una vasta lista di destinazioni turistiche, comprendente: 
-  luoghi d’interesse e attrazioni particolari 
-  monumenti storici  
-  edifici, centri di manifestazioni ed esposizioni 
-  chiese 
-  parchi e 
-  interessi legati alla città e ai suoi dintorni 
 
Sono inoltre riportate, complete di coordinate, indicazioni riguardanti : 
- le vie pedonali 
- gli hôtel e le pensioni della città 
- le linee dei trasporti pubblici e le relative fermate 
- i luoghi e gli edifici pubblici 
 
Elementi direzionali principali 
 
I moduli bi-frontali che si trovano lungo gli assi forniscono le direzioni verso una serie di mete che i 
pedoni possono raggiungere da un determinato punto. 
In generale, le informazioni riportate sui moduli seguono la struttura seguente (vedi anche foto 12 a 
lato): 
 

 
 
Struttura dell’informazione riportata sugli elementi direzionali principali. 
 
Come è visibile anche dall’immagine a lato (foto 13), esiste una gerarchia nell’informazione, che 
segue lo schema seguente: 

Foto 12 (Lucerna) 
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a) Le piazze principali costituiscono l’informazione primaria e sono 

evidenziate in bianco, in grassetto  
 
b) I luoghi d’interesse, le installazioni sportive, gli uffici del turismo, i 

musei, i monumenti, gli edifici religiosi e altre attrazioni culturali 
costituiscono l’informazione secondaria e sono scritti in bianco, in 
corsivo 

 
c) Gli edifici pubblici - come le biblioteche, gli atenei o le scuole 

professionali - e gli edifici amministrativi - posta, polizia,… - 
vengono differenziati dalle attrazioni culturali e sono scritti in 
bianco, in stile normale 

 
d) La stazione, le fermate dei trasporti pubblici (autobus, ma anche 

battelli) ed i parcheggi pubblici sono scritti in stile normale, ma con il colore grigio chiaro 
 
A fianco dei musei menzionati sui moduli, delle fermate dei trasporti pubblici, della stazione e dei 
parcheggi troviamo ugualmente dei loghi che permettono di meglio distinguere a che cosa si 
riferisce l’informazione. 
 

 
Elementi indicativi tematici 
 
A differenza degli altri elementi della segnaletica, le infrastrutture che si inseriscono negli itinerari 
tematici non possiedono una propria struttura o gerarchia. Siccome la loro finalità è puramente 
descrittiva e forniscono informazioni di carattere storico o naturalistico, non abbiamo ritenuto 
necessario approfondire ulteriormente la nostra descrizione. 
 

5.1.6 Tabella riassuntiva sul sistema di orientamento  
 
 

SISTEMA DI ORIENTAMENTO PER PEDONI DI LUCERNA 

Pubblico mirato Turisti, visitatori, nuovi arrivati, abitanti limitrofi, lucernesi 
 

Costi Fr. 2'100'000.-- 

Tipo di segnaletica (V/O) Verticale 

Tipo di infrastrutture Moduli mono- e bi-frontali 

Elementi orientativi grafici Sì 

Elementi direzionali principali Sì 

Elementi direzionali secondari No 

Elementi indicativi tematici Sì 

Dimensioni degli elementi  210x70cm elementi orientativi grafici 
210x40cm elementi direzionali principali 

S
eg

n
al

et
ic

a 

Colori  
Fondamento: blu 
Rivestimento superiore: nero 
Testo: bianco, grigio chiaro 

 
Foto 13 (Lucerna) 
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Elementi orientativi grafici 

Facciata anteriore: 
- uffici del turismo e altri moduli informativi del sistema 
- luoghi di particolare interesse, musei 
- parcheggi per auto e autobus, partenze dei battelli 
- stazione, fermate degli autobus, fermate dei taxi 
- ascensori pubblici, toilettes pubbliche, toilettes pubbliche 

accessibili ai disabili 
- attrazioni turistiche e culturali 
- edifici pubblici e amministrazione 
- autosilo, strade e zone pedonali 
- parchi e aree verdi pubbliche e private 
- eventuali ostacoli ai pedoni (scale) 
- strutture pedonali (passeggiate pedonali, passaggi pedonali, 

passerelle accessibili ai pedoni, sottopassaggi pedonali) 
 
Facciata posteriore: 
- vie e piazze (con coordinate) 
- luoghi d’interesse e attrazioni particolari, monumenti storici  
- edifici, centri di manifestazioni ed esposizioni 
- chiese, parchi, interessi legati alla città e ai suoi dintorni 
- vie pedonali 
- hôtel e pensioni della città 
- linee dei trasporti pubblici e le relative fermate 
- luoghi e gli edifici pubblici 

G
er

ar
ch

ia
 d

el
l’i

n
fo

rm
az

io
n

e 

Elementi direzionali principali 

a. Piazze principali  
b. Luoghi d’interesse, installazioni sportive, uffici del turismo, 

musei, monumenti, edifici religiosi, attrazioni culturali  
c. Edifici pubblici (biblioteche, atenei, scuole professionali), 

edifici amministrativi  (posta, polizia,…) 
d. Stazione ferroviaria, fermate dei trasporti pubblici (autobus, 

battelli), parcheggi pubblici. 
 
 

5.1.7 Valutazione preliminare del sistema di orientamento lucernese 
 
 

 
Vantaggi generali del sistema 
 

 
Il sistema è molto funzionale e permette effettivamente di 
spostarsi facilmente a piedi in città e raggiungere le mete di 
principale interesse ed utilità 

 
Svantaggi generali 
 

 
Mancano delle indicazioni che permettono al  pedone di vedere 
dove si trovano le passeggiate o le scorciatoie (che sono 
presenti sui piano della città nelle strutture più grandi). I pannelli 
di segnaletica vengono spesso imbrattati. Mancano i tempi di 
percorrenza. Manca la scala sulle cartine. 

 
Continuità e coerenza  della rete 
(regola della continuità) 
 

Sì, in tutti i sensi. 

 
Chiarezza della segnaletica e delle 
informazioni 
 

Le informazioni sono numerose, ma chiare. 

 
Frequenza della segnaletica e punti 
morti 
 

 
Ottima la frequenza, non vi sono punti morti. Ad ogni piazza o 
incrocio è possibile trovare un’indicazione.  

 
Qualità cartine e scala scelta 
(centro, comuni e quartieri adiacenti) 

 
Le cartine sono chiare,  ma mancano la scala e quindi le 
distanze. La scala delle cartine rappresenta sempre il centro. 
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Possibilità di standardizzazione 
 

 
Sì, in teoria anche in città di grandi dimensioni. 

 
Sicurezza lungo la rete 
 

In generale sì. 

 
Presa in considerazione degli ostacoli 
(scale,…) 
 

Sì, sono indicati sulle cartine. 

 
Pubblico mirato e scelta delle mete 
(abitanti e turisti) 
 

 
Tutti possono usufruire del sistema, ma soprattutto turisti e 
visitatori. Le mete coprono un grande ventaglio di possibilità 
(cultura, utilità, trasporti pubblici, hôtel,…). 

 
Elenco e ordine delle mete  
(gerarchia) 
 

Esiste una gerarchia. 

 
Possibilità di andata e ritorno 
(i pedoni possono raggiungere la meta e 
percorrere la via di ritorno?) 
 

Sì, le indicazioni sono sempre riportate in entrambe i sensi. 

 
Rappresentazione delle distanze 
(in metri e minuti) 
 

No. 

 
 

5.2 Il Piano Pedonale di Ginevra – “Plan Piétons” 
 
A differenza delle città della Svizzera tedesca prese in esame, Ginevra non possiede un vero e 
proprio sistema di orientamento per pedoni. Tuttavia, negli ultimi anni, la città si è dotata di un 
particolare  Piano Pedonale comprendente numerosi interventi volti a valorizzare gli spostamenti a 
piedi. Per questo motivo abbiamo deciso di inserire Ginevra nella lista di città svizzere da prendere 
in analisi. 
 

5.2.1 Scopo del Piano Pedonale, obiettivi e pubblico mirato 
 
Il Piano direttore degli itinerari pedonali della città di Ginevra (Piano Pedonale) è un concetto 
globale destinato a rivalorizzare gli spostamenti a piedi in ambito urbano attraverso un programma 
di azioni che si estende su 10 -15 anni. Sul territorio comunale è volto a rinforzare tutte le azioni di 
miglioramento dello spazio pubblico in favore dei pedoni per assicurare loro la sicurezza, la 
continuità e l’attrattività dei percorsi, che siano essi quotidiani (di quartiere) o occasionali (rete di 
passeggiate).  
Il Piano Pedonale è uno strumento della pianificazione direttrice suddiviso in cinque campi d’azione: 
 
a) Incoraggiare le passeggiate : nell’ambito dell’attuazione del Piano Pedonale, il servizio urbano 

della città di Ginevra ha creato una rete di passeggiate che copre tutto il territorio, con lo scopo 
di incitare gli abitanti e turisti a praticare l’esercizio fisico, scoprendo allo stesso tempo le 
particolarità storiche legate alla città. 

 
b) Valorizzare luoghi e piazze all’interno dei quartieri : il Piano Pedonale prevede che i progetti 

urbani di un certo rilievo (costruzione di nuovi edifici ed impianti, ristrutturazione e pianificazione 
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di nuovi quartieri) devono promuovere allo stesso tempo la realizzazione di spazi per pedoni e 
ciclisti.  

 
c) Facilitare gli spostamenti a piedi : il Piano Pedonale stabilisce che il pedone sia riconosciuto 

come attore a parte intera nelle questioni relative alla circolazione. In generale, la creazione di 
nuovi passaggi pedonali nella città viene segnalata con un particolare autocollante (vedi capitolo 
segnaletica). 

 
d) Eliminare gli ostacoli ai pedoni : secondo il Piano Pedonale nei nuovi quartieri, la continuità e la 

creazione di passaggi pedonali devono essere garantiti da un’iscrizione di servitù dei passaggi 
pubblici. L’obiettivo è di garantire percorsi continui, scorciatoie ed eliminare gli ostacoli che 
obbligano il pedone a lunghe deviazioni.  

 
e) Moderare il traffico a livello dei quartieri :  Piano Pedonale parte dal presupposto che non è 

sufficiente operare misure di moderazione del traffico su un perimetro ristretto, discontinuo. La 
moderazione deve essere fatta su scala di quartiere (settori delimitati dagli assi a forte traffico 
della rete principale). Questa generalizzazione è il solo modo per produrre una regola chiara, in 
grado di essere rispettata.  

 
Concepito nel 1995, il Piano Pedonale è stato adottato nel 2001 ed ha forza legale. Siccome il suo 
obiettivo è quello di rivalorizzare gli spostamenti a piedi, il pubblico mirato copre un ampio ventaglio. 
In generale sono soprattutto gli abitanti della città di Ginevra ad approfittare degli interventi attuati 
nell’ambito del Piano Pedonale, ma quest’ultimo si indirizza anche ai turisti. 
 

5.2.2 Organizzazione e finanziamento del Piano Pedonale 

5.2.2.1 Promotori  
 
L’attuazione del Piano Pedonale prevede la collaborazione di numerosi attori comunali, in 
particolare:  

- il servizio urbano della città di Ginevra; 
- la sezione pianificazione urbana e illuminazione pubblica; 
- la sezione operazioni fondiarie; 
- la sezione spazi verdi e ambiente; 
- la sezione settore pubblico e  
- la divisione della manutenzione stradale. 

La direzione della pianificazione e l’ufficio dei trasporti e della circolazione dell’amministrazione 
cantonale hanno ugualmente partecipato all’elaborazione e all’attuazione del Piano Pedonale. 
 

5.2.2.2 Costi e finanziamento 
 
In totale, la concezione e l’attuazione del Piano Pedonale di Ginevra hanno comportato un 
investimento di 1'720'000.- circa. Un primo credito di 350'000.- è stato votato dal Consiglio 
Municipale nel 1996 e devoluto alla pianificazione, alla promozione e agli studi. Un secondo credito, 
di 1'370'000.-, è stato votato nel 1999 ed ha permesso di elaborare il Piano Direttore, di assicurare 
la promozione delle passeggiate, di intraprendere dei negoziati fondiari e di restaurare alcune 
grandi opere. 
La città di Ginevra si è assunta i costi così come la responsabilità e il potere di decisione sulle 
questioni più importanti.  
 

5.2.3 Estensione della rete di passeggiate 
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Trattandosi di un piano direttore, il cui programma si estende su oltre un decennio, i campi d’azione 
previsti dal Piano Pedonale di Ginevra sono evidentemente molto vasti. Nell’ambito della nostra 
ricerca ci siamo concentrati essenzialmente sulla rete di passeggiate che sono state pianificate allo 
scopo di incitare gli abitanti e turisti a spostarsi a piedi e alla segnaletica particolare utilizzata per 
identificare i nuovi passaggi pedonali  creati per migliorare la continuità degli itinerari. 
 
La rete di itinerari copre l’intero territorio cittadino e l’estensione di alcune passeggiate si allaccia ai 
comuni vicini (Grand-Saconnex, Meyrin, Vernier, Carouge), come mostrato nel piano sottostante. 
 

 
 

(Fonte: Département de l’aménagement, des constructions et de la voirie, Plan directeur des 
chemins pour piétons, Brochure explicative selon résolution du Conseil Municipal du 26 novembre 
2001, Genève, Mars 2002, p.3) 
 

5.2.4 Concezione della rete di passeggiate 
 
La rete di passeggiate è stata creata dal servizio urbano di Ginevra, che ha ideato degli itinerari a 
tema sulla base dei criteri di continuità, attrattività e sicurezza.  
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Alcune passeggiate sono state pianificate nel quadro dei progetti di urbanizzazione, mentre altri 
percorsi esistenti sono stati valorizzati. Le maglie mancanti presenti in alcuni itinerari hanno reso 
necessaria la creazione di passaggi e cammini effettuati nel quadro di progetti di urbanizzazione e 
di operazioni fondiarie. 
Per ogni passeggiata è stato pubblicato un dépliant specifico (in francese e inglese) comprendente 
una cartina rappresentante l’itinerario e altre informazioni utili ai pedoni. 
Le passeggiate sono indirizzate soprattutto agli abitanti di Ginevra, ma i dépliants relativi sono 
messi a disposizione anche dei turisti, presso gli uffici del turismo e gli hôtel della città. 
Tra il 1996 ed il 2004 sono state create nove passeggiate; la decima ed ultima passeggiata è in 
corso di pianificazione. Nella lista sottostante sono riportati i diversi itinerari e la relativa tematica: 
 
1. “De domaine en domaine”: incentrata sui parchi, i giardini e gli spazi verdi distribuiti all’interno 

della città di Ginevra  
2. “De site en musée”: accompagna il pedone attraverso i musei, le fortificazioni, la città vecchia e 

diversi quartieri culturali  
3. “De quai en quai”: il cui tema centrale ruota attorno alla natura e alle specie vegetali presenti 

nei numerosi parchi di Ginevra (passeggiata pubblicata in collaborazione con il WWF) 
4. “De ville en ville”: si estende da Ginevra a Carouge ed è incentrata sul tema dell’acqua, della 

diversità architettonica e urbanistica dei quartieri che si incontrano lungo il tragitto 
5. “D'amont en aval”: il tema principale è quello della coesistenza tra tecnica e natura (pubblicata 

in collaborazione con il comune di Vernier) 
6. “D'ici et d'ailleurs”: si svolge lungo il fiume dell’Arve e offre spunti legati alla storia del fiume 

transfrontaliero (pubblicata in collaborazione con i comuni di Carouge e Veyrier) 
7. “De corps en coeur”: incentrata sui benefici sulla salute relativi all’andare a piedi (creata in 

collaborazione con l’iniziativa” Slinaslinte” volta alla promozione della pratica dell’attività fisica e 
dell’Organizzazione mondiale della sanità) 

8. “D’histoire en modernité”: permette di scoprire le trasformazioni accorse in alcuni vecchi 
quartieri di Ginevra 

9. “De cèdre en cèdre”: richiama la tradizione botanica della città e porta il pedone a scoprire le 
varie specie di cedro presenti nei parchi  

 

5.2.5 Segnaletica  

5.2.5.1 Descrizione del tipo di segnaletica utilizzato 
 
Le passeggiate non sono dotate di un sistema di segnaletica specifico presente sul territorio. La 
cartina riprodotta nel dépliant fornisce l’unica indicazione visibile per i pedoni per seguire le 
passeggiate.  
Il solo itinerario per il quale sono stati previsti degli elementi direzionali sul territorio è la passeggiata 
“De corps en coeur”, incentrata sul tema dei benefici sulla salute legati alla pratica dell’andare a 
piedi.  
 
In base alla tipologia della segnaletica stabilita, il sistema di Ginevra fa quindi capo a due tipi di 
elementi: 

- elementi orientativi grafici 
- ed elementi direzionali secondari 

 
Gli elementi orientativi grafici sono costituiti dalle cartine a colori presenti nei dépliants, che 
raffigurano le sezioni della città comprendenti gli itinerari. Le cartine sono complete di riferimenti alle 
strutture che possono interessare i pedoni e alla tematica legata all’itinerario. 
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Per quanto riguarda gli elementi direzionali secondari, per la passeggiata incentrata sul tema della 
salute sono state utilizzate, a scopo di segnaletica, delle panche colorate di rosso e delle placchette 
argentate poste sul suolo antistante le panche. In generale possiamo dire che l’esempio di Ginevra 
si basa essenzialmente su una segnaletica di tipo orizzontale (placchette) e “verticale” (panche). 
 
Le panche rosse sono state posate lungo il percorso, a distanza di un chilometro circa l’una 
dall’altra. Permettono al pedone sia di disporre di una struttura di riposo, sia di avere la conferma 
dell’itinerario seguito. 
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Foto 1 (Ginevra)  
 

 

Foto 2 (Ginevra)  
 
Sebbene le panche rosse non possano essere considerate un tipo vero e proprio di segnaletica, 
costituiscono uno spunto interessante ed alternativo come punto di riferimento. 

 
Sul suolo antistante le panche, i promotori hanno applicato delle placchette argentate, che 
forniscono al pedone un’indicazione riguardo al tragitto fin lì percorso. 
La placchetta antistante alla panca riporta, a sinistra, il logo specifico del Piano Pedonale, mentre a 
destra è riprodotto il personaggio “SLI”, relativo all’iniziativa internazionale “Slinaslinte”, che ha lo 
scopo, attraverso la creazione di itinerari pedonali, di incoraggiare ognuno a camminare di più 
durante il giorno.  
 

Foto 3 (Ginevra)  
 

 
Foto 4 (Ginevra)  
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Lungo le passeggiate è possibile inoltre trovare degli autocollanti, posti sul suolo pubblico, che 
riportano il logo del Piano Pedonale della città di Ginevra. Siccome la continuità, l’attrattività e la 
sicurezza lungo i percorsi sono alla base della pianificazione delle passeggiate, nei casi in cui il 
rispetto di questi criteri richiede la creazione di un nuovo passaggio pedonale, questo viene messo 
in evidenza con un apposito autocollante. Questo sistema non viene sfruttato come sistema di 
orientamento per i pedoni (la frequenza degli autocollanti lungo i percorsi è infatti occasionale), ma 
di fatto costituisce l’unico esempio in Svizzera di “segnaletica orizzontale” integrata in una rete di 
percorsi pedonali. Per questo motivo abbiamo deciso di inserire le immagini concernenti questi 
autocollanti, che tuttavia non possono essere definiti come elementi direzionali secondari. 
 

Foto 5 (Ginevra)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6 (Ginevra) 

 
Creazione e segnalazione di un nuovo passaggio pedonale sul Boulevard Carl-Vogt. 

 

5.2.5.2 Informazioni contenute nella segnaletica 
 
L’essenziale delle informazioni è contenuto nei dépliants che illustrano l’itinerario delle passeggiate, 
mentre le placchette danno unicamente un’indicazione sulle tappe del percorso. Per quanto 
riguarda le panche, nessuna informazione viene fornita esplicitamente, quindi non sono state prese 
in esame nel presente capitolo. 
 
Elementi orientativi grafici 
 
I dépliants “Promenades de la Ville de Genève“ forniscono tutte le informazioni reputate utili per il 
pedone per lo svolgimento della passeggiata.  
Nella parte interna è riprodotta una cartina a colori della sezione della città comprendente 
l’itinerario, completa di riferimenti sulle strutture che possono interessare i pedoni. 
Le varie strutture e i servizi che completano la cartina sono riportati nella legenda e comprendono: 
 
 

- parchi giochi 
- cabine telefoniche pubbliche 
- toilettes pubbliche 
- buvettes 
- fermate dei trasporti pubblici (autobus, tram e sistemi di navigazione) 
- animali e specie vegetali di particolare interesse 
- centri sportivi 
- uffici del turismo e punti d’informazione 
- parcheggi e strutture Park&Ride 
- stazioni ferroviarie 
- grandi superfici commerciali 
- edifici culturali (teatri, biblioteche, musei) 
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Nella legenda sono inoltre riportati i tragitti che lungo la passeggiata sono suscettibili di essere 
interrotti in qualunque momento in funzione dei problemi di sicurezza (propri alle missioni e alle 
organizzazioni internazionali) e gli eventuali percorsi alternativi proposti.   
Alcune informazioni utili alle persone a mobilità limitata vengono pure menzionate, come: 
 

- le scalinate presenti sul tragitto 
- i passaggi caratterizzati da forti pendenze 
- i passaggi sotterranei 
- e i sentieri sterrati 

 
La legenda è infine completata da altre informazioni rivolte soprattutto a turisti e visitatori (indirizzi di 
enti ed uffici turistici, dell’autorità, informazioni sui trasporti pubblici, i musei e i centri culturali,…). 
 
Nella parte interna del dépliant viene inoltre riportata la durata stimata della passeggiata e una 
breve spiegazione della tematica che sta alla base della scelta dell’itinerario proposto. Una 
riduzione della cartina “Genève en temps piétons” (vedi foto sottostante), che indica le distanze in 
minuti percorribili a piedi alla velocità di 5 km/h è pure presente, con evidenziata la parte della città 
dove si svolge la passeggiata.  
 

 
 

Degli avvertimenti sulla possibilità che alcuni tratti di cammino possano essere temporaneamente 
chiusi al pubblico e un invito alla discrezione nel caso in cui un tratto dell’itinerario interessi un 
passaggio privato, completano la lista di informazioni. 
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Da ultimo, nel dépliant viene riportata la lista delle altre passeggiate pubblicate dalla città di 
Ginevra, completa di indicazioni bibliografiche relative al tema proposto nell’itinerario. 
 
Sul retro del dépliant sono invece riportati in dettaglio i luoghi d’interesse (parchi, musei, giardini 
botanici, piazze, istituzioni,…) che si possono incontrare nel corso della passeggiata. 
 
Come ribadito in precedenza, le cartine degli itinerari sono l’unico sistema in grado di fornire ai 
pedoni le indicazioni riguardanti i percorsi da seguire. Di conseguenza, sul territorio non sono 
presenti dei piani della città illustranti le varie passeggiate.  
 
Elementi direzionali secondari 
 
Le placchette argentate poste sul suolo pubblico, di fronte alle panche, riportano una linea suddivisa 
in sette parti, che corrispondono al numero di panche (tappe) presenti lungo il percorso. Sulla linea 
in questione viene inoltre indicato il luogo di partenza (sede dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità – OMS) e di arrivo (Parc des Eaux-Vives). A dipendenza di dove si trova il pedone, la tappa 
relativa viene messa in evidenza in modo che questi possa posizionarsi lungo il percorso. 
             

Foto 4 (Ginevra)  
 

5.2.6 Tabella riassuntiva sul sistema di Ginevra 
 
 

SISTEMA DI ORIENTAMENTO PER PEDONI DI GINEVRA 

Pubblico mirato Principalmente abitanti, ma anche turisti. 
 

Costi Fr. 1'720'000.- circa (Piano Pedonale completo) 

Tipo di segnaletica (V/O) Orizzontale e verticale 

Tipo di infrastrutture Placchette, panche, autocollanti posati a terra 

Elementi orientativi grafici Sì 

Elementi direzionali principali No 

Elementi direzionali secondari Sì 

Elementi indicativi tematici No 

S
eg

n
al
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Dimensioni degli elementi  
Panche: da verificare 
Placchette: 20x4cm ca. 
Autocollanti: 60x40cm ca. 
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Colori  

Panche: rosse 
Placchette: argento 
Autocollanti: bianco/verde 

Elementi orientativi grafici 

- parchi giochi 
- cabine telefoniche e toilettes pubbliche 
- buvettes 
- fermate dei trasporti pubblici (autobus, tram e sistemi di 

navigazione) 
- animali e specie vegetali di particolare interesse 
- centri sportivi 
- uffici del turismo e punti d’informazione 
- parcheggi e strutture Park&Ride 
- stazioni ferroviarie 
- grandi superfici commerciali 
- edifici culturali (teatri, biblioteche, musei) 
- scalinate presenti sul tragitto 
- passaggi caratterizzati da forti pendenze 
- passaggi sotterranei 
- sentieri sterrati G

er
ar

ch
ia
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el
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Elementi direzionali principali 
Punto di partenza e di arrivo. 
Lista delle tappe presenti lungo il percorso. 
Conferma della destinazione. 

 
 

5.2.7 Valutazione preliminare del sistema ginevrino 
 
Durante la nostra visita di studio a Ginevra, abbiamo steso una lista di valutazioni preliminari, sulla 
base dei criteri di analisi stabiliti in precedenza. La tabella sottostante riporta le osservazioni 
scaturite a seguito della visita e del test personale effettuato sulle passeggiate. 
 
 

 

 
Vantaggi generali del sistema  
 

 
Estensione (territorio cittadino). 
Cartine leggibili e chiare.  
Esempi di segnaletica orizzontale.  
 

 
Svantaggi generali 
 

 
Le passeggiate non sono segnalate. I pedoni non sono in grado 
di seguire gli itinerari senza la rispettiva cartina. 
 

 
Continuità e coerenza  della rete 
(regola della continuità) 
 

 
Criterio soddisfatto per quanto riguarda la pianificazione degli 
itinerari, ma non per la segnaletica.  

 
Chiarezza della segnaletica e delle 
informazioni 
 

 
Le cartine sono molto chiare e forniscono le informazioni di base 
necessarie. Le panche sono riconoscibili, ma solo nel caso in cui 
si è conoscenza dell’esistenza dell’itinerario. In caso contrario, le 
panche rosse non hanno senso. Le placchette poste a terra 
sono poco visibili. 
 

