
  

Reti pedonali per 
cambiare la città

Dati, idee, percezioni, proposte 



  

I dati sulla mobilità in città
piedi, bici, moto, auto, trasporto pubblico

Mezzo di trasporto Anno 2001 Anno 2016 differenza

Piedi 23,1% 17,1% -26%

Bici 3,8% 3,3% -13%

Moto 5,7% 3% -47%

Auto 57,5% 65,3% +16%

Trasporto pubblico 10,1% 11,2% +11%

Andamento nazionale (dati Istat)



  

mezzo di trasporto 
Anno 2001* 
Lavoro+studio

Anno 2011** differenza

Piedi 11.24%
32.73% 

+4,69%

Bici 16.8%

Moto 21.11% 12.98% -47%

Auto 35.63% 43,82% +8,19%

Trasporto pubblico  5.23% 10,46% +5,23%

I dati sulla mobilità in città
piedi, bici, moto, auto, trasporto pubblico

*
http://www.comune.pisa.it/urbanistica/pdf/piano-strutturale/documento-preliminare/studio-mobilita-urbana-risultati-prelim
inari.pdf
**dati censimenti ISTAT

Confronto città di Pisa

http://www.comune.pisa.it/urbanistica/pdf/piano-strutturale/documento-preliminare/studio-mobilita-urbana-risultati-preliminari.pdf
http://www.comune.pisa.it/urbanistica/pdf/piano-strutturale/documento-preliminare/studio-mobilita-urbana-risultati-preliminari.pdf


  

Perché 
sempre meno persone 

decidono 
di spostarsi a piedi



  

Siamo prima di tutto 

e sempre pedoni,  
o meglio siamo 

nati per camminare



  

Camminare in città 
come diritto universale?

“Le morti premature attribuibili all’inquinamento atmosferico nel nostro Paese sono oltre 
60mila l’anno, come riportato annualmente nei report dell’Agenzia Ambientale europea 
(EEA). Senza contare che in Italia i costi collegati alla salute derivanti dall’inquinamento 

dell’aria si stimano fra i 47 e i 142 miliardi di euro (stima al 2010)”
MAL’ARIA gennaio 2018

TRAFFICO
MOBILITA’



  

La progettazione centrata 
sul traffico automobilistico 

ha messo in crisi la 
relazione 

tra le persone e la strada

Quali esperienze facciamo camminando?



  

Scheda esplorativa
Tratto Come ti 

senti?
Impatto 
visivo

Qualità 
dell’aria

Rumore Rischio 
percepito

Ponte della 
Fortezza-
Piazza San 
Silvestro

A disagio
Confuso
In balia delle auto
Sicura
Tesa
Bene
Devo stare attenta al 
marciapiede

Grande traffico
Traffico auto
Buono
Molto traffico
Non sarebbe male, ma 
attenzione concentrata 
sul traffico
Piazza bella (parcheggio 
a parte)
Marciapiedi sconnessi

Pessima
Inquinata
Discreta
Discreta
Cattiva
Scarsa
Pessima

Alto
Tanto
Abbastanza
Abbastanza elevato
Non eccessivo (auto 
costrette ad  andare 
piano)
Forte 
Sì
 

Alto per 
attraversamento
Abbastanza
Abbastanza
Nessuno
Notevole nonostante le 
strisce
Attraversamento 
lungarno pericoloso
5 (su 10)
 

Piazza San 
Silvestro-
Slargo via 
Garibaldi

Meglio
Bene
Molto sicura
Tranquilla
Bene
Sicura
Per non inciampare 
non posso godere 
del resto

Deprimente
Meglio
Marciapiede piccolo e 
sconnesso
Buono
Molto traffico
Brutto
Marciapiedi sconnessi

Respirabile
Meglio
Inquinata
Discreta
Discreta
Cattiva
Scarsa
Pessima

Alto
Tanto
Poco
Abbastanza alto
Abbastanza elevato
Non eccessivo
Medio
Sì
 

Basso
Poco
Poco
Basso
Nessuno
Basso
Basso
5 (su 10)

Slargo via 
Garibaldi-
Mura 
(17:45)

Sicuro
Bene
Più tranquillo
Male (troppo traffico)
Tranquillo
Molto sicura
Abbastanza sicura
Bene
Più libera di 
camminare
 

Buono
Non esaltante, 
marciapiede comodo e 
nuovo
Brutto
Molto traffico
Molte auto ma spazio per 
bici e pedoni
Non male
Via storica notevole
Molto traffico
Marciapiedi grandi

Respirabile
Cattiva
Pessima
Non buona
Discreta
Discreta
Pessima
Scarsa
Pessima

Sfumato, incostante
Alto
Tanto
Molto
Elevato
Distrurbante
Forte
Abbastanza alto
Sì
 

Biciclette rapide
Basso
Nessuno
Abbastanza
Nessuno
Basso (se non si 
attraversa la strada, 
mancano strisce!)
Bassissimo (pista 
ciclopedonale)
Basso
5 (su 10)



  

La percezione della città...a piedi

Pisa è una città 
camminabile?

Per chi?
E per chi lo è 
un po’ meno?

Quanto e dove?



  

Walkability INDEX
Quali variabili entrano in gioco

- le caratteristiche fisiche, funzionali e di design dello spazio urbano 
(ampiezza del marciapiede, protezioni nelle intersezioni, numero di corsie 
per il transito automobilistico, presenza di aree verdi, emergenze culturali, 
attrazioni artistiche, livello di manutenzione ordinaria)

- le modalità con cui lo spazio viene abitualmente fruito 
(frequenza, densità, flussi, presenza e tipologia di attività 
commerciali, flussi di traffico veicolare e densità pedonale)

- le percezioni e le reazioni soggettive allo spazio, 
l’ “atmosfera della città”.

?



  

Ponte della Fortezza - CNR



  

Parcheggio via 
Pietrasantina 

– 
Facoltà 

d’Ingegneria

            
    



  

Piazza dei Cavalieri – via Paparelli (circuito)



  

Ponte della Fortezza - CNR



  

?

La strada non può più essere pensato semplicemente come luogo da 
attraversare per raggiungere un’altro dato luogo.

Se vogliamo che le persone tornino a camminare, è necessario che 
siano messe nelle condizioni di fare esperienze positive.

Non è possibile prescindere da una strada che risulti 
accogliente e sicura 

(frequentata e 
con alto livello di manutenzione ordinaria)



  

esperienza

La percezione della città a piedi:
un circolo vizioso da rompere

determinazione di 
una relazione tra 
soggetto 
e contestodecisioni relative 

a se e come entrare 
di nuovo in relazione 
con quel contesto



  



  



  

Noi oggi abbiamo la necessità e la responsabilità 
di interrompere questo circolo vizioso, aprendo 

nuove possibilità.

La rigenerazione urbana 
se non vuole essere sterile 

deve essere anche culturale 
capace di dare vita a  processi di cambiamento 

sociale.



  



  



  

“Chiediamo ai futuri amministratori di di avere subito questo 
coraggio per avere il tempo, nella durata del loro incarico, di 
raccogliere il consenso che siamo convinti ne deriverebbe”

Immagine realizzata nell’ambito del progetto Siamo nati per camminare (ideato dai Genitori Antismog Milano, 
Finanziato da Fondazione Cariplo, in collaborazione con il Comune)
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