 
Frequenza della segnaletica e punti 
morti 
 

 
Non esistendo una segnaletica vera e propria, non si può dare 
un giudizio riguardo alla frequenza della stessa. In questo senso 
abbiamo testato solo la passeggiata sulla salute. In questo caso, 
le panche sono state poste ad una distanza troppo grande l’una 
dall’altra. 

 
Qualità cartine e scala scelta 

 
Qualità buona, scala delle diverse cartine è stata scelta in 



Progetto USTRA                                                                                                                                                                                          28 

                                                                                                        

(centro, comuni e quartieri adiacenti) 
 

funzione della passeggiata. 
 

 
Possibilità di standardizzazione 
 

 
Il principio delle passeggiate può essere applicato in altri casi 
(anche in località a scala geografica più ridotta). Per quanto 
riguarda la segnaletica orizzontale (placchette ed eventualmente 
autocollanti), dipende dalle leggi in vigore. 
 

 
Sicurezza lungo la rete 
 

 
In principio è garantita e ottimizzata tramite la creazione di nuovi 
passaggi pedonali segnalati. Inoltre gli itinerari sfruttano le zone 
pedonali, i parchi, i sottopassaggi e altre strutture sicure per i 
pedoni. 
 

 
Presa in considerazione degli ostacoli 
(scale,…) 
 

 
Sì. I possibili ostacoli alle persone a mobilità limitata vengono 
riportati sulle cartine. 
 

 
Pubblico mirato e scelta delle mete 
(abitanti e turisti) 
 

Le passeggiate sono innanzitutto destinate agli abitanti, ma 
possono approfittarne anche i turisti. Pendolari e visitatori 
temporanei difficilmente possono accorgersi della loro presenza, 
in quanto non sono segnalate. 

 
Elenco e ordine delle mete  
(gerarchia) 
 

 
Siccome ogni itinerario è legato ad una tematica precisa, non 
esiste un elenco delle mete, che sono tutte poste allo stesso 
piano, ma differenziate dalle informazioni presenti nella legenda. 
 

 
Possibilità di andata e ritorno 
(i pedoni possono raggiungere la meta e 
percorrere la via di ritorno?) 
 

Sì, le passeggiate sono in genere dei circuiti, e possono essere 
percorse in entrambe i sensi. 

 
Rappresentazione delle distanze 
(in metri e minuti) 
 

Nella cartina “Genève en temps” sono rappresentate le distanze 
in minuti”. Nelle cartine delle passeggiate è inclusa la durata del 
circuito ed è rappresentata una scala. 

 
 

5.3 Il sistema di orientamento e di informazione per pedoni della città di 
Thun 

 

5.3.1 Scopo del sistema di orientamento, obiettivi e pubblico mirato 
 
Il sistema di orientamento e di informazione per pedoni di Thun è stato creato allo scopo di 
migliorare l’accesso e l’attrattività del centro città. Di fatto, un sistema di indicazioni stradali e 
pannelli informativi era già stato impiantato nel borgo nel 1983. Le autorità lo hanno tuttavia valutato 
come antiquato e inefficiente ed hanno ritenuto indispensabile rinnovarlo. 
Per permettere a turisti e visitatori di spostarsi  a piedi nel centro città e raggiungere facilmente le 
attrazioni caratteristiche del borgo, è quindi stato creato un nuovo sistema di orientamento e 
informazione per pedoni, inaugurato nell’agosto del 2001. 
 
Il sistema, come menzionato, è indirizzato innanzitutto ai turisti ed ai visitatori che giungono nella 
città di Thun sia con i mezzi pubblici, sia con mezzi privati. Indirettamente, anche gli abitanti 
possono usufruire del sistema, soprattutto per indicare facilmente la via ai visitatori inesperti e 
fornire loro informazioni storiche sulla città. 
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5.3.2 Organizzazione e finanziamento del sistema di orientamento di Thun 

5.3.2.1 Promotori  
 
Il sistema di orientamento per pedoni è stato promosso dalla città di Thun, a seguito di una mozione 
inoltrata in consiglio comunale, nel 1997. Il progetto concreto è stato sviluppato sotto la 
supervisione dell’Ufficio delle costruzioni della città di Thun e da diversi specialisti del comune. Un 
rappresentante dell’Assistenza Cantonale ai Monumenti ha pure preso parte alla fase di sviluppo 
del progetto.  
Come nel caso di Lucerna, il concetto e la pianificazione del sistema di orientamento sono stati 
curati dall’ufficio di pianificazione Theo Ballmer&Partner di Basilea. 
 
 
 

5.3.2.2 Costi e finanziamento 
 
La pianificazione, la realizzazione e l’esecuzione del sistema di orientamento pedonale hanno 
comportato dei costi che ammontano a Fr. 500'000.--, che sono stati finanziati dalla città di Thun. 
 

5.3.3 Estensione del sistema di orientamento pedonale 
 
Il sistema di orientamento e di informazione di Thun, come rappresentato dal piano sottostante, si 
estende su tutto il territorio del centro città. 
 

 
 

5.3.4 Concezione del sistema di orientamento 
 
Il sistema di orientamento di Thun è stato concepito in modo simile al sistema di Lucerna. Anche in 
questo caso, infatti, dato che il sistema di orientamento si indirizza innanzitutto a turisti e visitatori, 
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gli interessi turistici e culturali sono stati messi in primo piano, mentre l’orientamento geografico, 
come a Lucerna, costituisce la colonna portante del sistema.  
Il sistema è strutturato sulla base di una serie di “porte d’accesso”, di nodi, di assi e di poli. 
 
Le “porte d’accesso” costituiscono le entrate principali, dalle quali i pedoni accedono al centro città. 
Essenzialmente sono quattro: Berntor, Lauitor, Schwäbistor e Bahnhofplatz (vedi anche piano al 
capitolo precedente). Qui, i pedoni trovano le piantine della città di grandi dimensioni, dotate di una 
lista di attrazioni e luoghi d’interesse, di siti culturali, installazioni sportive, hôtel e pensioni. 
 
I nodi, che si trovano invece agli incroci degli assi, sono cinque e costituiscono gli altri punti di 
orientamento, dove i pedoni trovano pure delle cartine della città, ma di più piccole dimensioni. 
 
Gli assi principali, che corrispondono alle vie più rappresentative ed importanti, sono cinque. Lungo 
questi assi sono disseminati gli elementi di informazione (circa 50), che accompagnano il pedone 
nel centro. Seguendoli, si raggiungono dei poli stabiliti, che possono essere sia delle destinazioni di 
carattere culturale o turistico, sia delle infrastrutture. 
 
Come per Lucerna, il sistema si costruisce sulla base di tre tipi di informazione: l’orientamento 
(vale a dire le cartine rappresentanti il centro città, che danno una visione d’insieme), le direttive 
(testi e frecce direzionali che guidano il pedone) e la conferma delle destinazioni. 
La scelta degli itinerari è libera, vale a dire che il pedone non è tenuto a seguire forzatamente un 
determinato itinerario. 
 

5.3.5 Segnaletica  

5.3.5.1 Descrizione del tipo di segnaletica utilizzato 
 
Il sistema di segnaletica scelto è di tipo verticale e fa capo a: 
- strutture modulari, 
- pannelli affissi alle pareti 
- e placchette di varie forme e dimensioni. 
 
I moduli, come nel caso di Lucerna, sono costruiti sulla base di tre elementi: il basamento (costruito 
su un tubo d’acciaio), il rivestimento (in lamiera di alluminio) e la superficie sulla quale viene affissa 
l’informazione (pannelli informativi intercambiabili).  
 
Per meglio inserire il sistema di orientamento nel quadro urbano, i pianificatori hanno scelto dei 
colori consoni all’ambiente della città. I moduli, i pannelli e le placchette sono stati colorati 
completamente di grigio scuro, mentre i testi, le frecce e gli elementi grafici sono bianchi o celesti, a 
dipendenza del tipo di informazione. 
 
In base alla tipologia della segnaletica stabilita in precedenza, il sistema di Lucerna fa capo a tre tipi 
di elementi:  

- elementi orientativi grafici  
- elementi direzionali principali  
- ed elementi direzionali secondari 

 
Per quanto riguarda gli elementi orientativi grafici, nelle “porte di accesso” alla città, come ad 
esempio alla stazione, i pedoni incontrano delle strutture modulari bi-frontali, dotate di un 
prolungamento raffigurante un piano esteso della città, completo di legenda. Queste strutture  
misurano circa 280cm di altezza e 150cm di larghezza. 
Sul retro della piantina è riportata una lista delle vie e delle piazze principali della città, mentre sul 
modulo a fianco della pianta vi è una lista di attrazioni e luoghi d’interesse, di siti culturali, 
installazioni sportive, hôtel e pensioni. 
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Foto 1 (Thun)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2 (Thun) 

 

Foto 3 (Thun)  
 
Degli elementi orientativi grafici, di dimensioni più ridotte (280x45cm ca.), sono inoltre presenti in 
cinque punti d’interesse della città (nodi). Su queste strutture modulari bi-frontali i pedoni trovano un 
ingrandimento della zona circostante, completo di legenda. Sul retro del piano della città è riporta 
una lunga lista di attrazioni e servizi utili a turisti e visitatori. 
 

Foto 4 (Thun)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5 (Thun) 
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Foto 6 (Thun)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7 (Thun) 

 
Per quanto riguarda gli elementi direzionali principali, lungo gli assi i pedoni sono confrontati a due 
tipi di strutture, sulle quali sono scritte le indicazioni da seguire e l’elenco delle mete. 
In generale prevalgono dei moduli bi-frontali di circa 280cm di altezza e 30-40 cm di larghezza, 
come visibile sulle fotografie sottostanti. 
 

Foto 8 (Thun)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9 (Thun) 

 
 

Foto 10 (Thun)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11 (Thun) 

 
Come nel caso di Lucerna, questo tipo di elementi direzionali sono stati posti anche a fianco degli 
elementi orientativi presenti nelle entrate principali del centro città (“porte d’accesso”). In questo 
modo i pedoni sono costantemente informati sugli assi principali da seguire per raggiungere la 
prossima destinazione (vedi foto 10 e 11). 
 
Il secondo tipo di elementi direzionali principali, è costituito da una serie di pannelli, di dimensioni 
variabili (70x36cm, 120x36cm circa,…), che sono stati affissi alle pareti degli edifici. A differenza dei 
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moduli bi-frontali, questi pannelli hanno una sola facciata, ma sono meno invasivi e occupano meno 
spazio. 
 

Foto 12 (Thun)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13 (Thun) 

 
 

Foto 14 (Thun)  
 
Per quanto riguarda gli elementi direzionali secondari, il sistema fa capo ad una serie di placchette, 
di dimensioni ridotte (35x10cm circa), che permettono al pedone di riconoscere e ritrovare l’itinerario 
scelto. Le placchette sono state poste soprattutto all’intero di piccoli quartieri o zone limitate (in 
prossimità del castello, ad esempio) e possono essere, sia affisse alle pareti degli edifici (vedi foto 
15 e 16), sia sospese sotto le strutture dell’illuminazione (vedi foto 17 e 18). 
 

Foto 15 (Thun)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16 (Thun) 
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Foto 17 (Thun)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18 (Thun) 
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5.3.5.2 Informazioni contenute nella segnaletica 
 
Essendo stato creato per facilitare gli spostamenti a piedi nel centro città a turisti e visitatori, il 
sistema di orientamento di Thun offre un tipo di informazioni che rispecchia questa esigenza. In 
genere, le indicazioni fornite sono diverse secondo il tipo di segnaletica. 
 
Elementi orientativi grafici 

 
Come per Lucerna, gli elementi orientativi grafici danno una visione d’insieme della struttura della 
città e dei suoi dintorni attraverso la pianta rappresentata sul lato anteriore e la relativa legenda.  
 
La cartina è a colori e sul piano, riportate nella legenda in lingua tedesca, francese ed inglese, sono 
indicate le ubicazioni delle seguenti destinazioni: 
- uffici del turismo 
- altri moduli informativi del sistema 
- parcheggi sotterranei (autosilo) pubblici 
- superfici di parcheggio pubbliche 
- parchi pubblici 
 
Sono inoltre distinte, con appositi colori, le infrastrutture seguenti: 
- edifici storici, attrazioni culturali, installazioni sportive 
- amministrazione ed edifici pubblici 
 
Infine, sulla cartina sono riportate una serie di informazioni specifiche ai pedoni, vale a dire: 
- passeggiate 
- sottopassaggi e passaggi  
 
A fianco della cartina, sopra il modulo bi-frontale che funge da supporto, è riportata la destinazione 
(in genere il nome della “porta d’accesso”) raggiunta dal pedone. Sulla parte sottostante, invece, vi 
è lista di destinazioni utili ai turisti (vedi foto 19), completa di relative coordinate, che il pedone può 
ritrovare sulla cartina di fianco. La lista comprende: 
-  edifici storici, luoghi d’interesse e attrazioni particolari 
-  monumenti storici  
-  edifici culturali, centri di manifestazioni ed esposizioni 
-  chiese  
-  amministrazione, servizi pubblici  
   (posta, polizia, ospedale regionale, amministrazione cantonale, biblioteca cantonale,…) 
-  stazione ferroviaria e stazione dei battelli 
-  parcheggi pubblici sotterranei 
-  superfici di parcheggio pubbliche 
 

Foto 19 (Thun)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 20 (Thun) 



Progetto USTRA                                                                                                                                                                                          36 

                                                                                                        

 
Sulla facciata posteriore della cartina sono invece riportati i nomi delle vie e delle piazze principali di 
Thun, con le relative coordinate, che il pedone può ritrovare sull’altro lato, sulla piantina della città 
(vedi foto 20). 
 
Sui moduli bi-frontali di più piccole dimensioni, presenti nei nodi, l’informazione è disposta come 
segue: sulla parte anteriore, la piantina della zona circostante è pure a colori (vedi foto 7) e la 
legenda riporta le stesse indicazioni presenti sui moduli più grandi (ufficio del turismo, altri moduli 
presenti nella zona, parcheggi pubblici, ecc.). Sulla parte posteriore è invece riprodotta la stessa 
lista di destinazioni utili ai turisti, completa di relative coordinate (vedi foto 19). Non è presente, su 
questi moduli, la lista delle vie e delle piazze principali di Thun. 

 
Elementi direzionali principali 
 
Sia i moduli bi-frontali, sia i pannelli affissi che si trovano lungo gli assi forniscono le direzioni verso 
una serie di mete che i pedoni possono raggiungere, partendo da un determinato punto. Come per il 
sistema di orientamento di Lucerna, le informazioni riportate sui moduli e sui pannelli seguono lo 
schema “Struttura dell’informazione riportata sugli elementi direzionali principali” riportato alla 
pagina …. (capitolo 5.1.5.2 Lucerna). Le fotografie 21 e 22 mostrano un dettaglio della struttura 
dell’informazione riportata sui moduli e sui pannelli affissi agli edifici. 
 

Foto 21 (Thun)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 22 (Thun) 

 
Com’è visibile anche dalle foto 21 e 22, sui moduli e sui pannelli affissi, esiste una gerarchia 
nell’informazione, che segue lo schema seguente: 
 
a) Le “porte d’accesso”, i ponti, le piazze e i viali principali costituiscono l’informazione primaria e 

sono evidenziati in bianco, in grassetto  
 
b) I luoghi d’interesse, le installazioni sportive, gli uffici del turismo, i musei, i monumenti, gli edifici 

religiosi e altre attrazioni culturali, così come la stazione, costituiscono l’informazione secondaria 
e sono scritti in celeste, in corsivo 

 
c) I parcheggi sotterranei e le superfici di parcheggio pubbliche vengono differenziati dalle 

attrazioni culturali e dagli edifici di interesse pubblico e sono scritti in bianco, in stile normale 
 
I parcheggi pubblici, la stazione e l’ufficio del turismo sono inoltre contraddistinti dai relativi loghi. 
 
Nella maggior parte dei casi, per quanto riguarda i moduli bi-frontali, l’informazione viene posta sui 
due lati della struttura. Vi è da notare, tuttavia, che in alcune situazioni abbiamo trovato dei moduli 
dove l’informazione era posta unicamente su un lato, come dimostrato dalle fotografie sottostanti. 
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Foto 23 (Thun)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 24 (Thun) 

 
Elementi direzionali secondari 
 
Le placchette che fungono da elementi direzionali secondari, riprendono, in versione evidentemente 
ridotta, una parte della struttura sopraccitata. Le “porte d’accesso”, le piazze principali, ecc. 
risultano scritte in bianco, in grassetto, mentre i luoghi d’interesse sono riportati in celeste, in 
corsivo. L’ordine, tuttavia, è diverso (vedi foto 25). Le placchette che indicano la via per raggiungere 
il castello di Thun, sono inoltre contraddistinte da un particolare disegno (foto 26). 
 

Foto 25 (Thun)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 26 (Thun) 
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5.3.6 Tabella riassuntiva sul sistema di orientamento  
 
 

SISTEMA DI ORIENTAMENTO PER PEDONI DI THUN 

Pubblico mirato Turisti e visitatori (indirettamente abitanti) 
 

Costi Fr. 500'000.-- 

Tipo di segnaletica (V/O) Verticale 

Tipo di infrastrutture Moduli mono e bi-frontali, pannelli affissi, placchette 

Elementi orientativi grafici Sì 

Elementi direzionali principali Sì 

Elementi direzionali secondari Sì 

Elementi indicativi tematici No 

Dimensioni degli elementi  

210x70cm elementi orientativi grafici 
210x40cm elementi direzionali principali 
120x36cm elementi direzionali principali 
70x36cm elementi direzionali principali 
35x10cm elementi direzionali secondari 

S
eg

n
al

et
ic

a 

Colori  Moduli, pannelli e placchette: grigio scuro 
Testo: bianco e celeste 

Elementi orientativi grafici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facciata anteriore (cartina): 
- uffici del turismo 
- altri moduli informativi del sistema 
- parcheggi sotterranei (autosilo) pubblici 
- superfici di parcheggio pubbliche 
- parchi pubblici 
-  edifici storici, attrazioni culturali, installazioni sportive 
- amministrazione ed edifici pubblici 
- passeggiate 
- sottopassaggi e passaggi  
 
Facciata anteriore (modulo bi-frontale): 
- edifici storici, luoghi d’interesse e attrazioni particolari 
- monumenti storici  
- edifici culturali, centri di manifestazioni ed esposizioni, 

chiese 
- amministrazione, servizi pubblici (posta, polizia, ospedale 

regionale, amministrazione cantonale, biblioteca 
cantonale,…) 

- stazione ferroviaria e stazione dei battelli 
- parcheggi pubblici sotterranei 
- superfici di parcheggio pubbliche 
 
Facciata posteriore (cartina): 
- nomi delle vie e delle piazze principali di Thun, con le 

relative coordinate 

G
er

ar
ch

ia
 d

el
l’i

n
fo

rm
az

io
n

e 

Elementi direzionali principali 

a. “Porte d’accesso”, ponti, piazze e viali principali  
b. Luoghi d’interesse, installazioni sportive, uffici del turismo, 

musei, monumenti, edifici religiosi, attrazioni culturali, 
stazione 

c. Parcheggi sotterranei e superfici di parcheggio pubbliche 
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Elementi direzionali secondari 

- “Porte d’accesso”, ponti, piazze e viali principali 
- castello di Thun 
- città vecchia 

 
 

5.3.7 Valutazione preliminare del sistema di orientamento per pedoni di Thun 
 
 
 
Vantaggi generali del sistema 
 

 
Il sistema è funzionale e permette veramente di spostarsi 
facilmente a piedi in città e raggiungere le mete di principale 
interesse e utilità. Più elementi di segnaletica (moduli, ma anche 
pannelli affissi e placchette). 

 
Svantaggi generali 
 

 
La frequenza della segnaletica è molto alta. Ci sono moduli e 
pannelli ad ogni incrocio. 
Alcuni moduli bi-frontali hanno riportata l’informazione soltanto 
da un lato, l’alto risulta “vuoto”. 
Le dimensioni degli elementi grafici (moduli con cartine grandi) 
appaiono talvolta eccessive. 
Sulle cartine mancano la scala e i tempi di percorrenza. Alcune 
passeggiate segnalate sulle cartine non possono essere seguite 
dai pedoni, perché non segnalate sul territorio. 

 
Continuità e coerenza  della rete 
(regola della continuità) 
 

Sì, in tutti i sensi. 

 
Chiarezza della segnaletica e delle 
informazioni 

Le informazioni sono numerose, ma chiare. 

 
Qualità cartine e scala scelta 
(centro, comuni e quartieri adiacenti) 
 

Le cartine sono chiare, ma manca la scala. 
Scala scelta: centro città.  

 
Possibilità di standardizzazione 
 

 
Sì, in teoria anche in città di grandi dimensioni, anche se la 
frequenza degli elementi di segnaletica è molto alta. 

 
Sicurezza lungo la rete 
 

Sì, anche perché molte zone coperte dal sistema sono pedonali. 

 
Presa in considerazione degli ostacoli 
(scale,…) 
 

No. 

 
Pubblico mirato e scelta delle mete 
(abitanti e turisti) 
 

 
Tutti possono usufruire del sistema, chiaramente soprattutto 
turisti e visitatori. Le mete proposte coprono un grande ventaglio 
(cultura, utilità, tp, hotel,…). 

 
Elenco e ordine delle mete  
(gerarchia) 
 

Esiste una gerarchia, che appare abbastanza chiara al pedone. 

 
Possibilità di andata e ritorno 
(i pedoni possono raggiungere la meta e 
percorrere la via di ritorno?) 
 

Sì, le indicazioni sono sempre riportate in entrambe i sensi 
(salvo rare eccezioni). 

 
Rappresentazione delle distanze 
(in metri e minuti) 
 

 
No. 
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Frequenza della segnaletica e punti 
morti 
 

 
La frequenza è molto alta, di conseguenza non vi sono punti 
morti. Ad ogni piazza o incrocio è possibile trovare 
un’indicazione. Nelle situazioni dove possono esserci dubbi 
sono state aggiunte anche delle placchette supplementari. 
 

 
 

5.4 Il sistema di orientamento e di informazione per pedoni della città di 
Burgdorf – “Burgdorf zu Fuss” 

 

5.4.1 Scopo del sistema di orientamento, obiettivi e pubblico mirato 
 
Nel 1995, nel quadro del programma Svizzera Energia, la cittadina di Burgdorf è stata scelta per 
elaborare un progetto-pilota di misure favorevoli agli spostamenti a piedi e in bicicletta. Grazie alle 
numerose azioni volte a promuovere la mobilità lenta, messe in atto in questi anni, Burgdorf ha 
guadagnato notorietà in tutta la Svizzera, diventando la “città modello per i pedoni e per i ciclisti”. 
Tra gli interventi effettuati vi è anche la creazione di un sistema di orientamento e di informazione 
per pedoni, allo scopo di migliorare l’accesso al centro città e di animare ulteriormente le vie 
pedonali. Il sistema vuole, infatti, guidare i pedoni che visitano la cittadina verso i luoghi d’interesse 
e gli edifici pubblici e costituire, allo stesso tempo, un’ulteriore attrattiva del quadro urbano, facendo 
pubblicità a Burgdorf in qualità di “città modello per pedoni e ciclisti”. 
 
Il sistema di orientamento di Burgdorf si indirizza soprattutto ai turisti ed ai visitatori che accedono 
alla cittadina direttamente dal centro (stazione) o che, provenendo dagli itinerari pedestri esterni, 
necessitano di raggiungere facilmente il centro e la stazione. Il progetto “Burgdorf zu Fuss” prevede 
inoltre un miglioramento generale degli itinerari pedonali, di cui possono beneficiare indirettamente 
anche gli abitanti della città. 
 

5.4.2 Organizzazione e finanziamento di “Burgdorf zu Fuss” 

5.4.2.1 Promotori  
 
Il sistema di orientamento per pedoni di Burgdorf è stato promosso dalle autorità della città nel 
quadro del progetto-pilota “Burgdorf, città modello per pedoni e per ciclisti”, sostenuto da Svizzera 
Energia. Della pianificazione e dello sviluppo del sistema si è occupato un gruppo di lavoro 
composto di architetti e pianificatori dell’ufficio B Architektur + Raumplanung di Burgdorf. 

5.4.2.2 Costi e finanziamento 
 
La pianificazione, lo sviluppo e la realizzazione del sistema di orientamento pedonale hanno 
comportato dei costi che ammontano a  Fr. 185'000.— circa, finanziati dalla città di Burgdorf e dal 
programma di Svizzera Energia. 
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5.4.3 Estensione del sistema di orientamento pedonale 
 
Il sistema di orientamento di Burgdorf, come rappresentato dal piano sottostante, si estende su tutta 
la zona del centro città. 
 

 
 

5.4.4 Concezione del sistema di orientamento 
 
La concezione del sistema di orientamento è stata fatta sulla base di un insieme di assi principali e 
secondari e punti di destinazione. 
Gli assi principali della rete guidano i pedoni verso i vari punti di destinazione (mete), che si trovano 
all’interno dei diversi quartieri. La città è infatti stata suddivisa in zone e quartieri, all’interno dei quali 
sono state identificati i punti di destinazione, in funzione dei diversi ruoli assunti dalla città di 
Burgdorf: cittadina studentesca, cittadina sportiva cittadina culturale e destinazione di vacanza. 
Inoltre, le mete coprono le istituzioni pubbliche e comunali che possono interessare i pedoni. 
  
Gli assi secondari, invece, garantiscono i collegamenti su tutto il 
territorio, oppure marcano un collegamento spesso percorso 
dall’esterno (periferia), che permette ai pedoni di raggiungere il centro. 
Alla periferia, la rete è collegata con tutti gli itinerari pedestri più 
importanti. 
 
In generale, il sistema di orientamento pedonale si orienta verso due 
direttive, come rappresentato dallo schema a lato: 

- dal centro verso le destinazioni periferiche  
- dalla periferia verso il centro 

 

5.4.5 Segnaletica  
 

5.4.5.1 Descrizione del tipo di segnaletica utilizzato 
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Il sistema di segnaletica scelto è di tipo verticale e fa capo a delle strutture modulari,  a forma di 
torrette. 
 
La struttura delle torrette è costituita da tubi di ferro di color antracite, che poggiano su una piastra 
in cemento che funge da basamento. Le facciate della torretta ospitano i pannelli informativi di 
diverse grandezze, mentre una sfera d’acciaio occupa invece la parte sovrastante della struttura.  
I pannelli informativi, in alluminio, sono avvitati alla struttura di ferro e sono ugualmente colorati in 
antracite. L’informazione è scritta in bianco ed è posta sui pannelli con dei fogli aderenti. Questo 
sistema permette facilmente di apportare delle modifiche all’informazione (es. cambiare una singola 
parola o un’intera riga sul pannello). 
 

 
Il principio della torretta è stato pensato per raggruppare i vari tipi di segnaletica presenti nei dintorni 
e unificare così le indicazioni. Sui lati della torretta, o sulla struttura sovrastante, possono infatti 
essere posti: 

- segnali stradali (es. segnale indicante una zona 20) 
- segnaletica pedestre (placchette gialle standard) 
- segnaletica ciclistica (“velostation”) 
- segnaletica “turistica” (musei, hôtel, ufficio del turismo) 
- informazioni riguardanti le fermate dei trasporti pubblici 
- piani della città (di tipo standard, vedi SGA) 
 

In questo modo, la zona limitrofa alla torretta (facciate degli edifici, ecc.) viene “ripulita” dai vari tipi 
di segnaletica e di informazione, che vengono quindi raggruppati sulla stessa struttura modulare. 
La torretta è inoltre concepita in modo da poter ospitare, eventualmente, anche cestini dei rifiuti, 
cestini Robidog e cassette della posta.  
 
Per soddisfare una certa esigenza estetica, per le strutture del sistema di orientamento pedonale è 
stato scelto un colore, l’antracite, non troppo invasivo nei confronti del quadro urbano. Per 
migliorare la leggibilità dell’informazione, il testo e le frecce indicative sono invece stati scritti in 
bianco. 
 
In base alla tipologia della segnaletica, il sistema di Burgdorf fa quindi capo unicamente a degli 
elementi direzionali principali.  
 
Gli elementi direzionali principali si trovano agli incroci degli assi principali e guidano i pedoni verso i 
punti di destinazione stabiliti. Le strutture modulari a forma di torretta misurano 290 cm circa di 
altezza e 65 cm per ogni lato. 
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Foto 1 (Burgdorf)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1 (Burgdorf) 

 
 

Foto 3 (Burgdorf)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4 (Burgdorf) 

 
Le torrette possono anche situarsi all’entrata di una zona con limitazione di velocità (zona 20, 30 o 
40 km/h) come rappresentato nelle fotografie sottostanti. In questi casi, le torrette ospitano la 
segnaletica stradale, oltre che i pannelli informativi (foto 7) ed elementi di segnaletica turistica (foto 
5 e 6). 
 

Foto 5 (Burgdorf)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6 (Burgdorf) 
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Foto 7 (Burgdorf)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8 (Burgdorf) 

 
Una struttura particolare, costituita da un insieme di due torrette, è stata posta di fronte alla stazione 
e ospita una cartina degli itinerari pedestri presenti nella regione di Burgdorf. Siccome non si tratta 
di un piano specificamente creato nell’ambito del sistema di orientamento, non riteniamo sia corretto 
identificare questo tipo di struttura come elemento orientativo grafico. 
 
Le fotografie seguenti mostrano la particolare struttura, sulla quale sono posti diversi altri tipi di 
segnaletica, come quella specifica ai sentieri pedestri, ai ciclisti e alle destinazioni turistiche (ufficio 
del turismo e hôtel). 
 

Foto 9 (Burgdorf)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10 (Burgdorf) 

 

5.4.5.2 Informazioni contenute nella segnaletica 
 
Siccome il sistema di orientamento si indirizza innanzitutto a turisti e visitatori, le informazioni 
contenute nella segnaletica riflettono questa necessità. 
Come accennato nel capitolo precedente, le mete sono state scelte in base ai diversi ruoli che 
Burgdorf riveste come cittadina. La tabella sottostante alcuni esempi di destinazioni proposte 
secondo le diverse categorie che  la città. 
 
 
Burgdorf come città studentesca per esteri Ginnasio 

Scuola ingegneri 
Scuola professionale 
Scuola di musica 
… 

Burgdorf come città sportiva Campo di calcio 
Sala curling 
Tennis 
Centro sportivo 
Mini golf 
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… 
Burgdorf come città culturale Città vecchia – castello (e museo) 

Chiese 
Museo di cultura popolare 
Biblioteca 
Casinò  
Cinema  

Burgdorf come destinazione di vacanza Ufficio del turismo 
Camping 
Piscina pubblica 
… 

Istituzioni pubbliche e sociali Ospedale regionale 
Casa di cura regionale per anziani  
Casa per anziani 
Stazione 
Fermate degli autobus 
… 

Amministrazione Amministrazione comunale 
Ufficio costruzioni 
… 

Burgdorf composta da diversi quartieri Indicazioni di direzione per quartieri e parti della città 
 
 
In genere, sui pannelli informativi posti ai lati delle torrette, le informazioni vengono riportate come 
segue (vedi anche foto sottostanti): 
 
a) I diversi quartieri raggiungibili proseguendo per la via indicata costituiscono l’informazione 

principale e vengono evidenziati in grande 
 
b) I luoghi d’interesse, le attrazioni culturali, gli edifici scolastici e professionali, le installazioni 

sportive, i musei, i monumenti, gli edifici religiosi ed eventuali trasporti pubblici che si possono 
trovare nei quartieri, costituiscono l’informazione secondaria e sono scritti in carattere più 
piccolo. Le varie destinazioni presenti nei quartieri non appaiono tuttavia disposte secondo una 
gerarchia logica. 

 
c) Quartieri o attrazioni particolari che si potranno incontrare proseguendo per la via indicata 

costituiscono il terzo tipo di informazione visibile sui pannelli e vengono contraddistinti con la 
scritta “Richtung…” (direzione) 

 
E’ da notare, infine, che le informazioni sono scritte unicamente in lingua tedesca. 
 

Foto 11 (Burgdorf)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12 (Burgdorf) 
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Foto 13 (Burgdorf)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 14 (Burgdorf) 

 

5.4.6 Tabella riassuntiva sul sistema di orientamento  
 
 

SISTEMA DI ORIENTAMENTO PER PEDONI DI BURGDORF 

Pubblico mirato Turisti e visitatori. 
 

Costi Fr. 185'000.-- 

Tipo di segnaletica (V/O) Verticale 

Tipo di infrastrutture Moduli a forma di torretta 

Elementi orientativi grafici No 

Elementi direzionali principali Sì 

Elementi direzionali secondari No 

Elementi indicativi tematici No 

Dimensioni degli elementi  290 cm altezza x 65 cm di larghezza per ogni lato 

S
eg

n
al

et
ic

a 

Colori  
Struttura a torretta: antracite 
Pannelli informativi sulla torretta: antracite 
Testo: bianco 

G
er

ar
ch

ia
 d

el
l’i

n
fo

rm
az

io
n

e 

Elementi direzionali principali 

 
 
 
a) I diversi quartieri raggiungibili proseguendo per la via 

indicata  
b) I luoghi d’interesse, le attrazioni culturali, gli edifici scolastici 

e professionali, le installazioni sportive, i musei, i 
monumenti, gli edifici religiosi ed eventuali trasporti pubblici 
che si possono trovare nei quartieri 

c) Quartieri o attrazioni particolari che si potranno incontrare 
proseguendo per la via indicata 
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5.4.7 Valutazione preliminare del sistema di orientamento di Burgdorf 
 
 
 
Vantaggi generali del sistema 
 

 
Il sistema delle torrette permette di raggruppare i vari elementi di 
segnaletica. Frequenza della segnaletica non eccessiva. 
 

 
Svantaggi generali 
 

 
Mancano gli elementi orientativi grafici. Le informazioni sono 
scritte solo in tedesco. Non sono indicate le distanze e i tempi di 
percorrenza. Le torrette sono piuttosto grandi. 
 

 
Continuità e coerenza  della rete 
(regola della continuità) 
 

 
In generale gli itinerari proposti sono continui. Tuttavia si ha 
l’impressione che il sistema non sia completamente concluso, in 
quanto una parte del centro non è dotato di segnaletica. 
 

 
Chiarezza della segnaletica e delle 
informazioni 
 

 
In generale le informazioni sono chiare, anche se in alcuni casi 
le torrette portano troppe informazioni (vedi elementi alla 
stazione). 
 

 
Qualità cartine e scala scelta 
(centro, comuni e quartieri adiacenti) 
 

Non ci sono cartine. 

 
Possibilità di standardizzazione 
 

 
In teoria sì. Tuttavia le strutture sono piuttosto grandi e 
occupano parecchio spazio. 
 

 
Sicurezza lungo la rete 
 

 
In generale sì. 
 

 
Presa in considerazione degli ostacoli 
(scale,…) 
 

No, gli ostacoli non sono segnalati. 

 
Pubblico mirato e scelta delle mete 
(abitanti e turisti) 
 

 
Soprattutto turisti e visitatori. Le mete proposte coprono un 
grande ventaglio (cultura, edifici pubblici, tp, istituti 
scolastici,…). 
 

 
Elenco e ordine delle mete  
(gerarchia) 
 

Le informazioni seguono una certa struttura, ma le mete, 
apparentemente, non sono ordinate secondo una gerarchia. 

 
Possibilità di andata e ritorno 
(i pedoni possono raggiungere la meta e 
percorrere la via di ritorno?) 
 

Sì. 

 
Rappresentazione delle distanze 
(in metri e minuti) 
 

No, le distanze e i tempi di percorrenza non sono indicati. 

 
Frequenza della segnaletica e punti 
morti 
 

La frequenza non è eccessiva. Tuttavia una parte del centro non 
è dotato di segnaletica (sistema non completo?). 
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5.5 Il sistema di orientamento e di informazione per pedoni della città di 
Basilea – “Zu Fuss in Basel” 

 

5.5.1 Scopo del sistema di orientamento, obiettivi e pubblico mirato 
 
Basilea è tra le prime città svizzere ad essersi dotata di un sistema di orientamento per pedoni. Il 
progetto “Zu Fuss in Basel” risale infatti all’inizio degli anni Ottanta ed è stato creato per aumentare 
l’attrattività della città e agevolare, tramite un miglioramento dell’informazione, gli spostamenti a 
piedi per i visitatori. 
L’eccezionale posizione di confine tra Germania e Francia, il significato storico e la molteplicità 
dell’offerta culturale, fanno di Basilea una meta turistica molto ambita. A questo si aggiunge 
l’immagine della città come centro di esposizioni e città industriale di livello internazionale. Per 
ampliare ulteriormente l’attrattività di Basilea, i promotori hanno così deciso di impiantare nella città 
un sistema di informazione e di guida per pedoni. Inoltre, nella città vecchia, è stata creata una rete 
di cinque circuiti pedonali tematici, di carattere culturale, ognuna dedicata ad un personaggio storico 
di rilievo, vissuto a Basilea. 
 
Principalmente, il sistema di orientamento si indirizza ai turisti ed ai visitatori provenienti 
dall’esterno, che possono così percorrere le vie cittadine e raggiungere i luoghi di maggior interesse 
senza avere costantemente tra le mani un piano della città. In secondo luogo, il sistema può essere 
sfruttato dalle istituzioni e dalle imprese pubbliche come mezzo per fornire al pubblico le indicazioni 
riguardo alla loro posizione. 
I circuiti pedonali segnalati si indirizzano in generale alle persone interessate alla cultura. Il pubblico 
mirato, in questo caso, copre sia i turisti e i visitatori esterni, sia gli abitanti della città e delle zone 
limitrofe. 
 

5.5.2 Organizzazione e finanziamento di “Zu Fuss in Basel” 

5.5.2.1 Promotori  
 
Il sistema di informazione e di guida per pedoni e la rete dei cinque itinerari tematici sono stati 
promossi dal cantone di Bas ilea città, in collaborazione con l’ufficio del turismo, l’associazione 
“Basel Erleben” e il supporto di alcune ditte private (Novartis, HEIVISCH, …). La concezione e la 
realizzazione del progetto sono invece stati affidati ad un gruppo di architetti e all’ufficio di 
pianificazione di Basilea Theo Ballmer & Partner. 
 

5.5.2.2 Costi e finanziamento 
 
Siccome il sistema di informazione per pedoni di Basilea risale all’inizio degli anni Ottanta, non ci è 
purtroppo stato possibile ottenere informazioni sui costi riguardanti la pianificazione e la 
realizzazione del progetto. 
 

5.5.3 Estensione del sistema di orientamento pedonale 
 
Il sistema di informazione e di guida per pedoni si estende su tutta la zona del centro città. Nella 
grande Basilea (a sinistra del Reno) è presente una rete estesa di assi principali e di collegamento, 
mentre la piccola Basilea (a destra del Reno), è interessata da un solo asse principale. 
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Per quanto riguarda la rete di itinerari tematici, questa si estende essenzialmente nella zona della 
città vecchia a destra del Reno, come rappresentato sul piano sottostante. 
 



Progetto USTRA                                                                                                                                                                                          50 

                                                                                                        

 
 

5.5.4 Concezione del sistema di orientamento 
 
Il sistema di informazione e di guida di Basilea è costruito e strutturato su una base di assi principali 
e di collegamento, di nodi e di luoghi d’interesse (poli). 
 
Gli assi principali e di collegamento conducono il pedone attraverso le vie del centro città e sono 
disseminati di elementi direzionali principali che riportano le indicazioni riguardanti i principali luoghi 
d’interesse raggiungibili. Corrispondono alla via più diretta e attrattiva per il pedone e si incrociano 
nei nodi.  
 
I nodi sono sempre “luoghi geografici” (piazze principali, stazioni ferroviarie,…) e nei dieci punti 
principali, il pedone trova, su dei moduli a tre facciate, un piano integrale della città e del sistema di 
orientamento. I due punti nevralgici “Marktplatz/Münsterplatz” costituiscono la piattaforma dove 
convergono gli assi a destra e a sinistra del Reno e sono quindi indicati su quasi tutti gli elementi 
direzionali. 
 
I luoghi d’interesse corrispondono alle numerose destinazioni (più di 200) che possono interessare i 
visitatori, ma anche alle infrastrutture utili gli abitanti del luogo (stazione di taxi, toilettes,…).  
 
In questo modo il pedone viene guidato, da un determinato punto di partenza, lungo gli assi verso la 
destinazione, con dettagliate informazioni sui luoghi e le strutture d’interesse che si trovano lungo il 
percorso. In generale, le vie segnalate sono state concepite per essere percorse con sedie a rotelle 
e passeggini. I percorsi lungo i quali i pedoni possono imbattersi in delle scale sono rappresentati 
con un simbolo specifico e viene fornita un’alternativa per le persone a mobilità limitata. 
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5.5.5 Segnaletica  
 

5.5.5.1 Descrizione del tipo di segnaletica utilizzato 
 
Il sistema di segnaletica scelto è di tipo verticale e fa capo ad una moltitudine di strutture differenti. 
Lungo gli assi si possono infatti trovare moduli, torrette, pannelli e placchette di diverse forme e 
dimensioni, a seconda delle possibilità offerte dalla struttura cittadina. Per quanto riguarda invece i 
circuiti pedonali in città vecchia, la segnaletica, come detto in precedenza, è costituita 
essenzialmente da una serie di placchette raffiguranti le icone dei personaggi storici. 
 
Per soddisfare le esigenze estetiche del quadro urbano e, allo stesso tempo, differenziare la 
segnaletica pedonale da quella stradale, per tutti gli elementi è stato scelto uno sfondo di colore blu. 
Le strutture che fanno parte del sistema di orientamento per pedoni sono inoltre contraddistinte da 
un logo specifico di colore bianco, mentre le informazioni sono separate da una sequenza di puntini 
gialli, che richiamano al simbolo degli itinerari pedonali rappresentati sui piani della città (vedi 
dettagli sottostanti). Il testo e le frecce direzionali sono di colore bianco, celeste o giallo, a 
dipendenza del tipo di informazione.  
 

Foto 1 (Basilea)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2 (Basilea) 

 
Le placchette che segnalano i circuiti pedonali nella città vecchia hanno lo stesso sfondo blu degli 
elementi del sistema, ma le icone dei personaggi storici e le frecce indicanti la direzione da seguire 
sono contraddistinte da cinque colori diversi: rosso per l’itinerario “Erasmo”, blu per l’itinerario 
“Jakob Burckhardt”, giallo per il circuito “Thomas Platter”, grigio per l’itinerario “Paracelsus” e verde 
per il circuito “Hans Holbein”. 
 
In base alla nostra tipologia della segnaletica, possiamo dire che il sistema di orientamento di 
Basilea fa capo a: 

- elementi orientativi grafici ed 
- elementi direzionali principali 
 

Per i circuiti pedonali nella città vecchia, il sistema di segnaletica utilizzato (le placchette), funge: 
- sia da elemento direzionale secondario 
- sia da elemento indicativo tematico 
 

Gli elementi orientativi grafici si trovano nei dieci punti che costituiscono i nodi principali del sistema, 
ossia le piazze più importanti e le due stazioni ferroviarie. Qui, i pedoni trovano delle strutture 
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modulari bi-frontali, oppure composte da tre facciate, sui quali è impressa un piano esteso  della 
città e del sistema di orientamento, dotato di legenda2. 
Sul retro oppure a fianco della piantina sono riportate diverse liste comprendenti informazioni utili ai 
pedoni in visita nella città (attrazioni, luoghi d’interesse, siti culturali, installazioni sportive, hôtel e 
pensioni, trasporti pubblici, uffici del turismo,…).  
Su una delle facciate è ugualmente impresso un dettaglio della zona della città vecchia, con 
segnalati i circuiti pedonali tematici, distinti dai loro cinque diversi colori. 
Sui moduli è possibile inoltre trovare una seconda cartina della regione, comprendente anche i 
comuni adiacenti dell’agglomerazione, completa di un elenco delle strade e delle vie, limitato però al 
cantone di Basilea-città. 
 

Foto 3 (Basilea) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4 (Basilea) 

 
 

Foto 5 (Basilea)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6 (Basilea) 

 

                                                                 
2 Data la grande varietà di elementi di segnaletica che caratterizzano il sistema di orientamento di Basilea, in 
questo caso specifico abbiamo deciso di omettere volontariamente le informazioni riguardanti le dimensioni 
delle strutture. Dalle fotografie, tuttavia, è possibile intuire la grandezza dei diversi elementi. 
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Foto 7 (Basilea) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8 (Basilea) 

 
Degli elementi orientativi grafici (vedi foto 7 e 8), di dimensioni più ridotte, sono inoltre presenti in 
alcuni altri punti d’interesse della città (piazze). Su queste strutture a “torretta”, i pedoni trovano 
impresso il piano della città e del sistema di orientamento, completo di legenda. Le altre facciate del 
modulo forniscono invece le informazioni direzionali. 
 
Per quanto riguarda gli elementi direzionali principali, lungo gli assi, i pedoni possono fare 
riferimento  a diversi tipi di strutture, che forniscono le indicazioni da seguire e l’elenco delle mete: 
 
a) Moduli a quattro facciate (torrette), posati a terra, che in genere sono situati agli incroci o nelle 

piazze, dove convergono più assi; 
 

Foto 9 (Basilea) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10 (Basilea) 

 
b) Moduli a quattro facciate, sospesi al soffitto degli edifici o alle strutture dell’illuminazione, pure 

presenti nei punti caratterizzati da diramazioni importanti; 
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Foto 11 (Basilea)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12 (Basilea) 

 
c) Moduli bi-frontali, posati a terra, presenti lungo gli assi, che riportano un elenco delle mete 

raggiungibili ed hanno lo scopo di confermare al pedone la direzione scelta; 
 

Foto 13 (Basilea)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 14 (Basilea) 

 
d) Pannelli mono-frontali, affissi alle pareti degli edifici, sia lungo gli assi (per confermare la 

direzione), sia alle deviazioni; 
 

Foto 15 (Basilea)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16 (Basilea) 
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Foto 17 (Basilea)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18 (Basilea) 

 
Questi elementi direzionali si possono trovare anche a fianco degli elementi orientativi presenti nelle 
piazze principali (vedi foto 18). In questo modo i pedoni sono costantemente informati sugli assi 
principali da seguire per raggiungere la prossima destinazione. 
Per quanto riguarda i circuiti pedonali nella città vecchia, le placchette utilizzate per segnalare i vari 
itinerari fungono, come detto, sia da elementi direzionali secondari, poiché forniscono al pedone 
l’indicazione necessaria a seguire il circuito scelto, sia da elementi indicativi tematici, dato che, allo 
stesso tempo, danno un’informazione sulla tematica dell’itinerario.  
Le placchette sono contraddistinte dalle icone, di cinque colori diversi, rappresentanti il personaggio 
storico al quale si riferisce la tematica del circuito. Gli elementi sono disseminati lungo tutto il 
circuito e possono trovarsi affissi alle pareti o in concomitanza con altre strutture della segnaletica 
stradale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 19 (Basilea)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 20 (Basilea) 

 
Sull’elemento orientativo grafico presente nella piazza del mercato (Marktplatz), sono presenti le 
cinque placchette, che forniscono la direzione di partenza dei rispettivi circuiti. 
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Foto 21 (Basilea)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 22 (Basilea) 

 
In alcuni casi, per evitare una certa ridondanza nell’informazione, le icone che fungono da guida per 
i circuiti sono state integrate negli elementi direzionali principali, come visibile dalle fotografie 
sottostanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 23 (Basilea) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 24 (Basilea) 

 
 

5.5.5.2 Informazioni contenute nella segnaletica 
 
In generale, le informazioni contenute nei pannelli informativi rispecchiano l’esigenza dei turisti e dei 
visitatori esterni. Il tipo di indicazioni è diverso a dipendenza della tipologia degli elementi di 
segnaletica. 
 
Elementi orientativi grafici 

 
Gli elementi orientativi grafici presenti nelle piazze principali e alle stazioni ferroviarie costituiscono 
dei veri e propri stand informativi, dove i visitatori esterni possono ottenere tutte le informazioni di 
cui necessitano.  
 
Il piano della città impresso su una delle facciate dei moduli ha lo scopo di fornire al pedone una 
visione d’insieme del centro e dei possibili itinerari da seguire per raggiungere le varie destinazioni e 
i luoghi d’interesse. La cartina è a colori e sul piano, riportate nella legenda in lingua tedesca, sono 
indicate le ubicazioni delle seguenti destinazioni: 
- ufficio del turismo 
- punti dove si possono trovare altri elementi informativi di “zu Fuss in Basel” 
- ostello della gioventù 
- stazione ferroviaria centrale, stazione sul confine tedesco e francese 
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- aeroporto 
- stazione di partenza dei battelli e stazione Basilea-Rotterdam (via Reno) 
- fermate dei tram e degli autobus 
 
La legenda riporta inoltre (vedi anche dettagli sottostanti): 
- la posizione momentanea del pedone 
- gli itinerari pedonali e le rispettive destinazioni (es. Marktplatz) 
- la presenza di scale lungo i percorsi 
- e il circuito della passeggiata lungo il Reno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 25 (Basilea)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 26 (Basilea) 

 
Queste informazioni sono contenute sia sui moduli di grandi dimensioni presenti nelle piazze 
principali e alle stazioni ferroviarie  (vedi foto 2 e 5), sia sugli elementi più ridotti (vedi foto 6 e 7). 
 
A fianco del piano è impressa una lista, in lingua tedesca, francese e inglese, di attrazioni e luoghi 
d’interesse, suddivisi nelle seguenti categorie (vedi foto 26): 
- curiosità (attrazioni) 
- fortificazioni 
- punti panoramici 
- parchi 
- musei 
- teatri e concerti  
 
Ognuna delle destinazioni riportate è contraddistinta da un numero, visibile sul piano della città 
posto a lato. La stessa numerazione, in ogni caso, è applicata in tutti i dépliant e i piani ufficiali di 
Basilea. 
 
Su una delle facciate dei moduli, i pedoni possono inoltre trovare una serie di informazioni turistiche 
e generali, come gli indirizzi degli uffici del turismo e degli hôtel, i possibili svaghi, indirizzi e numeri 
telefonici per le urgenze, gli ospedali, gli uffici degli oggetti smarriti e gli orari d’apertura dei negozi e 
degli sportelli pubblici. Su un altro lato sono invece riportate le indicazioni riguardanti le possibilità di 
trasporto offerte dalla città di Basilea (tram, autobus, battelli, aereo, parcheggi,…), complete di 
relative tariffe, contatti e orari. 
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Foto 27 (Basilea)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 28 (Basilea) 

 
Sulla struttura presente alla piazza del mercato, infine, è impresso un piano dettagliato della città 
vecchia, rappresentante i cinque circuiti pedonali, contraddistinti dai relativi colori (vedi foto 27). 
 
Un dépliant esplicativo sui cinque circuiti pedonali è inoltre stato stampato e messo a disposizione 
dei pedoni presso gli uffici del turismo. Disponibile in lingua tedesca, francese ed inglese, il dépliant 
contiene un piano dettagliato degli itinerari pedonali e una spiegazione generale delle tematiche dei 
cinque circuiti. A lato del piano, la legenda riporta un breve cenno biografico su ognuno dei cinque 
personaggi storici, la durata del circuito e un’indicazione sulla sua accessibilità (possibilità di 
percorrere l’itinerario anche con sedie a rotelle e passeggini). Il dépliant è infine completato con una 
breve lista di informazioni turistiche (indirizzo, orari d’apertura, sito internet dell’ufficio del turismo, 
contatti per visite guidate e riservazioni di hôtel on-line). 
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Elementi direzionali principali 
 
Le diverse strutture, che si trovano lungo gli assi o agli incroci, forniscono le direzioni verso una 
serie di mete che i pedoni possono raggiungere da un determinato punto. Sebbene gli elementi 
abbiano forme e dimensioni molto diverse, l’informazione riportata è strutturata in modo gerarchico 
e segue sempre lo schema seguente (vedi anche fotografie sottostanti):  
 
a) Le indicazioni che portano ai nodi principali del sistema (stazioni ferroviarie, piazze principali, 

zoo) costituiscono l’informazione primaria e sono scritte in carattere normale, in bianco 
 
b) I luoghi d’interesse, le fermate dei trasporti pubblici, le installazioni sportive, l’ostello della 

gioventù, gli uffici del turismo, i musei, i monumenti, gli edifici religiosi, e altre attrazioni culturali 
costituiscono l’informazione secondaria e sono scritti in celeste, in corsivo 

 
c) Le icone che rappresentano i cinque circuiti pedonali della città vecchia, se presenti, occupano 

la parte sottostante degli elementi direzionali 
 
d) Gli eventuali itinerari pedestri costituiscono un tipo di indicazione a sé stante e per differenziarli 

dalle informazioni secondarie vengono riportati in giallo, in corsivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 29 (Basilea) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 30 (Basilea) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 31 (Basilea) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 32 (Basilea) 

 
Nelle zone in cui i percorsi indicati sono interrotti da scale, le destinazioni relative sono affiancate da 
un simbolo specifico (piccola scala). Per agevolare le persone a mobilità limitata, le stesse 
destinazioni sono riportate sotto, contraddistinte da un altro simbolo (handicap), con l’indicazione 
della via alternativa da seguire (vedi foto 32). 
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Foto 33 (Basilea) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 34 (Basilea) 

 
Inoltre, su alcuni elementi presenti alla piazza del mercato, a fianco delle destinazioni sono stati 
riportati anche i tempi di percorrenza necessari per raggiungere le varie destinazioni (vedi foto 34). 
 
 
Elementi direzionali secondari/ elementi indicativi tematici 
 
A differenza degli altri elementi della segnaletica, le placchette utilizzate per segnalare i circuiti 
pedonali che attraversano la città vecchia non possiedono una propria struttura o gerarchia, se non 
la differenziazione tramite i colori. Di conseguenza non abbiamo ritenuto necessario approfondire 
ulteriormente la nostra descrizione. 
 

5.5.6 Tabella riassuntiva sul sistema di orientamento 
 
 

SISTEMA DI ORIENTAMENTO PER PEDONI DI BASILEA 

Pubblico mirato Turisti, visitatori, nuovi arrivati, abitanti limitrofi, basilesi 
 

Costi ??? 

Tipo di segnaletica (V/O) Verticale 

Tipo di infrastrutture Moduli, torrette, pannelli, placchette di diverse forme e 
dimensioni 

Elementi orientativi grafici Sì 

Elementi direzionali principali Sì 

Elementi direzionali secondari Sì 

Elementi indicativi tematici Sì 

Dimensioni degli elementi  Variabili a seconda della tipologia 

S
eg

n
al

et
ic

a 

Colori  
Sfondo: blu 
Testo: bianco, celeste, giallo 
Icone: rosso, blu, giallo, grigio e verde 



Progetto USTRA                                                                                                                                                                                          61 

                                                                                                        

Elementi orientativi grafici 

Facciata 1 (piano): 
- ufficio del turismo 
- altri elementi informativi di “zu Fuss in Basel” 
- ostello della gioventù 
- trasporti pubblici (stazioni ferroviarie, battelli, aeroporto, 

tram, bus) 
- itinerari pedonali e rispettive destinazioni 
- presenza di scale  
- circuito della passeggiata lungo il Reno 
Facciata 2: 
- curiosità (attrazioni) 
- fortificazioni 
- punti panoramici 
- parchi 
- musei, teatri e concerti  
Facciata 3/4: 
- indirizzi degli uffici del turismo e degli hôtel 
- possibili svaghi 
- urgenze, ospedali, uffici degli oggetti smarriti e orari 

d’apertura dei negozi e degli sportelli pubblici 
- possibilità di trasporto (tram, autobus, battelli, aereo, 

parcheggi,…) complete di relative tariffe, contatti e orari 
- piano dei cinque circuiti pedonali 
Dépliant sui circuiti pedonali: 
- piano dettagliato degli itinerari pedonali  
- spiegazione generale delle tematiche dei cinque circuiti 
- cenno biografico sui personaggi storici 
- durata del circuito 
- indicazione sull’accessibilità alle persone a mobilità limitata, 

indirizzo, orari e sito internet dell’ufficio del turismo, contatti 
per visite guidate e riservazioni di hôtel on-line 

G
er

ar
ch
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Elementi direzionali principali 

a. Nodi principali (stazioni ferroviarie, piazze principali, zoo) 
b. Luoghi d’interesse, fermate dei trasporti pubblici, 

installazioni sportive, ostello della gioventù, uffici del 
turismo, musei, monumenti, edifici religiosi e altre attrazioni 
culturali  

c. Icone che rappresentano i cinque circuiti pedonali della città 
vecchia 

d. Eventuali itinerari pedestri 
 
 

5.5.7 Valutazione preliminare del sistema di orientamento basilese 
 
 
 
Vantaggi generali del sistema 
 

 
Anche in una città di grandi dimensioni come Basilea, il sistema 
è funzionale e permette di spostarsi facilmente a piedi. Oltre al 
sistema, ci sono anche cinque circuiti tematici, segnalati a parte. 
Gli elementi informativi variano molto. Le persone a mobilità 
limitata sono sempre tenute in considerazione. 
 

 
Svantaggi generali 
 

 
Gli elementi orientativi grafici sono molto voluminosi e le 
informazioni che forniscono non sempre di primaria necessità. 
La segnaletica viene spesso imbrattata (carenza di 
manutenzione?). Talvolta le placchette che segnalano i circuiti 
sono difficili da scorgere. 
 

 
Continuità e coerenza  della rete 

 
La rete è capillare e continua. I percorsi sono coerenti (diretti e 
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(regola della continuità) 
 

attrattivi) e vengono fornite alternative per le persone a mobilità 
limitata. 
 

 
Chiarezza della segnaletica e delle 
informazioni 
 

Le informazioni sono chiare e comprensibili.  

 
Frequenza della segnaletica e punti 
morti 
 

 
Ottima la frequenza, non vi sono punti morti (almeno nell’area 
che abbiamo testato). Ad ogni piazza o incrocio è possibile 
trovare un’indicazione. 
 

 
Qualità cartine e scala scelta 
(centro, comuni e quartieri adiacenti) 
 

 
I piani sono chiari e coprono la zona del centro-città (grande e 
piccola Basilea). Manca però una scala (indicazioni sulle 
distanze). 
 

 
Possibilità di standardizzazione 
 

Sì, anche in città di grandi dimensioni. 

 
Sicurezza lungo la rete 
 

Sì, anche perché sono comunque state create molte facilitazioni 
per i pedoni. 

 
Presa in considerazione degli ostacoli 
(scale,…) 
 

Sì, sia sulla cartina, sia lungo gli assi, è specificato se l’itinerario 
è indicato per handicappati e carrozzine. Eventualmente viene 
fornita una via alternativa. 

 
Pubblico mirato e scelta delle mete 
(abitanti e turisti) 
 

Tutti possono usufruire del sistema, chiaramente soprattutto 
turisti e visitatori. I cinque circuiti sono indicati anche per i 
cittadini. 

 
Elenco e ordine delle mete  
(gerarchia) 
 

Esiste una gerarchia che facilita la comprensione delle 
informazioni al pedone. 

 
Possibilità di andata e ritorno 
(i pedoni possono raggiungere la meta e 
percorrere la via di ritorno?) 
 

Sì, le indicazioni sono sempre riportate in entrambe i sensi. 

 
Rappresentazione delle distanze 
(in metri e minuti) 
 

 
Soltanto su alcune torrette principali (Marktplatz) e sugli 
elementi che riportano gli itinerari pedestri. 
 

 
 

5.6 Esempi di segnaletica pedonale nella città di Losanna 
 

5.6.1 Segnaletiche non unificate 
 
A differenza della altre città prese in esame, Losanna, contrariamente alle nostre aspettative, non 
possiede un sistema di orientamento per pedoni. Durante la nostra visita ci siamo tuttavia trovati 
confrontati a diversi tipi di segnaletica pedonale, indirizzati prevalentemente ai turisti, che non 
hanno però alcuna connessione tra loro.  
Ai fini del nostro studio abbiamo in ogni caso deciso di includere Losanna nella nostra lista di città 
da prendere in esame, in qualità di esempio alternativo. La maggior parte delle città svizzere, infatti, 
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non è dotata di un sistema di orientamento per pedoni unificato, ma dispone, come nel caso della 
città romanda, di diversi micro - sistemi di segnaletica con finalità diverse. Sebbene questa 
situazione offra, da un lato, una certa libertà (l’introduzione di un nuovo itinerario pedonale non è 
vincolata da un sistema già predisposto), d’altra parte può generare una certa confusione nel 
pedone, che si trova confrontato a segnaletiche diverse, le cui estensioni e finalità non sono sempre 
chiare.  
Siccome non si tratta di descrivere un sistema di orientamento coordinato, pianificato su scala 
cittadina, i dettagli riguardanti gli scopi, i costi e la concezione del sistema, inclusi nelle schede delle 
altre città, non saranno trattati in questo caso specifico. Ci limiteremo ad illustrare alcuni esempi di 
segnaletica pedonale presenti a Losanna e le zone dove sono situati. 
 

5.6.2 Localizzazione delle varie segnaletiche 
 
La maggior parte delle segnaletiche che abbiamo rilevato sono presenti nella vasta zona pedonale 
del centro di Losanna, illustrata nella cartina qui sotto con il colore giallo. Un micro – sistema di 
orientamento particolare è stato inoltre realizzato nel quartiere di Ouchy, nei pressi del Museo 
Olimpico, dove pure è presente una zona pedonale (a sud della carta). 
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5.6.3 Segnaletica  
 

5.6.3.1 Descrizione dei tipi di segnaletica presenti 
 
In generale, i vari esempi di segnaletica che abbiamo osservato sono di tipo verticale e sono 
costituiti da placchette di varie forme e dimensioni, presenti soprattutto nella zona pedonale del 
centro, e da strutture modulari bi – frontali, che costituiscono il micro – sistema del quartiere di 
Ouchy. 
 
Si tratta essenzialmente di elementi direzionali principali (moduli) ed elementi direzionali secondari 
(placchette e pannelli), che, tuttavia, non fanno parte dello stesso sistema, ma, come detto in 
precedenza, costituiscono delle segnaletiche a sé stanti. 
 
I moduli presenti nel quartiere di Ouchy sono disseminati lungo la zona pedonale in riva al lago e 
permettono ai pedoni che giungono, tramite funicolare, dal centro di Losanna, di raggiungere alcune 
destinazioni di interesse turistico presenti nel quartiere (es. Museo Olimpico). 
I moduli misurano 300 cm circa di altezza e 70 cm di larghezza e sono costituiti da un basamento in 
cemento e da una struttura soprastante, rivestita con dei pannelli di colore grigio chiaro, sui quali 
vengono affisse le informazioni, in nero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 (Losanna)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2 (Losanna) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3 (Losanna)  
 
Un altro tipo di infrastruttura “modulare”, abbastanza singolare, è presente ai margini della zona 
pedonale del centro ed è costituita da una struttura portante in acciaio blu, alla quale sono affisse 
numerose placchette, caratterizzate da diversi colori in funzione dell’informazione riportata, che 
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viene invece scritta in bianco. Queste strutture misurano all’incirca 160 cm di altezza e  100 cm di 
larghezza e sono presenti in numero limitato. Hanno lo scopo di informare il pedone sulle 
destinazioni di interesse turistico (casinò, cineteca,  teatro,…) che si possono trovare proseguendo 
lungo la via Ernest Ansermet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4 (Losanna)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5 (Losanna) 

 
Per quanto riguarda gli elementi direzionali secondari, presenti nella zona pedonale nel centro di 
Losanna, si possono trovare essenzialmente due tipi di segnaletica. 
 
Il primo tipo è costituito da una segnaletica turistica per pedoni, che fa capo a delle placchette di 
alluminio, di colore rosso sulle quali sono riportate, in bianco, le destinazioni di particolare interesse 
culturale (vedi foto 6), musei in particolare. Le dimensioni di queste strutture variano a seconda 
della quantità di destinazioni elencate, ma misurano all’incirca 60 cm di larghezza  e 15 cm di 
altezza. All’entrata della zona pedonale, i pedoni trovano un riferimento riguardante la presenza di 
questa segnaletica nel quartiere, come visibile nella foto 7 in basso.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6 (Losanna)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7 (Losanna) 

 
In genere, le placchette sono poste sulle pareti lungo le numerose scalinate che caratterizzano il 
centro di Losanna, nei pressi della cattedrale o agli incroci, in concomitanza con le indicazioni 
riguardanti le vie.  
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Foto 8 (Losanna)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9 (Losanna) 

 
In un caso particolare (Escalade du Marché), delle placchette grigio chiaro, di dimensioni più grandi 
(150cmx20cm circa) sono state posate sui gradini della scalinata, come illustrato dalle due 
fotografie sottostanti. 
 

Foto 10 (Losanna)  
 

Foto 11 (Losanna)  
 
Questo tipo di segnaletica turistica è limitata al centro della città (dintorni della cattedrale) ed è 
strettamente di carattere culturale. Siccome si tratta di una segnaletica particolare, diversa da quella 
utilizzata abitualmente in ambito turistico (che in genere si differenzia per il colore beige e marrone), 
abbiamo chiesto informazioni supplementari presso l’ufficio del turismo locale. Purtroppo l’ente non 
è stato in grado di fornirci descrizioni più precise, in quanto la segnaletica data di diversi anni. 
 
Il secondo tipo di segnaletica riguarda l’itinerario di San Giacomo di Compostella, che attraversa il 
centro della città di Losanna. E’ composto da placchette in alluminio di colore blu, di circa 
20cmx20cm, che riportano, in giallo, il simbolo del santo (la conchiglia) e l’indicazione del cammino.  
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Foto 12 (Losanna)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13 (Losanna) 

 
In generale, il Cammino di Compostella viene indicato tramite la segnaletica degli itinerari pedestri, 
ma nel caso di Losanna, in occasione di una ricorrenza, nel 2003 è stata prodotta questa particolare 
segnaletica. L’itinerario giunge in città dalla zona nord-est e prosegue attraverso la città vecchia, in 
direzione sud-ovest. 
 
I pellegrini compiono il cammino seguendo la segnaletica specifica che copre l’intero itinerario 
all’interno della città.  
In genere, le placchette possono trovarsi affisse alle pareti degli edifici, come illustrato nelle foto 11 
e 12, oppure essere  sistemate sulle infrastrutture di segnaletica stradale già presenti (vedi foto 13, 
14 e 15). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 14 (Losanna)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15 (Losanna) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 16 (Losanna)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17 (Losanna) 

 
 
 



Progetto USTRA                                                                                                                                                                                          68 

                                                                                                        

5.6.3.2 Informazioni contenute nella segnaletica 
 
Com’è visibile anche dalle fotografie delle pagine precedenti, la maggior parte degli elementi che 
costituiscono le segnaletiche osservate, fornisce una sola indicazione. Di conseguenza, non si può 
individuare alcun tipo di gerarchia nell’informazione affissa.  
L’unico caso in cui più informazioni sono presenti sullo stesso elemento, è quello del micro – 
sistema di Ouchy.  
Essendo stato creato per facilitare gli spostamenti a piedi all’interno del quartiere, il sistema riporta 
unicamente le informazioni che rispecchiano quest’esigenza.  
I moduli bi-frontali disseminati sul lungo lago e nella piazza principale del quartiere, forniscono le 
direzioni verso una serie di mete e di infrastrutture utili raggiungibili dai turisti. 
In generale, vengono indicate le seguenti destinazioni, contraddistinte da un particolare logo: 
 
- ufficio del turismo 
- Museo Olimpico e Museo dell’Eliseo 
- posta e polizia 
- debarcadero e noleggio di battelli 
- partenza del metro che porta in centro a Losanna  
- fermate degli autobus e dei taxi 
- accesso ai parcheggi 
- ristoranti e toilettes pubbliche 
 
Le informazioni non seguono uno schema gerarchico particolare, ma sono ordinate e raggruppate in 
funzione dell’orientamento che il pedone deve seguire per raggiungere le diverse mete, come 
illustrato nelle due fotografie sottostanti (18 e 19). 
Nel caso dei due musei riportati nella lista delle destinazioni (Museo Olimpico e Museo dell’Eliseo) 
sono inoltre specificate le distanze da percorrere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 18 (Losanna) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 19 (Losanna) 

 

5.6.4 Tabella riassuntiva sul sistema di orientamento  
 
 

ESEMPI DI SEGNALETICHE - LOSANNA 

Pubblico mirato Turisti e visitatori. 
 

Costi ??? 

Tipo di segnaletica (V/O) Verticale 

S
eg

n
al
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Tipo di infrastrutture Moduli bi-frontali, placchette 
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Elementi orientativi grafici No 

Elementi direzionali principali Sì 

Elementi direzionali secondari Sì 

Elementi indicativi tematici No 

Dimensioni degli elementi  

300cmx70cm (Ouchy) 
160cmx100cm (altri moduli) 
60cmx15cm e 150cmx20cm (placchette musei) 
20cmx20cm (placchette Compostella) 

 

Colori  

Ouchy: grigio (struttura), nero (testo) 
Altri moduli: blu (struttura), colori arcobaleno (placchette), bianco 
(testo) 
Musei: rosso (struttura), bianco (testo) 
Compostella: blu (struttura), giallo (testo) 

Elementi direzionali principali 

Micro-sistema di Ouchy: 
 
- ufficio del turismo 
- musei 
- posta e polizia 
- debarcadero e noleggio di battelli 
- trasporti pubblici 
- fermate degli autobus e dei taxi 
- accesso ai parcheggi 
- ristoranti e toilettes pubbliche 
 

In
fo

rm
az
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e 

 
Elementi direzionali secondari 
 

- musei 
- itinerario Compostella 

 
 

5.6.5 Valutazione preliminare degli esempi di segnaletica pedonale di Losanna 
 
 
 
Vantaggi generali del sistema 
 

Le placchette sono discrete, ma ben visibili. 

 
Svantaggi generali 
 

I diversi sistemi di segnaletica esistenti non sono correlati tra 
loro, non hanno una coerenza interna. 

 
Continuità e coerenza  della rete 
(regola della continuità) 
 

Per la segnaletica del cammino di Compostella sì. Micro-
sistema di Ouchy sì. 

 
Chiarezza della segnaletica e delle 
informazioni 
 

Non c’è chiarezza (es. St. Jacques: se un visitatore non 
conosce la storia non capisce cosa sono quei pannelli). 

 
Qualità cartine e scala scelta 
(centro, comuni e quartieri adiacenti) 
 

Non ci sono cartine. 

 
Possibilità di standardizzazione 
 

No, in quanto le segnaletiche sono indipendenti. 

 
Sicurezza lungo la rete 
 

In generale sì, dato che i diversi itinerari si trovano all’interno di 
zone pedonali. 
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Presa in considerazione degli ostacoli 
(scale,…) 
 

No, i possibili ostacoli ai pedoni non sono segnalati. 

 
Pubblico mirato e scelta delle mete 
(abitanti e turisti) 
 

Soprattutto turisti e visitatori.  

 
Elenco e ordine delle mete  
(gerarchia) 
 

Le mete non sono ordinate secondo una gerarchia in nessun 
esempio di segnaletica valutato. 

 
Possibilità di andata e ritorno 
(i pedoni possono raggiungere la meta e 
percorrere la via di ritorno?) 
 

Micro-sistema di Ouchy: sì. Negli altri casi la via di ritorno non è 
indicato. Il cammino di Compostella tuttavia si svolge in una 
sola direzione. 

 
Rappresentazione delle distanze 
(in metri e minuti) 
 

In generale no. Unica eccezione: nel micro-sistema di Ouchy 
sono indicate le distanze per raggiungere i musei. 

 
Frequenza della segnaletica e punti 
morti 
 

Cammino di Santiago: buona, ma limitata ad un certo itinerario.  
Musei: presente solo nella parte storica delle città. Ouchy: 
soltanto sul lungo lago. 

 
 

5.7 Schema riassuntivo di confronto tra i sistemi analizzati 
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Pubblico mirato         
Turisti / Visitatori   X (X) X X X X 
Abitanti     X X (X)  X  
Pendolari       X  
Costi     2'100'000.-- 1'720'000.-- 500'000.-- 185'000.-- ? ? 
Tipi di segnaletica         
Orizzontale    X     
Verticale   X X X X X X 
Infrastrutture         
Moduli mono-
frontali   

variabile    * 
 

Moduli bi-frontali   
210x70cm 
210x40cm 

 280x45cm  * 
* 

Moduli a torretta      290x65cm *  
Pannelli affissi     120(70)x36cm  *  
Placchette    20x4cm 35x10cm  * * 
Altro       60x40cm     
Elementi Orientativi Grafici X X X  X  
Elementi Direzionali Principali X  X X X X 
Elementi Direzionali Secondari  X X  X X 
Elementi Indicativi Tematici X    X  
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Informazione         
Uffici turistici   X X X X X X 
Luoghi d'interesse   X  X X X  
Edifici culturali   X X X X X X 
Edifici religiosi   X  X X X  
Edifici pubblici / Amministrazione X  X X X X 
Infrastrutture commerciali       
Hôtel      X    X  
Infrastrutture sportive X X  X X  
Parcheggi pubblici   X X X  X X 
Infrastrutture trasporti pubblici X X X X X X 
Aree verdi   X X   X  
Infrastrutture pubbliche (WC,..) X X   X X 
Ostacoli ai pedoni   X X   X  
Strutture pedonali   X  X  X  
         

* Data la grande varietà o diversità degli elementi di segnaletica, ci è impossibile elencare le informazioni riguardanti 

le dimensioni delle strutture.        
 
 

5.8 Valutazione dei sistemi in base ai vantaggi e agli svantaggi per i 
diversi gruppi di utilizzatori 

 
L’analisi dei vantaggi e degli svantaggi che i sistemi descritti offrono ai potenziali utilizzatori è utile 
per stabilire quale tipo di sistema risulta maggiormente indicato per un determinato gruppo di utenti. 
Inoltre, a dipendenza dell’utilità e dello scopo attribuiti al sistema, abbiamo visto che i diversi comuni 
hanno adottato delle soluzioni differenti.  
 
I gruppi di utilizzatori presi in considerazione comprendono: 
 
« Turisti  
« Pendolari 
« Abitanti 
« Scolari 
« Pensionati 
« Persone a Mobilità Limitata (PML) 

 
Riguardo ai potenziali utilizzatori è necessario sottolineare che la maggior parte dei sistemi di guida 
e di orientamento per pedoni analizzati è orientata soprattutto ai turisti o, più in generale, ai non 
abitanti del luogo.  
In effetti, sono pochi gli esempi di sistemi che hanno lo scopo di incitare gli abitanti a spostarsi a 
piedi, oppure a praticare la marcia (vedi passeggiate di Ginevra e circuiti tematici di Basilea). 
A questo riguardo possiamo formulare le seguenti considerazioni: 
 
« i sistemi i cui potenziali utilizzatori sono i non abitanti del luogo si basano soprattutto sulla 

concezione e la distribuzione sul territori degli elementi di segnaletica che forniscono la 
direzione 

 
« i sistemi il cui pubblico mirato sono gli abitanti del luogo si basano soprattutto sulla creazione di 

una serie di itinerari tematici, in genere accompagnati da interventi sul territorio volti a migliorare 
la sicurezza e l’accessibilità dei percorsi. In questo caso la segnaletica può passare in secondo 
piano (vedi Ginevra, dove è inesistente) e gli itinerari possono essere illustrati su una cartina 
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Va detto, inoltre, che per quanto riguarda i sistemi indirizzati agli abitanti, questi possono essere 
agevolmente sfruttati anche dai non abitanti del luogo e fungere in questo modo da attrazione 
turistica.  
Per i sistemi orientati ai turisti è invece più difficile intuire l’utilità che questi possano assumere per 
gli abitanti del luogo che, nella maggior parte dei casi, hanno già un’idea della direzione da 
prendere per raggiungere una determinata destinazione presente nella città. 
 
In conclusione possiamo affermare che un sistema di guida e di orientamento per pedoni è 
fondamentalmente indirizzato ai non abitanti del luogo. Di conseguenza le destinazioni scelte e 
integrate nel sistema rispecchiano le esigenze di questi utilizzatori. Per questo motivo, tale tipo di 
sistema è poco indicato alla promozione degli spostamenti a piedi presso gli abitanti. 
D’altra parte, invece, la creazione di itinerari e circuiti tematici può essere indicata sia per incitare gli 
abitanti a praticare maggiormente la marcia (scoprendo magari luoghi abitualmente poco frequentati 
o conosciuti della città in cui vivono), sia per scopi turistici. 
 

6 Considerazioni sui sistemi di orientamento descritti 

 
Di seguito esporremo una serie di constatazioni sui sistemi di guida e di orientamento 
precedentemente descritti. 
Nel capitolo seguente ci concentreremo invece sull’analisi dei vantaggi e degli svantaggi per i 
diversi tipi di utilizzatori. 
 

6.1.1 Considerazioni generali 
 
Innanzitutto va sottolineato il fatto che la maggior parte dei sistemi di guida e di orientamento sono 
presenti in città della Svizzera tedesca. In effetti, durante la fase di ricerca, non ci sono state fornite 
segnalazioni su eventuali sistemi di orientamento presenti in altre regioni. Per quanto riguarda la 
Svizzera francese, purtroppo, l’unico esempio che lascia spazio ad un’analisi è quello di Ginevra, in 
quanto a Losanna non abbiamo trovato un vero e proprio sistema di guida concepito sulla base di 
una rete pedonale. 
Per quanto riguarda il Ticino va sottolineato che, durante il periodo di ricerca, alcuni comuni 
(Lugano, Losone,…) si sono dotati di un sistema di orientamento per pedoni. Tuttavia, per questioni 
di tempo e budget, non abbiamo potuto prendere in considerazione questi esempi. 
Per lo stesso motivo, abbiamo tralasciato di analizzare sistemi più recenti, come quello di Berna, 
che, di fatto,  erano in fase di elaborazione durante la nostra ricerca. 
 
Data la situazione, ci sembra quindi opportuno riconoscere che il ventaglio degli esempi presi in 
considerazione in questa ricerca appare piuttosto limitato.  
Va detto, tuttavia, che la creazione di sistemi di guida e di orientamento per pedoni in ambito urbano 
costituisce un campo relativamente nuovo. Di conseguenza sono poche le città che, fino ad oggi, si 
sono dotate di tali sistemi. 
 
 

6.1.2 Concezione dei sistemi 
 
Un altro elemento che limita la varietà degli esempi presi in esame è il fatto che la maggior parte dei 
sistemi analizzati, vale a dire i sistemi presenti nelle città della Svizzera tedesca, sono stati concepiti 
e realizzati dallo stesso studio di pianificazione (Theo Ballmer & Partner di Basilea).  
La pluriennale esperienza del sig. Theo Ballmer, conosciuto a livello internazionale per i suoi studi 
nel campo della segnaletica e fondatore del post-diploma in segnaletica all’HGKK di Berna, ha 
comprensibilmente spinto molti comuni ad affidare la concezione dei sistemi di orientamento al suo 
studio di pianificazione.  
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Di conseguenza appare chiaro il motivo per il quale ci è stato difficile proporre esempi contrastanti, 
sia a livello concettuale, sia a livello grafico.  
 

6.1.3 Inchieste, statistiche e documentazione disponibili sui sistemi di 
orientamento per pedoni 

 
Durante la nostra fase di ricerca abbiamo constatato una carenza generale di inchieste e statistiche 
riguardanti i sistemi presi in esame. Inoltre, per alcuni esempi, abbiamo dovuto far fronte ad una 
documentazione limitata, che non ci ha permesso di fornire i dati richiesti per alcuni sistemi (in 
particolare sui costi), come ad esempio quello di Basilea. In questo caso, siccome la concezione del 
sistema di orientamento risale agli anni ’80, non abbiamo potuto disporre di una documentazione 
esauriente. 
 
Per quanto riguarda la carenza di statistiche va sottolineato il fatto che nessuno dei sistemi di 
orientamento per pedoni presi in esame è stato sottoposto ad inchieste presso gli utilizzatori. 
L’unica eccezione è costituita dal caso di Ginevra, sul quale l’osservatorio universitario della 
mobilità (OUM) ha effettuato uno studio sugli utilizzatori e sull’efficacia delle politiche di promozione 
dell’andare a piedi previste dal Piano Pedonale. 
A titolo informativo abbiamo pure contattato il sig. Ballmer che, tuttavia, ci ha confermato che 
nessun monitoring è stato effettuato sui sistemi da lui concepiti in Svizzera. Un’inchiesta in questo 
senso è stata invece intrapresa a Francoforte, ma, siccome si tratta di un esempio estero, abbiamo 
deciso di non prendere in considerazione i risultati di questo studio. 
 
Dal nostro punto di vista, la carenza generale di inchieste sui sistemi di orientamento compromette 
un’analisi soddisfacente degli esempi presi in considerazione. In effetti è difficile formulare degli 
apprezzamenti obiettivi o delle critiche sui sistemi descritti, in quanto non esiste alcun dato su cui 
fondare tali valutazioni.  
Per quanto riguarda le valutazioni preliminari che abbiamo inserito al termine delle descrizioni di 
ogni esempio, va ricordato infatti che queste sono il frutto della nostra impressione personale e 
quindi non costituiscono un riferimento obiettivo.  
Il fatto di poter basarci su dei dati statistici indicativi avrebbe sicuramente reso la nostra analisi più 
veritiera. 
D’altra parte siamo coscienti che le inchieste presso gli utilizzatori implicano dei costi non 
indifferenti, che difficilmente possono essere sostenuti, se non per dei motivi giustificabili. E’ quindi 
comprensibile che i vari comuni in questione non abbiano avuto alcun interesse ad intraprendere 
questo tipo di inchieste. 
 
Per quanto ci riguarda, data la mancanza di dati su cui poter fondare una valutazione critica e 
obiettiva dei vari sistemi esistenti in Svizzera, al fine della nostra ricerca facciamo affidamento 
soprattutto sulle conclusioni degli esperti. 
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7 Valutazione dei sistemi in base ai vantaggi e agli svantaggi 
per i diversi gruppi di utilizzatori 

 
L’analisi dei vantaggi e degli svantaggi che i sistemi descritti offrono ai potenziali utilizzatori è utile 
per stabilire quale tipo di sistema risulta maggiormente indicato per un determinato gruppo di utenti. 
Inoltre, a dipendenza dell’utilità e dello scopo attribuiti al sistema, abbiamo visto che i diversi comuni 
hanno adottato delle soluzioni differenti.  
 
I gruppi di utilizzatori presi in considerazione comprendono: 
 
« Turisti  
« Pendolari 
« Abitanti 
« Scolari 
« Pensionati 
« Persone a Mobilità Limitata (PML) 

 
Riguardo ai potenziali utilizzatori è necessario sottolineare che la maggior parte dei sistemi di guida 
e di orientamento per pedoni analizzati è orientata soprattutto ai turisti o, più in generale, ai non 
abitanti del luogo.  
In effetti, sono pochi gli esempi di sistemi che hanno lo scopo di incitare gli abitanti a spostarsi a 
piedi, oppure a praticare la marcia (vedi passeggiate di Ginevra e circuiti tematici di Basilea). 
A questo riguardo possiamo formulare le seguenti considerazioni: 
 
« i sistemi i cui potenziali utilizzatori sono i non abitanti del luogo si basano soprattutto sulla 

concezione e la distribuzione sul territori degli elementi di segnaletica che forniscono la 
direzione 

 
« i sistemi il cui pubblico mirato sono gli abitanti del luogo si basano soprattutto sulla creazione di 

una serie di itinerari tematici, in genere accompagnati da interventi sul territorio volti a migliorare 
la sicurezza e l’accessibilità dei percorsi. In questo caso la segnaletica può passare in secondo 
piano (vedi Ginevra, dove è inesistente) e gli itinerari possono essere illustrati su una cartina 

 
Va detto, inoltre, che per quanto riguarda i sistemi indirizzati agli abitanti, questi possono essere 
agevolmente sfruttati anche dai non abitanti del luogo e fungere in questo modo da attrazione 
turistica.  
Per i sistemi orientati ai turisti è invece più difficile intuire l’utilità che questi possano assumere per 
gli abitanti del luogo che, nella maggior parte dei casi, hanno già un’idea della direzione da 
prendere per raggiungere una determinata destinazione presente nella città. 
 
In conclusione possiamo affermare che un sistema di guida e di orientamento per pedoni è 
fondamentalmente indirizzato ai non abitanti del luogo. Di conseguenza le destinazioni scelte e 
integrate nel sistema rispecchiano le esigenze di questi utilizzatori. Per questo motivo, tale tipo di 
sistema è poco indicato alla promozione degli spostamenti a piedi presso gli abitanti. 
D’altra parte, invece, la creazione di itinerari e circuiti tematici può essere indicata sia per incitare gli 
abitanti a praticare maggiormente la marcia (scoprendo magari luoghi abitualmente poco frequentati 
o conosciuti della città in cui vivono), sia per scopi turistici. 
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7.1 Considerazioni sui sistemi di orientamento descritti 

 
Di seguito esporremo una serie di constatazioni sui sistemi di guida e di orientamento 
precedentemente descritti. 
Nel capitolo seguente ci concentreremo invece sull’analisi dei vantaggi e degli svantaggi per i 
diversi tipi di utilizzatori. 
 

7.1.1 Considerazioni generali 
 
Innanzitutto va sottolineato il fatto che la maggior parte dei sistemi di guida e di orientamento sono 
presenti in città della Svizzera tedesca. In effetti, durante la fase di ricerca, non ci sono state fornite 
segnalazioni su eventuali sistemi di orientamento presenti in altre regioni. Per quanto riguarda la 
Svizzera francese, purtroppo, l’unico esempio che lascia spazio ad un’analisi è quello di Ginevra, in 
quanto a Losanna non abbiamo trovato un vero e proprio sistema di guida concepito sulla base di 
una rete pedonale. 
Per quanto riguarda il Ticino va sottolineato che, durante il periodo di ricerca, alcuni comuni 
(Lugano, Losone,…) si sono dotati di un sistema di orientamento per pedoni. Tuttavia, per questioni 
di tempo e budget, non abbiamo potuto prendere in considerazione questi esempi. 
Per lo stesso motivo, abbiamo tralasciato di analizzare sistemi più recenti, come quello di Berna, 
che, di fatto,  erano in fase di elaborazione durante la nostra ricerca. 
 
Data la situazione, ci sembra quindi opportuno riconoscere che il ventaglio degli esempi presi in 
considerazione in questa ricerca appare piuttosto limitato.  
Va detto, tuttavia, che la creazione di sistemi di guida e di orientamento per pedoni in ambito urbano 
costituisce un campo relativamente nuovo. Di conseguenza sono poche le città che, fino ad oggi, si 
sono dotate di tali sistemi. 
 

7.1.2 Concezione dei sistemi 
 
Un altro elemento che limita la varietà degli esempi presi in esame è il fatto che la maggior parte dei 
sistemi analizzati, vale a dire i sistemi presenti nelle città della Svizzera tedesca, sono stati concepiti 
e realizzati dallo stesso studio di pianificazione (Theo Ballmer & Partner di Basilea).  
La pluriennale esperienza del sig. Theo Ballmer, conosciuto a livello internazionale per i suoi studi 
nel campo della segnaletica e fondatore del post-diploma in segnaletica all’HGKK di Berna, ha 
comprensibilmente spinto molti comuni ad affidare la concezione dei sistemi di orientamento al suo 
studio di pianificazione.  
Di conseguenza appare chiaro il motivo per il quale ci è stato difficile proporre esempi contrastanti, 
sia a livello concettuale, sia a livello grafico.  
 

7.1.3 Inchieste, statistiche e documentazione disponibili sui sistemi di 
orientamento per pedoni 

 
Durante la nostra fase di ricerca abbiamo constatato una carenza generale di inchieste e statistiche 
riguardanti i sistemi presi in esame. Inoltre, per alcuni esempi, abbiamo dovuto far fronte ad una 
documentazione limitata, che non ci ha permesso di fornire i dati richiesti per alcuni sistemi (in 
particolare sui costi), come ad esempio quello di Basilea. In questo caso, siccome la concezione del 
sistema di orientamento risale agli anni ’80, non abbiamo potuto disporre di una documentazione 
esauriente. 
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Per quanto riguarda la carenza di statistiche va sottolineato il fatto che nessuno dei sistemi di 
orientamento per pedoni presi in esame è stato sottoposto ad inchieste presso gli utilizzatori. 
L’unica eccezione è costituita dal caso di Ginevra, sul quale l’osservatorio universitario della 
mobilità (OUM) ha effettuato uno studio sugli utilizzatori e sull’efficacia delle politiche di promozione 
dell’andare a piedi previste dal Piano Pedonale. 
A titolo informativo abbiamo pure contattato il sig. Ballmer che, tuttavia, ci ha confermato che 
nessun monitoring è stato effettuato sui sistemi da lui concepiti in Svizzera. Un’inchiesta in questo 
senso è stata invece intrapresa a Francoforte, ma, siccome si tratta di un esempio estero, abbiamo 
deciso di non prendere in considerazione i risultati di questo studio. 
 
Dal nostro punto di vista, la carenza generale di inchieste sui sistemi di orientamento compromette 
un’analisi soddisfacente degli esempi presi in considerazione. In effetti è difficile formulare degli 
apprezzamenti obiettivi o delle critiche sui sistemi descritti, in quanto non esiste alcun dato su cui 
fondare tali valutazioni.  
Per quanto riguarda le valutazioni preliminari che abbiamo inserito al termine delle descrizioni di 
ogni esempio, va ricordato infatti che queste sono il frutto della nostra impressione personale e 
quindi non costituiscono un riferimento obiettivo.  
Il fatto di poter basarci su dei dati statistici indicativi avrebbe sicuramente reso la nostra analisi più 
veritiera. 
D’altra parte siamo coscienti che le inchieste presso gli utilizzatori implicano dei costi non 
indifferenti, che difficilmente possono essere sostenuti, se non per dei motivi giustificabili. E’ quindi 
comprensibile che i vari comuni in questione non abbiano avuto alcun interesse ad intraprendere 
questo tipo di inchieste. 
 
Per quanto ci riguarda, data la mancanza di dati su cui poter fondare una valutazione critica e 
obiettiva dei vari sistemi esistenti in Svizzera, al fine della nostra ricerca facciamo affidamento 
soprattutto sulle conclusioni degli esperti. 
 

7.2 Rapporto sull’opinione degli esperti 
 
Nella seconda fase della nostra ricerca, i sistemi presi in esame sono stati sottoposti all’attenzione 
di vari esperti e professionisti del campo della segnaletica, della mobilità pedonale e del turismo. 
Attraverso il metodo del Focus Group3, gli esperti sono stati invitati a riflettere ed esprimere le loro 
opinioni su diverse problematiche inerenti i sistemi di orientamento e di guida per pedoni. 
 
Inizialmente abbiamo optato per l’organizzazione di due incontri:  
 
« un Focus Group tra esperti e professionisti della segnaletica e della mobilità pedonale e  
« un Focus Group tra professionisti del turismo. 
 
L’impossibilità di conciliare i diversi impegni delle persone interpellate ci ha tuttavia indotto ad 
organizzare due incontri tra esperti della segnaletica e della mobilità pedonale. 
Di seguito viene elencata la lista dei presenti ai due incontri. 
 
Focus Group 1 (Bellinzona, 14 giugno 2005) 
 
- Christina Terrani, Gruppo per la moderazione del traffico della Svizzera Italiana (GMT – SI), 

rappresentante per il Ticino di Mobilità pedonale  
- Giuseppe Pini, direttore dell’Osservatorio della mobilità dell’Università di Ginevra (OUM) 
- Sady Zanni, responsabile del Servizio segnaletica e sicurezza della Città di Bellinzona 
- Massimo Sannitz, capo dell’Ufficio tecnico comunale di Mendrisio 
- Marco Sailer, ingegnere del traffico  

                                                                 
3 Il Focus Group è una tecnica di rilevazione basata sulla discussione tra un gruppo di persone. La sua 
principale finalità è quella di studiare in profondità uno specifico argomento in relazione a target specifici. 
L’interazione che si realizza tra i componenti del gruppo costituisce la base per la rilevazione. 
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- François Croci, grafico Sphera Design & Engineering (Progetto Mendrisio al passo coi tempi) 
 
« Raffaele Domeniconi, direttore del Progetto VEL2 
« Kitty Cotti, ricercatrice per il Progetto VEL2 
 
Focus Group 2 (Berna, 5 luglio 2005) 
 
- Lazlo HORVATH, diplomato in segnaletica presso la HGKK di Berna, Berna 
- Catherine AESCHLIMANN, diplomata in segnaletica presso la HGKK di Berna, Les Hauts-

Geneveys 
- Urs HUNGERBUEHLER, diplomato in segnaletica presso la HGKK di Berna, Berna 
 
« Kitty Cotti, ricercatrice per il Progetto VEL2 
 
Per la sua pluriennale esperienza nel campo della segnaletica e per il fatto che la maggior parte dei 
sistemi presi in esame siano stati concepiti dal suo studio di pianificazione, avremmo evidentemente 
desiderato che il sig. Theo Ballmer partecipasse agli incontri. Purtroppo, per motivi professionali e di 
salute, il sig. Ballmer non ha potuto garantirci la sua presenza ed abbiamo quindi dovuto rinunciare 
al suo prezioso contributo. Ringraziamo tuttavia il sig. Ballmer per le numerose informazioni e 
considerazioni forniteci per telefono in più di un’occasione. 
 
Per il Focus Group tra professionisti del campo del turismo, abbiamo richiesto la partecipazione dei 
direttori dei principali enti turistici ticinesi (Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisiotto e Basso 
Ceresio) e di professori della Scuola superiore alberghiera e del turismo di Bellinzona. A causa dei 
numerosi impegni, legati soprattutto al periodo estivo, la maggior parte delle persone interpellate 
non ha tuttavia potuto partecipare all’incontro. Di conseguenza, abbiamo dovuto limitarci ad 
organizzare un unico incontro con la sig.ra Nadia Lupi, direttrice dell’Ente Turistico Mendrisiotto e 
Basso Ceresio. 
 

7.2.1 Considerazioni scaturite dagli incontri tra esperti e professionisti del 
campo della segnaletica e della mobilità pedonale – Focus Group 1 

 
Gli esperti convocati durante il primo Focus Group, tenutosi a Bellinzona, sono stati confrontati 
essenzialmente a tre problematiche inerenti i sistemi di orientamento e di guida per pedoni 
analizzati: 
 
1. Frequenza della segnaletica 

(Privilegiare un sistema di orientamento “rotaia”, oppure fornire al pedone un mezzo per “ritrovarsi”? 
Come raggiungere questo obiettivo nel concepimento della rete pedonale da segnalare?) 

 
2. Scernita e distribuzione delle informazioni sul territorio 

(Quali informazioni devono essere privilegiate? Come strutturare e distribuire queste informazioni nella 
segnaletica, evitando un’eccessiva ridondanza?) 
 

3. Tipo di struttura di segnaletica 

(Quale tipo di struttura - modulare, a “torretta”, pannelli,…- risulta più funzionale e si inserisce meglio nel 
quadro urbano?) 

 
Nella tabella seguente abbiamo riassunto le considerazioni emerse durante l’incontro riguardo alle 
diverse problematiche.  
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Frequenza della segnaletica 

 
• Fornire un supporto al pedone 

E’ necessario lasciare al pedone una certa libertà, quindi concepire un sistema che permetta agli 
utilizzatori di ritrovarsi, mettendo in evidenza i percorsi più interessanti. 

 
• Stabilire una gerarchia  

In questo senso bisogna evitare di fornire informazioni ad ogni incrocio, ma stabilire una gerarchia di 
punti e di nodi dove collocare le informazioni principali. L’informazione deve servire ad identificare 
l’obiettivo. La segnaletica deve condurre il pedone verso la meta. 

 
• Identificare “punti – nodi – assi” 

In generale, la concezione del sistema sulla base di “punti – nodi – assi” (sistema Ballmer) appare 
indiscutibilmente la più funzionale. 
 

• Pensare alla sicurezza del pedone 

In qualità di rappresentante di Mobilità pedonale, la sig.ra Terrani ha sottolineare l’importanza di tener 
presente del criterio della sicurezza nella concezione del sistema. Gli itinerari devono infatti essere 
stabiliti in funzione delle necessità dei pedoni e prestando attenzione alla loro vulnerabilità. 

 
 

 

Scernita e distribuzione delle informazioni sul territorio 

 
• Scegliere le informazioni in funzione del pubblico mirato 

La scelta delle informazioni da inserire nella segnaletica è strettamente legata agli utenti (comunicare a 
chi à comunicare cosa à comunicare come).  
In questo senso è necessario stabilire in precedenza il pubblico target del sistema di orientamento  
(à dagli esempi analizzati, emerge che i sistemi si indirizzano agli estranei del luogo in genere). 
 

• Tenere in considerazione le Persone a Mobilità Limitata (PML) 

E’ importante tener presente delle persone a mobilità limitata. Di conseguenza devono essere fornite 
informazioni specifiche per questi utenti (presenza di scale,…) e gli eventuali itinerari alternativi. 
 

• Indicare le distanze da percorrere 

Tra le informazioni che vanno privilegiate vi è la distanza da percorrere, che deve essere inserita nei 
piani di orientamento della città (ad esempio sottoforma di isocrone), situati nei nodi principali. I nodi 
principali costituiscono i punti di “presa di decisione” per il pedone e quindi le distanze devono essere 
illustrate. 

 
• Produrre carte specifiche per i pedoni 

Appare evidente la necessità di produrre delle cartine concepite espressamente per i pedoni, complete 
dei riferimenti principali e degli eventuali ostacoli (scale,…), il cui obiettivo principale è quello di 
valorizzare lo spazio pedonale (non la strada, non l’abitato). 
 

• Collocare i piani pedonali nei punti di accesso della città 

I punti principali, dove collocare le cartine, devono corrispondere con i punti di accesso alla città: 
stazioni, parcheggi pubblici,… 
 

• Eventualmente garantire i collegamenti con i trasporti pubblici 

Può essere molto utile collegare il sistema con i trasporti pubblici e fornire quindi anche le informazioni per 
raggiungere le fermate dei TP 
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Tipo di struttura di segnaletica  

 
• Uniformare la forma e la tipologia 

Gli elementi di segnaletica devono essere uniformi nella forma e nella tipologia. In questo senso il 
sistema basilese è stato più volte criticato per la presenza dei numerosi elementi di segnaletica diversi 
tra loro (sospesi, a terra, torrette, pannelli affissi,…). 
 

• Privilegiare il “totem” 

La struttura a “totem” appare essere la più funzionale e indicata: può contenere una grande quantità di 
informazioni, che possono essere facilmente sostituite e dispone di sistemi antivandalismo. 
 
 

Considerazioni aggiuntive 

 
1. Considerare il mercato esistente 

E’ importante tener conto del fatto che in Svizzera sono già presenti diversi sistemi di segnaletica per 
pedoni. Di conseguenza, se si stabiliranno delle linee guida per i sistemi di orientamento per pedoni, è 
bene tener conto di questo mercato già esistente. 

 

2. Tener conto della dimensione degli agglomerati 

I sistemi devono essere concepiti in funzione della dimensione degli agglomerati. Per quanto riguarda i 
comuni ticinesi, i sistemi di Thun e di Lucerna sembrano essere i più indicati. Questi sistemi 
propongono inoltre una standardizzazione degli elementi di segnaletica (utilizzo esclusivo di totem), 
variabili unicamente nelle loro dimensioni. 

 
 
 

7.2.2 Considerazioni scaturite dagli incontri tra esperti e professionisti del 
campo della segnaletica – Focus Group 2 

 
A differenza esperti convocati a Bellinzona, le persone che hanno partecipato al secondo Focus 
Group sono tutti neo-diplomati in segnaletica all’HGKK di Berna. Per questo motivo, a fianco di 
alcuni interrogativi già proposti al primo gruppo di esperti, abbiamo deciso di confrontarli a 
problematiche più approfondite, riguardanti soprattutto la concezione dei sistemi di orientamento, 
vale a dire: 
 
1. Scelta dei collegamenti all’interno del sistema  

(Quali sono i criteri che stanno alla base della scelta dei collegamenti all’interno di un sistema di 
orientamento?) 

 
2. Concezione del sistema 

(Quali sono i punti importanti di cui bisogna tener conto nella fase di concezione del sistema?) 
 

3. Tipologia delle infrastrutture di segnaletica 

(Quale tipo di struttura risulta più funzionale e dovrebbe essere privilegiata?) 
 

4. Distribuzione delle informazioni nella segnaletica 

(Sulla base di quali criteri viene effettuata la scelta della disposizione e della distribuzione delle 
informazioni nella segnaletica?) 
 

Per ognuna di queste problematiche sono stati proposti dei criteri generali, che gli esperti hanno 
valutato e completato. 



Progetto USTRA                                                                                                                                                                                          80 

                                                                                                        

 
Nella tabella seguente sono riportate le considerazioni preliminari espresse dagli esperti e le 
opinioni riguardanti le diverse problematiche. 
 
 

Considerazioni preliminari 

 
• Due tipologie di sistemi 

E’ stato precisato che esistono due tipologie di sistemi, o forme di guida ben distinte: 
 

- i sistemi che guidano i pedoni verso delle destinazioni (sistemi di orientamento “veri e propri”), che 
hanno piuttosto un carattere funzionale e all’interno dei quali il pedone può scegliere 
individualmente il percorso da seguire 

 
- i sistemi che guidano il pedone lungo degli itinerari tematici (percorsi/circuiti tematici), che hanno 

piuttosto un carattere ludico e nel qual caso una variazione individuale dell’itinerario è possibile con 
un piano della città alla mano 

 
Riguardo all’integrazione delle due forme in un solo sistema, può essere sensato mantenere una certo 
livello di integrazione (stessa grafica e forma della segnaletica, es. Berna “Wege zu Klee” o Basilea “5 
itinerari personalità basilesi) ma non necessariamente.  
 

• Pubblico mirato 

Il target dovrebbe comprendere in generale: 
 

- “le persone che vengono da fuori” (turisti stranieri o no, visitatori, persone che vivono nei 
comuni vicini, persone che si sono appena stabilite in città) 

 
- gli abitanti (che beneficiano soprattutto della creazione di itinerari tematici che permettono loro 

di scoprire aspetti della loro città fino ad allora sconosciuti) 
 
• Tener conto delle Persone a Mobilità Limitata (PML)  

Gli esperti hanno sottolineato in particolare il fatto di pensare anche alle Persone a Mobilità Limitata 
(anziani, persone in sedia a rotelle, persone con passeggini, stampelle,…) – PML. 
I pendolari possono ugualmente far parte del pubblico mirato. 

 
 

Scelta dei collegamenti all’interno del sistema 

 
 
• Evitare gli ostacoli 

Scegliere percorsi privi di ostacoli per i pedoni: possono costituire degli ostacoli le scalinate, salite ripide 
e pavimentazioni pericolose o inaccessibili a PML. Gli ostacoli devono essere segnalati e si dovrebbero 
fornire percorsi alternativi per  PML. 
 
 

• Privilegiare i collegamenti diretti 

Scegliere percorsi diretti. Nel limite del possibile evitare al pedone di fare dei giri inutili. 
 
• Garantire le connessioni 

Scegliere i percorsi in modo da garantire sia l’andata che il ritorno. 
 
• Considerazioni aggiuntive riguardo al tema 

1. Riguardo al fatto di garantire la sicurezza, gli esperti hanno fatto notare che la sicurezza può 
costituire un argomento molto vasto (“che cosa si intende per sicurezza”?) e che ha un carattere 
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soggettivo non indifferente. 
 
2. Gli esperti sono inoltre stati interpellati sulla possibilità di utilizzare il sistema anche di sera (notte), 

quindi sul tema dell’illuminazione. Secondo il loro parere, attraverso il contrasto delle scritte (testo 
bianco su sfondo scuro) si può in parte garantire la leggibilità dell’informazione anche la sera. 

 

Concezione del sistema  

 
• Considerazioni preliminari 

1. Gli esperti hanno tenuto a precisare che un sistema di orientamento nasce sempre da una scelta 
politica (una città decide di dotarsi o meno di un sistema), sovente a seguito di una mozione 
inoltrata da un gruppo preciso (es. esponenti del turismo). Di conseguenza, il sistema rifletterà 
questa scelta politica. 

 
2. E’ essenziale che la concezione di un sistema sia il risultato di un gruppo di lavoro e non di una 

sola persona o società privata. Devono essere create delle sinergie tra: esperti di segnaletica, 
grafici, pianificatori, architetti, gente che lavora per il comune, eventualmente anche esponenti del 
turismo.  

 
 
• Analizzare la città (il comune) 

La fase più importante è quella dell’analisi della città, che permette di capire e di identificare: 
 

- la dimensione della città / del comune 
- la struttura della città: la struttura è molto importante (il sistema sarà diverso a dipendenza della 

struttura) 
- il centro della città (a che cosa corrisponde: centro-storico? stazione del treno?)  
- i punti di accesso della città (su questi sono concordi di identificare: la/le stazione/i ferroviaria/e, le 

stazioni centrali dei trasporti pubblici e i parcheggi pubblici) 
 
• Scegliere le destinazioni in funzione del pubblico mirato 

La scelta delle destinazioni deve essere fatta in funzione dei bisogni degli utilizzatori (destinazioni sia 
“funzionali” che turistiche).  
Si differenziano: 
 
- le destinazioni che riguardano la struttura della città (settori – es. centro-città - quartieri, strade, 

piazze, ponti,…)  
- dalle infrastrutture della città (di interesse pubblico o turistico). Importante effettuare una selezione 

delle destinazioni in funzione dei bisogni degli utenti. 
 

• Stabilire una gerarchia 

Non esiste una formula per stabilire la gerarchia delle destinazioni. L’importante è stabilire una 
gerarchia. 
 

• Identificare gli assi e i nodi principali 

Quando sono stabilite le destinazioni e i punti di accesso, si identificano gli assi e i nodi principali dove 
verranno poste le diverse infrastrutture di segnaletica. Gli assi corrispondono ai percorsi più 
rappresentativi che collegano le destinazioni selezionate. I nodi corrispondono ai luoghi di “presa di 
decisione” (piazze,…), dove si incrociano gli assi. 
 
 
 

Tipologia delle infrastrutture di segnaletica 
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• Piano della città e infrastrutture direzionali 

Nel sistema ci sono le infrastrutture con i piani della città e le infrastrutture direzionali. Le infrastrutture 
con i piani, in generale vanno collocati nei punti di accesso e nei nodi prestabiliti. Le direzioni si trovano 
lungo gli assi. 
I piani ridotti (settori ingranditi) possono essere utilizzati nei nodi delle grandi città. L’utilizzo di queste 
infrastrutture non è una priorità, ma dipende dalla dimensione della città (se è un piccolo comune, non è 
necessario mettere questi piani ridotti). 

 
• Infrastrutture degli itinerari tematici 

Per quanto riguarda le infrastrutture che hanno a che vedere con gli itinerari tematici, fanno storia a sé. 
Si possono trovare soluzioni per integrarli con le infrastrutture direzionali. 
 

• Privilegiare la struttura modulare (“totem”) 

Per quanto riguarda la forma delle infrastrutture, gli esperti sono concordi sul fatto che il sistema 
modulare è quello che offre i maggiori vantaggi (è flessibile, si può inserire una vasta quantità di 
informazioni sullo stesso spazio, le indicazioni su pannelli possono essere sostituite in caso di 
cambiamenti, sistema anti-vandalismo,…). 

 
• Privilegiare il testo chiaro su sfondo scuro 

Per quanto riguarda i colori, per una questione di visibilità (contrasto, leggibilità in situazioni difficili di 
luminosità) e per evitare i problemi di manutenzione (sporcizia) propongono testo chiaro su sfondo 
scuro.  
 

• Rispettare gli standard di altezza 

Per la dimensione delle infrastrutture: per l’altezza esistono delle condizioni, degli standard, soprattutto 
per quanto riguarda le PML (standard di pro-infirmis, norme SN.521.500 per gli handicappati). Il resto 
secondo loro può dipendere dalla dimensione della città. 

 
 

Distribuzione delle informazioni nella segnaletica 

 
• Raggruppare le informazioni in funzione delle direzioni 

In generale le destinazioni vengono raggruppate in funzione delle direzioni. La freccia che indica le 
direzioni può essere posta in alto oppure a lato, mentre sotto (o a fianco) vengono elencate le 
destinazioni. 
Esempio:  
 

é 
 
Destinazione 1 
Destinazione 2 
Destinazione 3 

 
 

• Rispettare gli standard del carattere 

Per gli standard grafici riguardanti il tipo di carattere, la grandezza ecc. esistono degli standard 
(carattere Frütiger, con relative dimensioni e spazi tra i caratteri, utilizzato in altre segnaletiche). 

 
• Utilizzare i pittogrammi standard 

Esistono ugualmente dei pittogrammi standard, che possono essere utilizzati per identificare 
determinate destinazioni (ufficio del turismo, parking, stazione treno e autobus,…) e risolvono in parte il 
problema della lingua. A fianco del pittogramma dovrebbe comunque essere indicata la destinazione (il 
pittogramma non parla da solo). 
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Riguardo al problema della lingua e delle eventuali traduzioni, gli esperti hanno fatto notare che in molti 
casi le destinazioni non possono essere tradotte (es. Münster a Berna). 

 
 

Considerazioni aggiuntive 

 
1. E’ importante stabilire fino a quale livello si vogliono dare delle linee guida (es. dei caratteri da 

utilizzare: consigliare sul carattere o dire di utilizzare un buon grafico?) 
 
2. Sottolineare il fatto che la maggior parte dei sistemi si trovano nella Svizzera tedesca. Nella CH 

romanda, per esempio, non ce ne sono. Se dovesse nascere l’esigenza politica, si faranno anche lì. 
 
3. I percorsi tematici sono un’alternativa, non fanno parte del sistema di orientamento. Quindi è un caso 

a parte, che appunto può o meno essere integrato nel sistema. Nel caso dei percorsi tematici è molto 
più facile sbizzarrirsi nella segnaletica (possibilità di utilizzare anche soluzioni orizzontali). 

 
4. E’ importante far sapere che esistono degli esperti di segnaletica. Oggi questo sistemi sono di moda, 

ma spesso della concezione se ne occupano persone non sempre qualificate (grafici che pretendono di 
essere anche in grado di garantire un orientamento e una segnaletica funzionale). 

 
 
 
 

7.2.3 Considerazioni scaturite dall’ incontro tra professionisti nel campo del 
turismo – Focus Group 3 

 
Come detto in precedenza, il Focus Group previsto tra i professionisti nel campo del turismo si è 
svolto con la sola presenza della sig.ra Lupi, direttrice dell’Ente Turistico Mendrisiotto e Basso 
Ceresio.  
Alla signora Lupi è stata posta una serie di interrogativi sui sistemi di guida e di orientamento per 
pedoni, riguardanti:  
 
 
1. Ruolo turistico di un sistema di orientamento per pedoni 

(Qual è il ruolo turistico di un sistema di orientamento pedonale in ambito urbano?) 
 
2. Scernita e distribuzione delle informazioni sul territorio 

(Quali informazioni devono essere privilegiate e in quale lingua? Come strutturare e distribuire queste 
informazioni nella segnaletica, evitando un’eccessiva ridondanza?) 
 

3. Integrazione degli itinerari tematici 

(Gli eventuali itinerari tematici creati all’interno della città devono essere integrati completamente nel 
sistema di orientamento (esempio lucernese) oppure costituire una rete a parte, connessa al sistema 
principale attraverso la segnaletica (esempio basilese)?) 
 

4. Tipo di struttura di segnaletica ed esempio privilegiato  

(Quale tipo di struttura - modulare, a “torretta”, pannelli,…- risulta più funzionale e si inserisce meglio nel 
quadro urbano? In un’ottica turistica, quale degli esempi proposti nel documento rispecchia maggiormente 
la sua concezione di “sistema di guida e di orientamento per pedoni?) 
 

Nella tabella seguente abbiamo riassunto le considerazioni espresse dalla sig.ra Lupi riguardo alle 
diverse problematiche.  
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Ruolo turistico di un sistema di orientamento per pedoni 

 
• Buona segnaletica = supporto essenziale per i visitatori 

Dal punto di vista turistico, una buona segnaletica costituisce un supporto essenziale per i visitatori. 
Di conseguenza il settore turistico si pone in modo favorevole alla creazione di una segnaletica per 
pedoni. 

 
• Fornire le indicazioni per mettere in rilievo le mete   

 Un buon sistema deve fornire ai visitatori le indicazioni verso gli oggetti e i luoghi di particolare 
interesse presenti nel comune, contribuendo in questo modo a metterli in rilievo. 
 

 

Scernita e distribuzione delle informazioni sul territorio 

 
• Utilizzare i pittogrammi esistenti 

Il modo più appropriato per agevolare la lettura dell’informazione ed evitare i problemi di lingua è di fare 
affidamento sui pittogrammi. I pittogrammi sono internazionali e semplificano il linguaggio. In questo 
senso, è necessario allargare la base dei pittogrammi utilizzati nella segnaletica (vedi segnaletica 
interna degli aeroporti) e sfruttarla per i sistemi di guida per pedoni.  

 
• Privilegiare la lingua parlata nel comune e completare con traduzioni in inglese  

Nel caso del Ticino, le informazioni dovrebbero essere fornite in lingua italiana e inglese. 
 

• Fornire solamente le indicazioni utili in un preciso momento 

Per evitare una ridondanza delle informazioni, è importante evitare di dare delle informazioni che non 
sono utili al pedone in quel preciso momento e in quel luogo. 

 
 

Integrazione degli itinerari tematici 

 
• Integrare gli itine rari tematici 

Un sistema di orientamento deve poter fornire anche delle informazioni didattiche, quindi gli itinerari 
tematici dovrebbero essere integrati nel sistema (es. lucernese). 
 

• Segnalare con i pittogrammi e completare con le descrizioni 

L’itinerario da seguire può essere segnalato attraverso dei pittogrammi, mentre, sul luogo, è  essenziale 
che il turista trovi una descrizione didattica supplementare dell’oggetto o dell’edificio in questione. 
 

La sig.ra Lupi si è definita cosciente del fatto che un supporto didattico può “dar fastidio” all’abitante. In 
questo senso è necessario promuovere un discorso di sensibilizzazione del cittadino. 
 

 

Tipo di struttura di segnaletica ed esempio privilegiato 

 
• Stabilire un colore di base  

Secondo la sig.ra Lupi, come nel caso della segnaletica escursionistica, è necessario stabilire un colore 
di base, che contraddistingua i sistemi di orientamento per pedoni. 
Non è essenziale che il sistema si integri perfettamente nel quadro urbano, ma piuttosto che sia stabilito 
un colore uniforme. 
 

• Privilegiare una segnaletica sovradimensionata 

E’ positivo che la segnaletica sia sovradimensionata, anche lontano dagli obiettivi, in modo che gli 
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utilizzatori possano entrarci facilmente a contatto. 
 

L’esempio lucernese è quello che corrisponde maggiormente alle preferenze della sig.ra Lupi, sia per gli 
elementi utilizzati, sia per il carattere didattico del sistema. 
 
 
 
 

7.2.4 Conclusioni riguardanti i Focus Groups degli esperti 
 
Dalle considerazioni emerse dai Focus Groups abbiamo potuto constatare che, in generale, esiste 
una differenza tra le aspettative turistiche e la concezione effettiva dei sistemi, anche se questi sono 
prevalentemente indirizzati ai turisti. L’unico esempio che risponde pienamente alle esigenze 
espresse dalla sig.ra Lupi è in effetti quello di Lucerna, dove i supporti descrittivi e didattici sono 
stati completamente integrati nel sistema di orientamento. 
Gli esperti e i professionisti nel campo della segnaletica e della mobilità pedonale, invece, 
protendono piuttosto per una separazione tra il sistema di orientamento vero e proprio e gli itinerari 
tematici. I neo-diplomati in segnaletica hanno comunemente espresso l’idea che i due tipi di sistema 
non devono per forza essere integrati. E’ giusto, anzi, lasciare che vi sia la possibilità di aggiungere, 
magari in un secondo tempo, una serie di itinerari tematici che non siano vincolati dalle 
predisposizioni grafiche e strutturali del sistema di orientamento esistente. Inversamente, si 
creerebbero dei problemi nel caso in cui un comune fosse già dotato di una serie di itinerari tematici 
con una propria segnaletica e decidesse di ampliare l’offerta con un sistema di orientamento e di 
guida per pedoni.  
 
Per quanto riguarda le considerazioni emerse dai due Focus Groups tra esperti e professionisti 
nella segnaletica e nella mobilità pedonale, possiamo dire che, globalmente, le opinioni espresse 
riguardo ai criteri che dovrebbero stare alla base della concezione di un sistema di orientamento per 
pedoni coincidono.  
L’unico argomento su cui abbiamo rilevato una divergenza riguarda il tema della sicurezza. In effetti, 
se per la sig.ra Terrani, rappresentante per il Ticino di Mobilità pedonale, è essenziale tener conto 
del criterio della sicurezza del pedone nella concezione e nella pianificazione del sistema, per i neo-
diplomati in segnaletica il significato stesso del termine “sicurezza” presenta dei problemi. 
Trattandosi di un argomento molto soggettivo non è quindi sempre facile stabilire i termini  secondo 
cui questa dov’essere tenuta in considerazione durante la pianificazione. 
 

8 Il progetto “Mendrisio al Passo coi Tempi” 
 
In questa parte del documento presenteremo il progetto “Mendrisio al Passo coi Tempi”, che è stato 
realizzato durante la fase conclusiva della nostra ricerca e che, per quanto riguarda lo sviluppo della 
segnaletica, fa capo alle conclusioni tratte dalle esperienze precedentemente analizzate.  
Dapprima verrà illustrata una descrizione generale del progetto, dei suoi obiettivi e della segnaletica 
realizzata. In un secondo tempo verranno presentati i risultati del questionario effettuato presso gli 
abitanti di Mendrisio, che hanno fornito una valutazione generale del progetto. 
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8.1 Scopo del progetto, obiettivi e pubblico mirato 
 
Il progetto “Mendrisio al Passo coi Tempi” è stato concepito nel 2004 da un gruppo di lavoro 
composto da membri appartenenti a diversi enti (Comune di Mendrisio, Polizia Municipale, Progetto 
VEL2, Ufficio Cantonale del Risparmio Energetico, SvizzeraEnergia per i Comuni,…).  
Lo scopo iniziale del progetto era di promuovere la mobilità ciclo-pedonale (mobilità lenta) all’interno 
del borgo di Mendrisio, attraverso un particolare sistema di segnaletica e di orientamento, basato 
sulle distanze e i relativi tempi di percorrenza per pedoni e per ciclisti. 
 
Questo concetto iniziale è stato in seguito affinato e modificato in base alle conclusioni tratte dalla 
presente ricerca. Tra i cambiamenti più significativi vi è il fatto che si è deciso di limitare il progetto 
unicamente alla promozione degli spostamenti pedonali.  

 
La decisione di escludere i ciclisti dall’iniziativa è stata dettata 
dal fatto che questi ultimi si spostano principalmente sulla 
carreggiata, mentre i pedoni utilizzano itinerari che molto 
spesso sono lontani dalla strada. Nel caso delle zone pedonali, 
inoltre, le biciclette devono in alcuni casi sottostare al divieto di 
transito. Per questi motivi, creare una rete di itinerari ed una 
segnaletica che fosse conforme alle esigenze di tutte e due le 
categorie, ciclisti e pedoni, è sembrata poco sensata e si è 
quindi optato per orientarsi unicamente verso la promozione 
degli spostamenti a piedi. 

        Fig. 1.    Il logo del progetto. 

 
Oltre a questo particolare cambiamento, al concetto di dettaglio iniziale sono state aggiunte due 
destinazioni pedonali supplementari: l’autosilo comunale (punto di accesso nei pressi del centro del 
borgo) e lo stabile di Piazzale alla Valle, dell’architetto ticinese Mario Botta, luogo in cui si 
concentrano numerosi commerci e manifestazioni e che verosimilmente diventerà la futura piazza di 
Mendrisio. 
 
Rispetto al concetto iniziale sono invece rimasti invariati gli obiettivi e il pubblico mirato: “Mendrisio 
al Passo coi Tempi” è un progetto che mira innanzitutto ad incitare i propri abitanti ad effettuare i 
loro spostamenti quotidiani a piedi piuttosto che con un mezzo motorizzato, contribuendo così a 
migliorare la qualità di vita generale nel borgo. 
Mendrisio si estende infatti su un territorio di dimensioni relativamente piccole ed è facilmente 
percorribile a piedi, da nord a sud, in tempi al di sotto della mezz’ora. Da qui l’idea di far leva sui 
tempi di percorrenza per pedoni. 
In questo senso, il progetto “Mendrisio al Passo coi Tempi” si differenzia dalle situazioni analizzate 
in precedenza in quanto non si tratta di realizzare un sistema di orientamento che serva da supporto 
ai pedoni e permetta ai visitatori di scoprire il borgo camminando, ma di incitare gli abitanti a 
spostarsi maggiormente a piedi, cercando di dimostrar loro, attraverso i tempi di percorrenza, che 
molto spesso ci si impiega meno andando a piedi piuttosto che con un mezzo motorizzato, 
sottoposto ai problemi di traffico e di ricerca di un parcheggio. 
 
Evidentemente, la realizzazione di una segnaletica specifica per pedoni sul territorio permette di 
estendere l’iniziativa anche ai turisti e alle persone provenienti dall’esterno (studenti, pendolari, 
visitatori,…), che possono beneficiare indirettamente delle informazioni e delle indicazioni offerte ai 
pedoni. 
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8.2 Organizzazione e finanziamento di “Mendrisio al Passo coi Tempi” 
 
 
Il progetto “Mendrisio al Passo coi Tempi” è nato da un’iniziativa del Comune di Mendrisio, che nel 
dicembre del 2006 ha stanziato un finanziamento di 115'000.-- per la realizzazione dello stesso. 
L’Ufficio Federale delle Strade (USTRA), da parte sua, ha finanziato il lavoro di ricerca sui sistemi di 
orientamento per pedoni, i cui risultati sono stati applicati nel quadro del progetto “Mendrisio al 
Passo coi Tempi”. 
Della concezione e della realizzazione del progetto si è principalmente occupato il Centro di 
competenze per la mobilità sostenibile – infovel (prima Progetto VEL2) in collaborazione con lo 
studio grafico Sphera Design di Mendrisio. 
Ha inoltre contribuito allo sviluppo del concetto un gruppo di lavoro composto da membri dell’Ufficio 
Tecnico di Mendrisio, dell’Ufficio Cantonale del Risparmio Energetico, della Polizia Comunale di 
Mendrisio, della Sezione Cantonale per la promozione della salute e dell’Ente turistico del 
Mendrisiotto e del Basso Ceresio. 
 

8.3 Fasi del progetto ed estensione 
 
Nell’ottica della ricerca per l’Ufficio federale delle Strade (USTRA), il progetto “Mendrisio al Passo 
coi Tempi” è stato concepito essenzialmente in due fasi. 
 

8.3.1 Fase pilota di “Mendrisio al Passo coi Tempi” 
 
La prima fase del progetto ha portato alla realizzazione di un sistema di segnaletica e di 
informazione per pedoni all’interno di una zona test limitata. 
La zona in questione copre il nucleo di Mendrisio, nel quale sono state identificate sei ubicazioni 
principali (vedi lista sottostante) e i relativi itinerari di collegamento per pedoni. 
Si tratta di sei destinazioni legate ad infrastrutture ed edifici, che coinvolgono una importante 
presenza di pubblico e sono ristretti in un raggio limitato, facilmente percorribile a piedi. 
 
 
DESTINAZIONI FASE 1 Edifici, servizi, strutture di particolare interesse 

1)  Stazione FFS FFS, posta, alberghi, Galleria Baumgartner 

2) Accademia/ OBV Accademia di Architettura, Ospedale Beata Vergine (OBV) Casa 
anziani, scuole Canavée, parco Villa Argentina 

3) Piazza del Ponte  Nucleo storico,  Filanda, Piazzale alla Valle 

4) Autosilo Punto di accesso al centro del borgo 

5) Municipio Municipio, polizia comunale, Casa Croci, cimitero 

6) Piazzale alla Valle Futura piazza principale, commerci, manifestazioni 

 
 
Nella cartina alla pagina seguente, con il colore giallo sono rappresentate le sei destinazioni 
principali e gli itinerari di collegamento (assi) che compongono la rete pedonale di “Mendrisio al 
Passo coi Tempi”. 
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Al termine di questa prima fase pilota, realizzata nell’autunno del 2007, agli abitanti di Mendrisio è 
stato chiesto di compilare un questionario e di fornire una valutazione sul progetto.  
In base ai risultati ottenuti (che verranno presentati in seguito), saranno apportate le dovute 
modifiche al sistema e si procederà con la realizzazione della seconda fase di “Mendrisio al Passo 
coi Tempi”, che avverrà verosimilmente nella primavera del 2008.  
 

8.3.2 Seconda fase di “Mendrisio al Passo coi Tempi” 
 
La seconda fase del progetto prevede l’estensione del sistema di segnaletica pedonale ad un’area 
più vasta del territorio comunale.  
Alle sei destinazioni principali ne saranno infatti aggiunte altre sette, che si trovano discoste dal 
centro del borgo di Mendrisio, ma che pure costituiscono dei punti di attrazione di particolare 
interesse e che possono quindi essere integrati nella rete pedonale di “Mendrisio al Passo coi 
Tempi”. 
 
 
DESTINAZIONI FASE 2 Edifici, servizi, strutture di particolare interesse 

7)  Museo d’Arte Museo cantonale, accesso alla zona pedonale del nucleo storico 

8) Cantine Cantine e luoghi di ristorazione 

9) Centro Studi Liceo cantonale, Scuole Professionali (SPAI) 

10) Parco Casvegno/OSC Aree verdi, Ospedale Neuropsichiatrico Cantonale 

11) Fox Town Centri commerciali, zona industriale 

12) San Martino Chiesa, eventi annuali, futura stazione ferroviaria 

13) Piscina Piscina comunale 

 
 
Nella cartina alla pagina seguente, le sette destinazioni supplementari e i relativi percorsi pedonali 
sono illustrati con il colore verde. Come si può notare, al termine della seconda fase del progetto, la 
rete pedonale di “Mendrisio al Passo coi Tempi” coprirà praticamente tutto il territorio comunale da 
nord a sud. 
 
Siccome nell’immediato futuro sono previste diverse aggregazioni tra Mendrisio e i comuni 
adiacenti, non sono da escludere ulteriori ampliamenti del sistema, in particolare verso i comuni di 
Rancate e Coldrerio. 
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Fig. 2.  Estensione della fase pilota (giallo) e della seconda fase (verde) della rete pedonale di “Mendrisio al 
Passo coi Tempi”. 
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8.4 Concezione e sviluppo della fase pilota di “Mendrisio al Passo coi 
Tempi” 

 
In base all’analisi dei sistemi di orientamento per pedoni già esistenti ed ai risultati scaturiti dai vari 
Focus Groups, anche nel caso di “Mendrisio al Passo coi Tempi” si è deciso di strutturare il sistema 
su una base di destinazioni principali, di assi di collegamento e di nodi. 
 
Le destinazioni principali (sei per la fase pilota e ulteriori sette per la seconda fase) corrispondono ai 
punti di maggiore interesse che caratterizzano il borgo e il territorio di Mendrisio e che possono 
essere considerati punti di diffusione o di attrazione del traffico pedonale.  
Si tratta essenzialmente di punti di accesso al borgo, oppure piazze o luoghi in cui sono presenti 
particolari servizi, attività commerciali, enti od istituzioni, attrazioni ludiche o culturali.  
Le destinazioni principali sono state identificate grazie alle indicazioni dei membri del gruppo di 
lavoro (esponenti del Comune, dell’Ente del Turismo, ecc.) e ai conteggi dei passaggi quotidiani 
effettuati in diversi punti del territorio comunale, che hanno permesso di estrapolare le zone con un 
maggior flusso di pedoni. 
In concomitanza delle destinazioni principali, il progetto prevede l’ubicazione di elementi orientativi 
grafici in cui è presente un piano della rete pedonale e una lista di tutti i luoghi d’interesse 
raggiungibili a partire da quel punto, con indicati i relativi tempi di percorrenza per pedoni. 
 
Gli assi di collegamento tra le destinazioni principali sono stati identificati dagli addetti dell’Ufficio 
Tecnico comunale sulla base di tre criteri principali: la sicurezza, la rapidità e l’attrattività. Per 
ognuno degli assi di collegamento sono stati rilevati i tempi di percorrenza per pedoni.  
 
I nodi corrispondono principalmente agli incroci presenti sugli assi di collegamento, in cui il pedone 
deve effettuare una presa di decisione. In concomitanza dei nodi sono collocati gli elementi 
direzionali, che riportano la/le destinazione/i più prossima/e e il tempo di percorrenza previsto. 
 

 
 
Fig. 3. Il piano della fase pilota di “Mendrisio al Passo coi Tempi” con i rispettivi assi, nodi e destinazioni 
principali. 
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8.5 Segnaletica 
 

8.5.1 Descrizione del tipo di segnaletica utilizzato 
 
In base alle conclusioni tratte ed alla situazione locale, per il progetto “Mendrisio al Passo coi 
Tempi” è stato scelto un sistema di segnaletica di tipo verticale.  
Per quanto riguarda gli elementi orientativi grafici si è deciso di far capo ad una serie di strutture 
modulari (totem), mentre per gli elementi direzionali a placchette e frecce.  
In corrispondenza dei nodi, inizialmente l’idea era di utilizzare un tipo di segnaletica orizzontale, ma 
la situazione locale (nuovi lavori di pavimentazione nel nucleo storico e particolare pavimentazione 
in Piazzale alla Valle) ci ha indotto ad optare per una segnaletica di tipo verticale. 
 
E’ necessario aggiungere, infine, che date le dimensioni piuttosto ridotte di Mendrisio, l’aggiunta di 
elementi direzionali principali non si è rivelata necessaria, come abbiamo visto invece in altri casi, in 
cui i sistemi di orientamento si estendono su superfici ben più estese e si necessita una gerarchia 
più complessa della segnaletica. 
 

8.5.1.1 Elementi orientativi grafici 
 
La concezione delle strutture modulari di “Mendrisio al Passo coi Tempi” è stata effettuata dallo 
studio grafico Sphera Design, che già nel 2004 aveva elaborato un progetto grafico originale. 
Quest’ultimo è stato confrontato con i risultati scaturiti dal presente studio e rielaborato secondo una 
serie di criteri di base, riassunti di seguito. 
 
 
Criteri per la concezione degli elementi di segnaletica di “Mendrisio al Passo coi Tempi” 
 
 
1.  Tipologia delle infrastrutture e relativa localizzazione  
 
Il progetto Mendrisio al Passo coi Tempi si basa sulla progettazione di due tipi di infrastrutture: 

TIPO A:  Pannelli informativi contenenti la cartina con i tempi di percorrenza 

Saranno localizzati nei punti di accesso al borgo e nei punti di destinazione stabiliti. Le infrastrutture 
dovrebbero essere poste in modo che il Nord del piano della città sia rispettato (vincoli di ubicazione 
permettendo). 
 
TIPO B:  Indicatori di direzione 
 
Saranno localizzati agli incroci, dove vi è una situazione di dubbio) ed hanno lo scopo di indirizzare 
il pedone verso i luoghi di destinazione stabiliti. 

La localizzazione delle infrastrutture sul territorio cittadino deve tener conto dei seguenti criteri: 

• Sicurezza del pedone  - La localizzazione delle infrastrutture deve permettere al pedone di 
accedere all’informazione in tutta sicurezza.  

• Visibilità - La segnaletica deve essere visibile. 

 

2.  Forma delle infrastrutture 
 
Per entrambi i tipi di infrastrutture valgono i seguenti criteri: 
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• Integrazione con l’ambiente cittadino - Le infrastrutture di segnaletica non devono 
danneggiare l’immagine del borgo, ma integrarsi nel limite del possibile con l’ambiente cittadino. 

• Uniformità - Le infrastrutture di TIPO A e di TIPO B devono essere integrate in modo che il 
pedone possa riconoscere gli elementi come parte dello stesso sistema di orientamento. 

• Flessibilità - Nell’ottica di una futura estensione della rete pedonale, le infrastrutture devono 
essere concepite per poter aggiungere o modificare l’informazione facilmente e in breve tempo. 

 
• Utilizzo di sistemi anti-vandalismo - Per facilitare la manutenzione ed evitare costi aggiuntivi, 

le infrastrutture devono far capo a materiali e sistemi anti-vandalismo (materiali anti-spray, 
strutture compatte e fisse,...). 

• Utilizzo di materiali anti-riflettenti - Per garantire la leggibilità delle informazioni è consigliato 
l’uso di materiali anti-riflettenti. 

 
Per le infrastrutture di TIPO A, valgono inoltre i seguenti criteri: 

• Rispettare gli standard di altezza  

• Privilegiare la struttura modulare - Per una serie di vantaggi (flessibilità, facilità di 
sostituzione, estensione della superficie di informazione, supporto per informazione bi-frontale) 
si consiglia di privilegiare la struttura modulare (“totem” o simile). Strutture alternative possono 
essere proposte se conformi alle presenti linee guida. 

 
Per le infrastrutture di TIPO B, valgono invece i seguenti criteri: 

• Rispettare gli standard di altezza  

• Dimensioni in relazione alla quantità di informazioni - Siccome gli elementi di TIPO B hanno 
lo scopo di fornire unicamente le indicazioni di direzione, le dimensioni di queste infrastrutture 
devono essere scelte in funzione della quantità di informazioni. E’ importante evitare strutture 
sovradimensionate. 

 
 
3. Colore delle infrastrutture 
 
Per quanto riguarda la scelta del colore delle infrastrutture, non si impongono direttive ma si prega 
di tener presente dei seguenti consigli: 

• Integrazione con l’ambiente cittadino - La scelta dei colori dev’essere effettuata in modo che 
le infrastrutture non danneggino l’immagine del borgo.  

• Privilegiare uno sfondo di colore scuro - Per garantire la leggibilità dell’informazione ed 
limitare eventuali atti vandalici (sprayers), si consiglia di privilegiare uno sfondo scuro con scritta 
chiara. 

 
 
 
La scelta della forma e del colore delle strutture modulari è stata effettuata dal gruppo di lavoro. 
Diverse proposte sono state elaborate dello studio grafico Sphera Design e sottoposte al giudizio 
dei vari membri, che hanno optato per la variante originale proposta dallo studio.  
La forma arrotondata della struttura modulare proposta (vedi immagini sottostanti) è stata 
particolarmente apprezzata dal gruppo di lavoro, che ha privilegiato questa variante alle forme 
standard rettangolari.  
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Fig. 4.  Forma e dimensioni delle strutture modulari di “Mendrisio al Passo coi Tempi”. 

 
La realizzazione delle strutture è stata effettuata dalla ditta Fertecno di Riva San Vitale, che ha tra 
l’altro permesso di mantenere l’aspetto “locale” del progetto. I moduli sono ancorati ad una base di 
calcestruzzo e sono costituiti da un piedestallo rivestito, su cui poggia la struttura di base alla quale 
è avvitata la superficie contenente l’informazione (autocollanti anti-riflettenti e anti-vandalismo). Le 
strutture misurano 220 cm di altezza e 70 cm di larghezza. 
 
Le strutture modulari sono bi-frontali e contengono il piano riportante le destinazioni principali e gli 
itinerari della rete pedonale di “Mendrisio al Passo coi Tempi”, completo di legenda. Sul piano sono 
inoltre indicati alcuni altri punti di riferimento, utili all’orientamento del pedone e due cerchi indicanti, 
per il punto in cui ci si trova, il raggio di percorrenza a piedi in 5 minuti (corrispondente a circa 400 
m di raggio)  e in 10 minuti (circa 700 m di raggio).  
Nella parte inferiore sono invece elencate tutte le destinazioni raggiungibili da quel punto e i relativi 
tempi di percorrenza a piedi.  
 
 

Foto 1 (Mendrisio)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2 (Mendrisio) 
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Le strutture modulari sono state collocate in modo da non intralciare il traffico pedonale e, nei casi in 
cui erano già presenti degli elementi orientativi (city plan), sono state poste al loro fianco. La forma 
“a vela” delle strutture permette infatti di integrare le stesse a fianco di pannelli già esistenti.  
 

8.5.1.2 Elementi direzionali 
 
In corrispondenza dei nodi (incroci, zone di presa di decisione) si è reso necessario far capo a una 
serie di elementi direzionali di tipo secondario. Anche in questo caso, lo studio Sphera Design ha 
elaborato una serie di proposte sulla base dei criteri assegnati.  
Trattandosi di una prima fase pilota, per quanto riguarda le prime sei destinazioni, all’interno della 
rete sono stati collocati due diversi tipi di elementi direzionali: delle placchette (vedi foto 3 e 4) e 
delle frecce (vedi foto 5 e 6). 
Nella maggior parte dei casi, le placchette si sono rivelate sufficienti ad indicare le direzioni. 
Tuttavia, in concomitanza di incroci un po’ più complessi si è reso necessario far capo alle frecce.  
 
Come detto in precedenza, inizialmente era stata presa in considerazione la possibilità di utilizzare 
un tipo di segnaletica orizzontale per gli elementi direzionali intermedi. Tuttavia, data la natura delle 
informazioni da inserire negli elementi e i vari lavori di rinnovo della pavimentazione nella zona del 
nucleo, si è deciso di optare per un tipo di segnaletica verticale. 
Nel questionario di valutazione del progetto, gli abitanti sono comunque stati invitati ad esprimere la 
loro opinione anche riguardo a questi elementi direzionali intermedi.  
 

Foto 3 (Mendrisio)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4 (Mendrisio) 

 
 
Le placchette hanno una forma romboidale, che permette di fornire al pedone quattro diverse 
direzioni: destra, sinistra, in alto (o diritto) e in basso (o scendere). Le loro dimensioni sono di 15 cm 
x 15 cm.  
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Foto 5 (Mendrisio)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6 (Mendrisio) 

 
Per quanto riguarda le frecce, invece, le dimensioni sono di 30 cm di lunghezza  x 15 cm di altezza. 
Gli elementi direzionali sono stati posti su diversi supporti (pali della segnaletica stradale o 
dell’illuminazione pubblica, pareti di edifici privati o pubblici) in funzione delle necessità. Essi hanno 
lo scopo di guidare il pedone lungo la rete pedonale di “Mendrisio al Passo coi Tempi” e di 
informarlo costantemente sui tempi di percorrenza che portano alla/e destinazione/i seguente/i. 
 

8.5.2 Informazioni  contenute nella segnaletica 
 
Siccome lo scopo principale di “Mendrisio al Passo coi Tempi” è quello di incitare gli abitanti (ma 
anche i visitatori) a spostarsi maggiormente a piedi, l’informazione contenuta nei vari elementi di 
segnaletica è stata elaborata in funzione di questa esigenza. 
 
Elementi orientativi grafici 
 
I moduli ubicati presso le destinazioni principali offrono al pedone tre tipi essenziali di informazione: 
 
1- L’orientamento (grazie al piano pedonale illustrante gli itinerari promossi dal progetto) 
 
2- La lista di tutte le principali destinazioni raggiungibili a partire dal punto in cui ci si trova e i 

relativi tempi di percorrenza a piedi 
 
3- Il raggio di percorrenza a piedi in 5 minuti (400 m) e 10 minuti (700 m) a partire dal punto in cui 

ci si trova (attraverso un’illustrazione grafica particolare) 
 
Il piano pedonale è a colori e riporta tutte e 13 le destinazioni principali di “Mendrisio al Passo coi 
Tempi”. Come base per il piano pedonale è stata scelta una sagoma del territorio comunale, dalla 
quale sono stati intenzionalmente omessi i nomi delle vie. Questa decisione è stata dettata dal fatto 
che il progetto si indirizza essenzialmente agli abitanti e lo scopo del piano pedonale non è quello di 
sostituire i city plan già presenti sul territorio, ma di evitare informazioni ridondanti e concentrarsi 
unicamente sulla promozione dell’andare a piedi. Inoltre, gli elementi direzionali disseminati sul 
territorio fungono già da guida per il pedone. 
In base alle analisi dei sistemi precedenti, si è quindi deciso di limitare le informazioni e fornire 
unicamente alcuni punti essenziali utili all’orientamento del pedone. 
 
Le 13 destinazioni principali di “Mendrisio al Passo coi Tempi” sono state localizzate sulla cartina ed 
elencate nella legenda a lato (vedi immagine specifica alla pagina seguente). 
 
Gli itinerari pedonali che collegano le varie destinazioni sono pure presenti, così come una serie di 
punti di riferimento di particolare importanza, identificati con una tipologia di punti diversi rispetto 
alle destinazioni principali. Questi punti di riferimento comprendono essenzialmente: il centro 
manifestazioni di Mendrisio (Mercato Coperto), la Polizia (Pretorio), gli istituti scolastici professionali 
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superiori (Liceo e SPAI) e la zona dei parchi nei pressi dell’Accademia di Architettura (Villa 
Argentina). 
 
Alle destinazioni principali e ai punti di riferimento sono stati aggiunti dei pittogrammi indicanti i 
particolari tipi di servizi o di edifici presenti sul luogo (ufficio del turismo, ospedali, parcheggi coperti 
o all’esterno, edifici sportivi,…).  
I pittogrammi sono stati utilizzati anche per indicare la presenza di sottopassaggi per i pedoni. 
Sulla parte inferiore del modulo è stato apposto il logo del progetto “Mendrisio al Passo coi Tempi”. 
 
Il piano pedonale è stato completato con una scala geografica e con i punti cardinali. 
Nell’ottica futura di estendere il sistema anche ai nuovi comuni aggregati, sulla cartina i percorsi che 
portano verso queste zone sono stati messi in evidenza e prolungati con una freccia. 
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Cartina pedonale di “Mendrisio al Passo coi Tempi”  
(punto di vista: Municipio, destinazione numero 5) 
 

 
 
 
Sulla parte superiore dei moduli è sempre riportata la destinazione raggiunta dal pedone e il numero 
corrispondente secondo la lista delle destinazioni (vedi immagine sotto). 
 

 
 

Fig. 5. Grafica della parte superiore dei totem di “Mendrisio al Passo coi Tempi”. 
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Nella parte inferiore rispetto alla cartina pedonale sono invece elencate le altre destinazioni del 
sistema e i relativi tempi di percorrenza a piedi. 
Le destinazioni sono state organizzate in funzione delle direzioni e in ordine crescente, in base al 
tempo di percorrenza. 
Ogni destinazione è elencata con il proprio numero corrispondente, che il pedone può ritrovare sulla 
cartina soprastante e orientarsi di conseguenza. 
 

 
 

Fig. 6. Grafica della parte inferiore dei totem di “Mendrisio al Passo coi Tempi”. 
 
Sul retro dei moduli sono riportate le destinazioni che, eventualmente, non sono elencate nella lista 
in quanto si trovano in direzioni opposte rispetto al punto in cui ci si trova.  
 
Elementi direzionali 
 
Gli elementi direzionali (placchette e frecce) forniscono al pedone due tipi di informazioni: 
 
1 - La direzione da seguire per raggiungere la/e destinazione/i più prossima/e 
  
2 – Il tempo di percorrenza mancante per raggiungere la/e meta/e 
 
Essi guidano il pedone lungo gli assi, indicando i percorsi da seguire per raggiungere le varie 
destinazioni e sono posti su diversi supporti in funzione delle necessità.  
La direzione da seguire è messa in evidenza con una freccia verde chiaro su sfondo verde scuro, al 
fianco della quale è elencata la meta e il tempo di percorrenza rimanente. 
Le informazioni sono molto ridotte, infatti è indicato solo il prossimo punto in cui è presente un 
modulo principale.  
Il logo del progetto è ugualmente illustrato sia sulle placchette che sulle frecce. 
 
Siccome le destinazioni riportate sono limitate, il loro ordine è in funzione delle direzioni da seguire. 
Nel caso in cui ci fossero due destinazioni (presenza di moduli) prossime nella stessa direzione, 
esse vengono organizzate in modo crescente in base al tempo di percorrenza rimanente per 
raggiungere ognuna delle due mete. 
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Se il tempo rimanente per raggiungere la destinazione è inferiore ai 2 minuti, sugli elementi figura 
unicamente il nome della meta (vedi foto 8). 
 

Foto 7 (Mendrisio)  

  

Foto 8 (Mendrisio)  
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8.5.3 Tabella riassuntiva sul sistema utilizzato nel quadro del progetto 
“Mendrisio al Passo coi Tempi” 

 
 

MENDRISIO AL PASSO COI TEMPI 

Pubblico mirato Abitanti di Mendrisio principalmente, ma anche turisti, visitatori, 
nuovi arrivati, abitanti limitrofi, pendolari 

 
Costi 115'000.-- 

Tipo di segnaletica (V/O) Verticale 

Tipo di infrastrutture Moduli, placchette e frecce 

Elementi orientativi grafici Sì 

Elementi direzionali principali No 

Elementi direzionali secondari Sì 

Elementi indicativi tematici No 

Dimensioni degli elementi  
Moduli: 220 cm x 70 cm 
Placchette: 15 cm x 15 cm 
Frecce: 30 cm x 15 cm 

S
eg

n
al

et
ic

a 

Colori  Sfondo: verde scuro 
Testo: verde chiaro 

Elementi orientativi grafici 

Piano pedonale di Mendrisio: 
- lista delle destinazione promosse dal progetto 
- ulteriori riferimenti (punti d’interesse particolare oltre alle 

destinazioni principali) 
- raggi di percorrenza in 5 e 10 minuti 
- ufficio del turismo 
- pittogrammi per i parcheggi 
- pittogrammi per le infrastrutture sportive 
- pittogrammi dei sottopassaggi pedonali 
- punti cardinali 
- scala geografica 

G
er

ar
ch

ia
 d

el
l’i

n
fo

rm
az

io
n

e 

Elementi direzionali secondari 
e. Destinazione/i più prossima/e a partire dal punto in cui ci si 

trova  
f. Tempo rimanente per raggiunger la/e meta/e 

 
 
Come possiamo notare, rispetto ad altri sistemi di orientamento presi in considerazione, le 
informazioni fornite nella segnaletica di “Mendrisio al Passo coi Tempi” sono piuttosto ridotte.  
A questo riguardo, vanno tuttavia fornite alcune motivazioni: 
 
a) “Mendrisio al Passo coi Tempi” si indirizza essenzialmente agli abitanti, quindi a persone che 

hanno già una buona conoscenza del territorio in cui vivono. Il pubblico mirato, in questo caso, 
determina la quantità di informazioni presente sugli elementi di segnaletica; 

 
b) Il sistema di segnaletica, nel caso del progetto, ha sì la funzione di orientare i pedoni, ma 

soprattutto di incitamento, fornendo agli abitanti diversi spunti disseminati nel borgo, che 
dovrebbero ricordar loro quanto poco si impiega a raggiungere la maggior parte delle 
destinazioni a piedi; 

 
c) Il territorio di Mendrisio è relativamente poco esteso. In particolare, la zona pilota del progetto 

corrisponde grossomodo alle dimensioni di un quartiere di una grande città svizzera. In una 



Progetto USTRA                                                                                                                                                                                          101 

                                                                                                        

realtà così limitata non si è quindi reso necessario effettuare una complessa gerarchia 
dell’informazione, ma la segnaletica ha potuto essere ridotta a due soli tipi di elementi. Nel caso 
in cui un sistema simile dovesse essere trasposto su un territorio più esteso, l’informazione 
dovrebbe essere organizzata in modo più complesso. 

 

8.6 Valutazione della fase pilota del progetto “Mendrisio al Passo coi 
Tempi” 

La valutazione della fase pilota del progetto è stata effettuata tramite un questionario inviato agli 
abitanti del comune di Mendrisio. Il sondaggio aveva lo scopo di orientare la realizzazione della 
seconda fase del progetto ed avere un riscontro sull’apprezzamento e l’effettivo utilizzo di 
“Mendrisio al Passo coi Tempi”. 
 

8.6.1 Sondaggio sull’apprezzamento e l’utilizzo di Mendrisio al Passo coi 
Tempi 

 
I questionari sono stati inviati all’inizio dell’ottobre del 2007 a tutti i fuochi di Mendrisio. Per incitare 
gli abitanti a partecipare al sondaggio, come ricompensa veniva offerto un pratico ombrello di 
Mendrisio al Passo coi Tempi, particolarmente adatto ai pedoni in caso di pioggia.  

 
Oltre a una serie di interrogativi generali (età, mezzo abituale di spostamento, luogo di lavoro,…) 
utili a definire il campione dei partecipanti, le domande ponevano l’accento sull’apprezzamento delle 
infrastrutture di segnaletica e l’effettivo utilizzo degli itinerari pedonali promossi da “Mendrisio al 
Passo coi Tempi”.  
 
Nelle due pagine seguenti è illustrato il formulario inviato alla popolazione con i relativi interrogativi. 
 
Lo scopo dell’inchiesta era innanzitutto di comprendere: 
 

• in quale misura gli itinerari pedonali vengono effettivamente utilizzati dai pedoni locali e se 
corrispondono alle loro esigenze; 

 
• il grado di apprezzamento delle infrastrutture di segnaletica (forma, colore) e 

 
• il grado di chiarezza e veridicità delle informazioni riportate sulla segnaletica. 

 
Nell’obiettivo del progetto, alla popolazione è stato inoltre chiesto in quale modo i tempi di 
percorrenza per pedoni riportati sulla segnaletica possono effettivamente costituire un incitamento a 
spostarsi a piedi. 
 
Oltre al questionario, gli abitanti del borgo di Mendrisio hanno ricevuto in allegato un dépliant 
informativo sul progetto, nel quale sono illustrati gli obiettivi dello stesso e vengono presentati i 
diversi elementi di segnaletica presenti sul territorio (vedi allegati). 
 
La parte interna del dépliant riporta il piano pedonale presente sui totem (strutture modulari). Per 
incitare ulteriormente gli abitanti ad effettuare i loro spostamenti quotidiani a piedi, in ogni dépliant è 
stata allegata una carta velina illustrante i raggi di percorrenza in 5 e 10 minuti, come raffigurato sui 
totem. 
Ognuno è stato così invitato ad osservare quali aree, a partire dal loro domicilio o dal loro luogo di 
lavoro, possono essere raggiunte a piedi in tempi brevi. 
 
I dépliant sono inoltre stati distribuiti anche in diversi punti di diffusione del borgo, come la stazione 
FFS e l’ufficio del turismo, in modo da pubblicizzare e far conoscere “Mendrisio al Passo coi Tempi” 
anche alle persone provenienti da fuori ed ai turisti. 
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8.6.2 Risultati del sondaggio 
 
Complessivamente sono stati inviati 4300 formulari, di cui sono rientrati 419, pari al 9,8%. Per 
evitare che una parte degli interpellati partecipava unicamente per ricevere l’ombrello in omaggio, 
all’interno del formulario è stata introdotta una domanda di verifica, specifica sui tempi di 
percorrenza riportati su un itinerario di “Mendrisio al Passo coi Tempi”.  
Dai 419 formulari ricevuti sono quindi stati sottratti tutti i questionari comprendenti una risposta 
errata alla domanda di verifica.  
L’interesse era infatti di basarsi unicamente sulle risposte di coloro che avevano almeno osservato 
le infrastrutture di segnaletica dislocate nel borgo.  
Questa operazione ha abbassato il numero di formulari corretti a 282; un numero piuttosto limitato, 
ma con un certo “valore aggiunto”. 
 
Le fasce di età delle persone che hanno risposto al questionario sono le seguenti: il 34,8% si situa 
tra i 30 ed i 44 anni, il 32,3% tra i 45 e i 64 anni, il 24,5% ha più di 65 anni, mentre la fascia dei 
giovani (meno di 30 anni) è rappresentata soltanto dall’8,2%. 
 
Per quanto riguarda il sesso, il 53,2% delle persone che hanno risposto al sondaggio sono uomini, 
contro il 46,8 di donne. 
 
Quasi la metà (46,1%) dei partecipanti lavora a Mendrisio, il 17,7% fuori comune, il 12,1% in uno 
dei comuni limitrofi, mentre il 24,1% non ha risposto alla domanda.  Per quanto riguarda le 
professioni esercitate dai partecipanti al questionario, sono scaturite le seguenti risposte: 
 

Professione esercitata

Studente

Casalinga/o

Impiegata/o

Quadro / Dipl.

Pensionato / invalido / disoccupato

In bianco

 
 
E’ interessante notare che circa 1/3 delle persone che hanno partecipato al sondaggio si spostano 
unicamente a piedi. Questo aggiunge valore alla valutazione, soprattutto per quanto riguarda la 
parte riguardante la correttezza degli itinerari e delle informazioni. 
 
Il 24,5% dei partecipanti, invece, effettua i suoi spostamenti unicamente con dei mezzi motorizzati 
(auto, mezzi pubblici, motorino, scooter o moto). Questo campione si è rivelato interessante 
soprattutto per vedere in quale misura i tempi di percorrenza possono fungere da incitamento a 
spostarsi a piedi (vedi risultati riportati nel capitolo successivo). 
 
Per quanto riguarda l’attendibilità e la veridicità delle risposte fornite, va sottolineato quanto segue: 
 

- il 66% dei partecipanti afferma di aver testato personalmente i percorsi pedonali 
- il 34% sostiene invece di aver osservato le infrastrutture di segnaletica disseminate sul 

territorio, ma di non aver provato di persona i percorsi pedonali 
 
Tra le motivazioni principali che hanno impedito ad una parte degli abitanti di testare personalmente 
il sistema vi sono: la mancanza di tempo e di informazione (43,8%), il fatto di andare già a piedi e 
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Giudizio sulla forma dei totem

73%

24%

1%

2%

☺

K

L
In bianco

quindi di conoscere già gli itinerari proposti (12,5%), di spostarsi principalmente con un altro mezzo 
di trasporto (9,4%), l’infortunio e il fatto di lavorare fuori Mendrisio e di essere quindi poco presente 
nel comune (6,2%). 
 
In principio, avremmo potuto evitare di prendere in considerazione le risposte delle persone che non 
hanno testato personalmente il sistema. Tuttavia, questo avrebbe ulteriormente ridotto il campione 
di analisi ed escluso a priori l’opinione di chi, per motivi diversi, non ha potuto provare gli itinerari, 
ma che ha comunque osservato gli elementi di segnaletica e le informazioni in essi contenute. 
 
Va riconosciuta inoltre la critica riguardante la mancanza di informazione: la fase pilota del progetto 
“Mendrisio al Passo coi Tempi” è stata infatti inaugurata in concomitanza con un’altra 
manifestazione locale (la camminata popolare denominata StraMendrisio) e, nonostante la 
conferenza stampa indetta per l’occasione, è vero che non è stata fatta una vera e propria 
campagna promozionale su larga scala del progetto. Il lancio di “Mendrisio al Passo coi Tempi” su 
larga scala era infatti previsto unicamente al termine della seconda fase. Riconosciamo quindi che 
una parte della popolazione, al momento dell’invio dei questionari a tutti i fuochi, non fosse 
completamente informata sull’iniziativa. 
 

8.6.2.1 Valutazione della segnaletica di “Mendrisio al Passo coi Tempi” 
 
Per quanto riguarda invece la valutazione sulla segnaletica, dai risultati del sondaggio sono 
scaturite le seguenti informazioni: l’aspetto estetico (forma e colori) delle infrastrutture è piaciuto alla 
maggioranza dei partecipanti al sondaggio, che ha pure apprezzato il piano pedonale proposto sui 
totem (strutture modulari) e gli itinerari pedonali proposti da “Mendrisio al Passo coi Tempi” (vedi 
risultati proposti di seguito). 

            

Giudizio sui colori dei totem

68%

28%

2%

2%

☺
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Giudizio sul piano pedonale di Mendrisio

81%

16%

1%

2%

☺
K

L
In bianco

                     

Giudizio sugli itinerari pedonali proposti

74%

21%

1%

4%

☺

K

L
In bianco
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Per quanto riguarda invece la segnaletica intermedia (placchette e frecce), i partecipanti hanno 
dimostrato un apprezzamento più limitato.  
Le frecce intermedie sono piaciute al 61% dei partecipanti, mentre le placchette hanno ricevuto il 
consenso soltanto dal 53% delle persone che hanno partecipato al sondaggio. 
 
 

Giudizio sulle placchette intermedie

53%
37%

4%
6%

☺

K
L
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Per quanto riguarda le placchette, alcuni partecipanti hanno fatto notare che in alcuni punti la 
segnaletica è posta troppo in alto e che le informazioni sono poco visibili. Queste osservazioni 
verranno senz’altro prese in considerazione per la seconda fase del progetto e, dove possibile, si 
cercherà di modificare la segnaletica già esistente per migliorare la leggibilità delle informazioni che, 
secondo un terzo dei partecipanti, non è pienamente comprensibile, almeno per quanto riguarda le 
placchette. Secondo i risultati, le informazioni presenti sui totem sono molto più comprensibili 
rispetto alle informazioni presenti sulla segnaletica intermedia. 
 
 

 

Grado di chiarezza delle informazioni sulla segnaletica 
intermedia (placche e frecce)

62%

33%

1%

4%

Comprensibili

Abbastanza comprensibili

Per nulla comprensibili

In bianco

 
 
 

Globalmente, secondo i partecipanti, non sono state rilevati errori nelle informazioni, se non per un 
caso, in cui un partecipante ha fatto notare un tempo di percorrenza errato. La segnalazione è stata 
controllata ma, secondo i rilevamenti effettuata, l’informazione si è rivelata corretta.. 
 
Riguardo alla correttezza dei tempi di percorrenza e degli itinerari proposti, i partecipanti si sono 
espressi come segue. 
 
 

Giudizio sulle frecce intermedie

61%

36%

3% 0%

☺
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Grado di chiarezza delle informazioni presenti sui totem

71%

27%

0%

2%

Comprensibili

Abbastanza comprensibili

Per nulla comprensibili

In bianco
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Corrispondenza degli itinerari con i percorsi effettivamente 
utilizzati dai pedoni locali

90%

5%
5%

Sì

No

In bianco

 
 

Rispetto al tempo di percorrenza (9 minuti) proposto da “Mendrisio al Passo coi Tempi” per un 
itinerario specifico (Municipio – Stazione FFS), i partecipanti hanno affermato in media di impiegare 
10 minuti.  
 
Tra coloro invece che hanno rilevato delle scorrettezze riguardo ai percorsi proposti, il 50% non ha 
fornito alcuna indicazione a riguardo, mentre sono state fatte alcune precisazioni riguardo 
all’esistenza di itinerari pedonali alternativi (senza tuttavia specificare quali) e meno trafficati 
(soprattutto per il percorso Stazione FFS – Fox Town, previsto per la seconda fase del progetto). 
 
Quasi il 70% dei partecipanti, infine, ha affermato che i tempi di percorrenza presenti sugli elementi 
di segnaletica possono costituire un mezzo di incitamento per spostarsi maggiormente a piedi. 
Questo risultato è molto incoraggiante, perché conferma la pertinenza del progetto “Mendrisio al 
Passo coi Tempi” e lascia sperare che, in futuro, si possano raggiungere gli obiettivi sperati.  
 

Grado di incitamento dei tempi di percorrenza ad andare a 
piedi

68%

14%

18%

Sì

No

In bianco

 
 
Tra le motivazioni di chi invece ritiene che i tempi di percorrenza non fungano da incitamento a 
spostarsi a piedi, sono state fornite le seguenti risposte: 
 
- il 30,8% ritiene che non è facile rinunciare alle proprie abitudini e in particolare alla comodità 

dell’auto o di un altro mezzo motorizzato; 
 
- il 28,2% trova che i tempi di percorrenza possano fungere da incitamento a spostarsi a piedi 

soltanto per i turisti e le persone provenienti dall’esterno; 
 
- il 23,1% non ha fornito alcuna motivazione; 
 

Grado di correttezza dei tempi di percorrenza indicati

1%

91%

6%

2%

Troppo lenti

Abbastanza corretti

Troppo rapidi

In bianco
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- il 12,8% ritiene ci siano altri fattori che incitano maggiormente a spostarsi a piedi, come 
l’abolizione o la limitazione del traffico e 

 
- il restante 5,1% dice che le cifre informano unicamente sul tempo. 
 
E’ interessante notare, infine, che quasi il 70% delle persone che si spostano unicamente con un 
mezzo motorizzato (24,5% dei partecipanti), ritengono che i tempi di percorrenza possano fungere 
da incitamento a spostarsi a piedi.  
Ciò lascia ancor meglio sperare, in quanto si tratta proprio di quella fetta di utenti a cui si rivolge il 
progetto “Mendrisio al Passo coi Tempi” e che deve quindi essere maggiormente stimolata. 
L’augurio è che alle parole si susseguano anche i fatti e che questo gruppo di persone rifletta 
seriamente, grazie al progetto, sulla possibilità di spostarsi rapidamente a piedi nel borgo di 
Mendrisio. 
 

8.6.2.2 Conclusioni riguardo ai risultati e alla prima fase di “Mendrisio al Passo 
coi Tempi”   

 
Globalmente possiamo affermare che il progetto ha riscontrato un buon successo presso la 
popolazione di Mendrisio. 
Gli itinerari pedonali proposti sono stati apprezzati, così come l’intento generale del progetto. In 
molti, infatti, si sono complimentati per l’iniziativa e hanno confermato il fatto che, molto spesso, le 
persone hanno bisogno di essere stimolate per cambiare le proprie abitudini. 
 
Per quanto riguarda gli elementi di segnaletica, i partecipanti al questionario hanno apprezzato le 
strutture modulari e le informazioni su di esse contenute, ma hanno espresso un giudizio più pacato 
per gli elementi direzionali (placchette e frecce). Questi risultati verranno sicuramente presi in 
considerazione durante la realizzazione della seconda fase del progetto. 
 
Prima di estendere il sistema alle altre sette destinazioni principale sarà necessario analizzare 
nuovamente la segnaletica di collegamento, optando magari per degli altri colori (verde chiaro su 
verde scuro, come per le strutture modulari) e aumentando la dimensione del carattere.  
Gli elementi che sono già stati piazzati per la prima fase di “Mendrisio al Passo coi Tempi” possono 
pure essere modificati: per facilitare la leggibilità delle informazioni sarà necessario intervenire 
sull’altezza delle infrastrutture, abbassando quelle poste in posizione eccessivamente elevata. 
 
In generale possiamo definirci soddisfatti dei riscontri ottenuti, anche se sarebbe stato interessante 
avere a disposizione anche un campione di risposte provenienti da persone esterne, come ad 
esempio gli studenti dell’Accademia di Architettura. Purtroppo i limiti di tempo non ci hanno 
permesso di effettuare il sondaggio anche al di fuori degli abitanti del borgo. Quest’operazione 
potrebbe comunque essere fatta in futuro, al termine della seconda fase di “Mendrisio al Passo coi 
Tempi”. 
Un’ulteriore azione interessante sarebbe poter di nuovo sottoporre un questionario alla popolazione, 
ma a distanza di qualche anno, per vedere se effettivamente gli abitanti hanno aumentato i loro 
spostamenti a piedi. Per il momento ci siamo limitati a raccogliere le opinioni degli abitanti a 
riguardo, tuttavia siamo coscienti che tra il dire e il fare…la strada è spesso parecchio lunga. Il 
nostro augurio è comunque che il progetto “Mendrisio al Passo coi Tempi” serva perlomeno a far 
riflettere maggiormente sull’irrazionalità e la perdita di tempo (dovuta al traffico e alla ricerca di un 
parcheggio) spesso legate agli spostamenti in automobile all’interno dei centri cittadini. 
 
Siamo inoltre dell’opinione che ogni progetto volto a stimolare gli spostamenti pedonali debba 
essere promosso con altre misure fiancheggiatrici che volgono a ridurre gli inconvenienti dell’andare 
a piedi. L’offerta di itinerari rapidi, sicuri ed attrattivi è senz’altro una prerogativa d’obbligo, ma 
bisogna oltremodo tener conto di altri fattori che possono costituire un freno alla volontà di spostarsi 
a piedi. La delocalizzazione dei centri commerciali in periferia, ad esempio, è uno di questi.  
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I comuni che intendono intraprendere azioni volte a promuovere la mobilità lenta in generale (che 
sia pedonale o ciclistica) dovrebbero pianificare una serie di interventi congiunti, anche sul lungo 
periodo e  cercare costantemente di incitare la popolazione attraverso azioni diverse. 
Purtroppo, tuttavia, i comuni molto spesso non pianificano azioni sul lungo periodo e soprattutto per 
quanto riguarda i progetti di questo tipo, che non costituiscono una priorità diretta, è facile che 
finiscano nel dimenticatoio. 
 
Per quanto riguarda il caso specifico di “Mendrisio al Passo coi Tempi”, a titolo conclusivo, 
vorremmo aggiungere qualche considerazione. La prima concerne i tempi di realizzazione del 
progetto, che purtroppo si sono protratti oltre i limiti previsti. Il credito per la realizzazione di 
“Mendrisio al Passo coi Tempi” è stato infatti votato soltanto lo scorso inverno, mentre il progetto 
era in lunghe linee già definito ben due anni prima. Purtroppo, negli ultimi tempi il comune di 
Mendrisio è stato confrontato a situazioni politiche più urgenti (vedi progetti di aggregazione) che 
hanno in parte distolto l’interesse da “Mendrisio al Passo coi Tempi” e indotto a posticiparne la 
realizzazione. 
Questo fattore ha senza dubbio inciso sulla motivazione generale riguardo al progetto che, dato il 
notevole prolungamento della realizzazione, è andata leggermente scemando. I membri del gruppo 
di lavoro originale hanno comunque preso parte attivamente alla realizzazione dl progetto ed hanno 
sempre garantito la propria disponibilità. 
 
Nell’ottica della nostra ricerca, infine, il fatto di revisionare e apportare cambiamenti ad un concetto 
di dettaglio originale, già definito, si è rivelato talvolta complesso. 
In alcuni casi, infatti, è stato difficile riorientare la concezione del progetto e apportarvi delle 
modifiche, soprattutto per quanto riguarda gli elementi di segnaletica. 
Ciò nonostante possiamo affermare che la realizzazione di “Mendrisio al Passo coi Tempi” è stata 
molto utile, soprattutto per comprendere le diverse dinamiche che possono entrare in gioco nel 
corso del tempo. 
 
Queste constatazioni verranno senz’altro prese in considerazione durante la realizzazione 
conclusiva del progetto.  
 

9 Proposte di raccomandazioni e aiuti alla pianificazione sui 
sistemi di orientamento e di guida per pedoni 

 
Nel presente capitolo riassumeremo le conoscenze acquisite attraverso il lavoro di ricerca sui 
sistemi di orientamento e il progetto “Mendrisio al Passo coi Tempi”, sottoforma di proposte, di 
raccomandazioni e di aiuti alla pianificazione.  
Lo scopo è di sintetizzare le considerazioni raccolte attraverso i Focus Groups degli esperti e dei 
professionisti nel campo della segnaletica, della mobilità pedonale e del turismo e le informazioni 
acquisite durante la fase di documentazione sui sistemi analizzati e la realizzazione del progetto a 
Mendrisio.  
 
Siccome un sistema di orientamento per pedoni non si limita unicamente alla segnaletica utilizzata e 
alle destinazioni proposte, ma implica soprattutto una fase di concezione, quindi di analisi, di 
attuazione, nonché di manutenzione, abbiamo deciso di suddividere le proposte di linee guida in 
cinque grandi capitoli.  
 
Il primo capitolo servirà a definire, in senso generale, che cos’è un sistema di orientamento e di 
guida per pedoni. Si definiranno i tipi di forme di guida possibili, l’utilità di un sistema di 
orientamento, il pubblico mirato e i vantaggi che offre ad una città da più punti di vista. 
 
Nel secondo capitolo tratteremo essenzialmente della concezione e della pianificazione del sistema 
di orientamento. Saranno specificati i criteri che si dovrebbero prendere in considerazione durante 
queste fasi. 
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Il terzo capitolo avrà come argomento principale le infrastrutture di segnaletica. Si definiranno i 
diversi tipi di infrastrutture che compongono un sistema e verranno formulate delle proposte 
riguardo alla forma e alle dimensioni da utilizzare. 
 
Il quarto capitolo sarà invece dedicato alla struttura dell’informazione e verranno date indicazioni 
generali riguardo all’organizzazione e alla disposizione dell’informazione all’interno della 
segnaletica. 
 
Nell’ultimo capitolo verranno infine fornite delle indicazioni riguardo all’attuazione e alla 
manutenzione. 
 
Le indicazioni riportate di seguito non sono in alcun caso da intendersi come delle direttive, ma 
piuttosto come delle raccomandazioni, che possono fungere da supporto e da aiuto ai comuni e agli 
enti che intendono realizzare, per qualunque motivo, un sistema di segnaletica per pedoni. 
 

9.1 Definizioni e tipi di sistemi di guida 
 

9.1.1 Che cos’è un sistema di guida per il traffico pedonale 
 
Un sistema di guida per pedoni serve innanzitutto all’orientamento, alla localizzazione, 
all’identificazione corretta e sicura di una destinazione, attraverso il percorso più diretto. 
Grazie ad un sistema di guida, il pedone può facilmente spostarsi a piedi all’interno della città e 
raggiungere le varie destinazioni seguendo le indicazioni fornitegli dalla segnaletica. 
 

9.1.2 Scopo e utilità di un sistema di orientamento 
 
Gli scopi principali di un sistema di guida per il traffico pedonale sono : 
 

1. Offrire un mezzo efficace che permetta ai pedoni di orientarsi facilmente in città 
2. Rendere coscienti i visitatori, i turisti, gli abitanti che, molto spesso, la maggior parte delle 

città può essere percorsa a piedi    
3. Permettere ai pedoni di raggiungere le destinazioni tramite percorsi diretti e confortevoli     
4. Migliorare l’immagine della città e aumentare il senso di appartenenza degli abitanti al loro 

comune  
5. Offrire un incentivo per spostarsi maggiormente a piedi, migliorando così la qualità di vita 

generale delle città 
 

9.1.3 Pubblico mirato 
 
Un sistema di guida per il traffico pedonale si indirizza soprattutto: 
 

a) A tutte le persone che vengono dall’esterno, vale a dire:         
 

« Turisti (stranieri e non)    
« Visitatori giornalieri 
« Persone che abitano nei comuni adiacenti               
« Persone che si sono appena stabilite in città 
« Pendolari 
 

b) Agli abitanti 
 
c) Agli anziani e alle Persone a Mobilità Limitata (PML)  
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9.1.4 Tipi di forme di guida possibili 
 
Due forme di guida sono possibili :      
 
1. I sistemi che orientano i pedoni verso una serie di destinazioni 
 

In questo tipo di forma di guida: 
 
« i pedoni sono guidati verso diverse destinazioni disseminate sul territorio cittadino 
« i percorsi da e verso queste destinazioni si trovano in genere lungo lo stesso itinerario 
« il pedone può scegliere individualmente i percorsi da seguire 

 
Questo tipo di forma di guida si contraddistingue per il suo carattere funzionale. 
 

2. I sistemi che guidano i pedoni lungo degli itinerari tematici 
 

In questo tipo di forma di guida: 
 
« i pedoni seguono dei circuiti prestabiliti che sintetizzano determinate destinazioni turistiche 

attraverso delle tematiche 
« una variazione individuale del percorso è possibile con l’aiuto di un piano della città 

 
Questo tipo di forma di guida si contraddistingue per il suo carattere ludico. 

 
RC (Raccomandazione) 1 
 

Nel caso in cui le due forme di guida vogliano essere integrate sul territorio, la forma e la grafica 
delle infrastrutture di informazione (segnaletica) dovrebbero mantenere le stesse caratteristiche. 
In questo senso, prima di concepire un nuovo sistema può essere utile osservare se esistono già 
altri tipi di segnaletica, in modo da evitare alternative supplementari. 
 

9.2 Concezione e pianificazione del sistema 
  

9.2.1 Basi della concezione del sistema 
 
 
RC (Raccomandazione) 2 – Analizzare il territorio e definire l’estensione del sistema 
 
La concezione del sistema di guida deve essere preceduta da un’attenta analisi della città (del 
comune). Può essere molto utile istituire dei gruppi di lavoro composti da esponenti del comune 
provenienti da diversi settori (turismo, ufficio tecnico, urbanisti, architetti,…). 
 
L’analisi delle caratteristiche del territorio permettono di comprendere e identificare: 
 
a) la dimensione della città / del comune 
 
b) la struttura della città: la struttura è molto importante (il sistema sarà diverso a dipendenza della 

struttura) 
 
c) definire chiaramente le zone e i quartieri interni della città (centro-storico, stazione,…) 
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d) definire l’estensione del sistema (intera città, centro, comuni adiacenti) 
 
e)  i punti di accesso della città (la/le stazione/i ferroviaria/e, le stazioni centrali dei trasporti pubblici 

e i parcheggi pubblici) 
 
 

9.2.2 Basi della concezione del sistema 
 
 
RC 3 – Definire il pubblico mirato e scegliere le destinazioni 
 
E’ necessario definire a chi si indirizza il sistema. 
In funzione del pubblico mirato (non abitanti del luogo, abitanti) vanno scelte le destinazioni. 
 
Nella scelta delle destinazioni vanno privilegiate le destinazioni « funzionali » e gli interessi turistici.    
 
Destinazioni  “funzionali” principali da tenere in considerazione: 
 
« Stazioni ferroviarie 
« Stazioni principali degli altri mezzi di trasporto pubblici 
« Uffici pubblici (posta, municipio, uffici del turismo) 
« Parcheggi pubblici 
 
Destinazioni turistiche principali da prendere in considerazione:   
 
« Edifici culturali (musei, gallerie, teatri, cinema) 
« Edifici religiosi 
« Edifici storici 
« Attrazioni particolari 
« Parchi 
 
E’ importante differenziare le destinazioni che hanno a che vedere con la struttura della città (settori 
della città, quartieri, strade, piazze, ponti) e le infrastrutture presenti nella città (di interesse pubblico 
e turistico).                                  

 
 

RC 4 – Stabilire una gerarchia delle destinazioni 
 
Le destinazioni selezionate dovrebbero essere ordinate secondo una gerarchia prestabilita. 
 
 
RC 5 – Definire gli assi e i nodi principali     
 
La scelta delle destinazioni permette di definire gli assi e i nodi principali.        
 
I nodi corrispondono ai luoghi dove i pedoni sono confrontati con una presa di decisione riguardo la 
direzione da seguire (es. piazze principali). 
 
Gli assi corrispondono ai percorsi più rappresentativi che collegano le destinazioni selezionate. Gli 
assi si incrociano in corrispondenza dei nodi. 
 
 
RC 6 – Concepire dei piani della città per i pedoni  
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I piani della città che saranno integrati nel sistema devono essere concepiti in funzione dei bisogni 
dei pedoni. 
 
Privilegiare lo spazio pedonale piuttosto che lo spazio costruito. 
 
Completare il piano con una scala, che costituisce il punto di riferimento essenziale per 
comprendere le dimensioni effettive della città. 
 
 

 
RACCOMANDAZIONI SUPPLEMENTARI RIGUARDANTI LA FASE DI CONCEZIONE DEL SISTEMA  
 
1. La concezione del sistema dovrebbe essere il risultato di una sinergia tra « gli specialisti 

della città » (esperti in segnaletica, pianificatori, architetti, municipalità,…) e i responsabili 
dell’ufficio del turismo 

 
2. La creazione di un catasto dei percorsi pedonali previsti può in seguito rivelarsi utile per la 

manutenzione. 
 

 

9.2.2.1 Criteri per la scelta dei collegamenti 
 
 
RC 7 – Evitare gli ostacoli   
 
Scegliere dei percorsi che non presentano ostacoli per il traffico pedonale. 
 
Tenere conto delle Persone a Mobilità Limitata (PML), vale a dire degli anziani, delle persone in 
sedia a rotelle o afflitte da handicap temporaneo, delle persone con passeggini. 
 
Gli ostacoli devono essere segnalati e devono essere proposti dei percorsi alternativi. 
 
Possono costituire degli ostacoli: 
 
a) Le scale      
b) Le salite mediamente o molto ripide 
c) Le pavimentazioni pericolose o inaccessibili alle PML 

 
 
RC 8 – Garantire la sicurezza dei pedoni  
 
In linea di massima scegliere dei percorsi che infondono sicurezza nel pedone. 
Privilegiare le zone pedonali e i percorsi pedonali dominanti (evitare le zone poco frequentate). 
 
Prestare attenzione: 
 
a) All’illuminazione dei percorsi 
b) Ai passaggi pedonali (incroci)   
c) Ai passaggi sotterranei   

 
RC 9 - Offrire collegamenti diretti   
 
I pedoni devono poter raggiungere le destinazioni in modo rapido. 
Evitare di far fare al pedone giri inutili che allungano il percorso. 
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Nel limite del possibile, evitare che i percorsi incrocino i grandi assi della circolazione all’interno 
della città (che causano lunghe attese ai semafori per i pedoni). 
 
 
RC 10 – Assicurare i collegamenti  
 
I percorsi devono collegare tutte le destinazioni selezionate.     
 
Garantire sia il percorso di andata che quello di ritorno. 
 
Se i collegamenti non possono essere temporaneamente assicurati (es. lavori di ristrutturazione o 
manutenzione in corso), il pedone deve esserne informato e deve poter usufruire di percorsi 
alternativi. 
 
 
RC 11 – Proporre collegamenti con gli itinerari escursionistici ai margini della città 
 
I percorsi previsti possono essere collegati con gli itinerari escursionistici e pedestri che, in genere, 
partono e arrivano nelle zone periferiche della città (del comune).  
 

9.3 Scelta delle infrastrutture di segnaletica 
  

9.3.1 Tipi di infrastrutture  
 
RC 12 – Tipologia delle infrastrutture di segnaletica e relativa localizzazione 
 
In generale, nelle città di dimensioni più estese, si può far capo ai seguenti tipi di infrastrutture: 
 

a) Pannelli informativi contenenti il piano pedonale della città 

Sono localizzati nei punti di accesso alla città e nei nodi precedentemente stabiliti. Offrono una 
visione d’insieme dei percorsi e delle possibilità offerte ai pedoni. In genere le infrastrutture 
devono essere poste in modo che il Nord, dei piani della città, sia rispettato. 

 

b) Pannelli informativi contenenti una sezione ingrandita del piano della città 

Sono localizzati nei nodi principali selezionati precedentemente all’interno della città. Non 
costituiscono una priorità, ma possono essere utilizzati nei sistemi che si estendono su città di 
grandi dimensioni. 
 

c) Infrastrutture contenenti le indicazioni sulle direzioni 

Sono localizzate lungo gli assi. 
 

d) Infrastrutture per i circuiti tematici. 

Sono localizzate lungo i circuiti tematici, nel caso in cui il sistema disponga anche di questa 
forma di guida. 

 
La quantità e la tipologia delle infrastrutture dipende comunque dalla dimensione della città o del 
borgo.  
 

9.3.2 Forma delle infrastrutture 
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RC 13 – Forma delle infrastrutture  
 
Le esperienze effettuate in Svizzera, sia nel campo della segnaletica indoor che outdoor,  
dimostrano che la struttura più funzionale è quella modulare (“totem”). 
 
Vantaggi legati al sistema modulare : 
 
« flessibilità 
« possibilità di disporre più indicazioni, e quindi più informazioni, in altezza 
« possibilità di sostituire facilmente le singole indicazioni 
« dispone di sistemi anti-vandalismo 
 
 
Nel caso dei circuiti tematici è più semplice far capo sia a forme di tipo verticale (pannelli, frecce, 
placchette, totem,…), sia a forme di tipo orizzontale (segni o oggetti posti sulla superficie stradale). 
 
 
RC 14 – Dimensioni e colori delle infrastrutture  
 
Per quanto riguarda l’altezza delle infrastrutture vanno rispettati gli standard Pro-Infirmis (norme 
SN.521.500), che garantiscono l’accesso alle informazioni del sistema anche alle Persone a 
Mobilità Limitata. 
 
La scelta dei colori deve rispettare il quadro urbano. 
Per garantire una maggiore visibilità (contrasto, leggibilità in situazioni di scarsa luminosità) e per 
evitare problemi di manutenzione (sporcizia) si suggerisce di optare per un testo chiaro su sfondo 
scuro.  
 

9.4 Struttura dell’informazione 
  

9.4.1.1 Organizzazione dell’informazione 
 
 
RC 15 – Raggruppare le informazioni in funzione della direzione  
 
All’interno delle infrastrutture di segnaletica, può essere utile raggruppare le destinazioni in funzione 
delle direzioni.  
La freccia che indica le direzioni può essere posta in alto, oppure a lato, mentre nella parte 
sottostante (o di fianco) vanno elencate le destinazioni. 
 
Esempio:  
 

é 
 
Destinazione 1 
Destinazione 2 
Destinazione 3 

 
 
Le destinazioni che si trovano verso la stessa direzione devono essere ordinate secondo la 
gerarchia stabilita durante la fase di concezione del sistema. 
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9.4.1.2 Forma e dimensione dell’informazione 
 
 
RC 16 – Rispettare gli standard dei caratteri  
 
Per gli standard grafici riguardanti il tipo di carattere, la grandezza ecc. si raccomanda di rispettare 
gli standard esistenti e le relative dimensioni e spazi tra i caratteri. 
 
 
RC 17 – Utilizzare i pittogrammi standard  
 
Per identificare le destinazioni di principale interesse (ufficio del turismo, parking, stazione treno e 
autobus,…) possono essere utilizzati i pittogrammi standard esistenti (norme SN 640.827 e norme 
SN 640.829), che permettono di esprimere un’informazione secondo un codice riconosciuto a livello 
internazionale. 
I pittogrammi possono anche essere posti in aggiunta alle scritte. 

 
 
RC 18 – Garantire la leggibilità 
 
Utilizzare materiali non-riflettenti e anti-graffiti. 
 
 

9.4.2 Attuazione del sistema e manutenzione 
 

9.4.2.1 Continuità del sistema 
 
 
RC 19 – Garantire la continuità e la coerenza del sistema  
 
Durante la fase di attuazione bisogna evitare che si presentino delle rotture all’interno del sistema, 
ma cercare, nel limite del possibile, di garantire dei percorsi pedonali continui. 
 

9.4.2.2 Visibilità e rispetto delle distanze 
 
RC 20 – Visibilità della segnaletica e rispetto delle distanze  
 
Nel limite del possibile posizionare le infrastrutture in luoghi ben visibili ai pedoni. 
 
Prestare particolare attenzione alla localizzazione di piani della città all’uscita dei punti di accesso. 
 
Sui marciapiedi, le infrastrutture devono essere piazzate in modo che rimanga sufficientemente 
spazio per il passaggio di sedie a rotelle e passeggini (distanza minima 2m). 
 

9.4.2.3 Manutenzione 
 
RC 21 – Garantire la manutenzione del sistema  
 
Bisogna prevedere una manutenzione periodica delle infrastrutture e dei percorsi. 
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La creazione di un catasto dei percorsi pedonali e delle infrastrutture che costituiscono il sistema 
può facilitare la manutenzione. 
 
 
 
 
 
In conclusione, può essere bene tener presente della veloce evoluzione dei sistemi di orientamento attuali, 
basati sul rilevamento satellitare GPS (global positioning system).   
 
Vi è da credere, infatti, che in futuro l’utilizzo di tali sistemi si diffonderà sempre maggiormente e diventerà 
facilmente accessibile anche al grande pubblico, come già succede nel campo della telefonia mobile. 
Anche se quanto succede nel settore automobilistico lascia supporre che la segnaletica tradizionale rimane 
comunque di primaria necessità, non bisogna sottovalutare l’evoluzione tecnologica in atto nel campo 
dell’orientamento e dei sistemi di rilevamento. 
 
Sistemi di orientamento per pedoni basati sul rilevamento satellitare potranno presto vedere la luce e rendere 
obsolete le varianti sopra citate. 
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