
Pensare le strade oggi vuol dire tenere conto di esigenze diverse rispetto al passato. (CdT -Crinan) 
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Società e Territorio 

La strada è di tutti 
Città e cittadini  Il Cantone presenta la nuova «Concezione dello spazio stradale all'interno delle località» 
con particolare attenzione alla moderazione del traffico. Ne abbiamo parlato con l'architetto Federica Corso Talento 

Fabio Dozio 

A cosa serve una strada? La domanda 
può sembrare banale o retorica, ma a 
dipendenza di come si risponde si pos-
sono aprire scenari molto diversi e an-
che conflittuali. 

Se diciamo che la strada è di tutti 
mettiamo in conto: gli autocarri, dai 
TIR ai furgoni, i bus, gli autopostali, a 
volte qualche treno che ancora attraver-
sa le carreggiate, le automobili private, 
moto, scooter, biciclette, e anche qual-
che skateboard, triciclo o monopattino. 
Infine il pedone, ma forse lui dovrebbe 
essere messo in cima alla lista, almeno 
per accordargli quel diritto che spetta, o 
dovrebbe spettare, ai più deboli. 

Per cercare di coordinare le esigen-
ze dei vari attori che transitano sulle 
strade e in particolare nell'ambito ur-
bano il Dipartimento del territorio ha 
pubblicato recentemente le «Linee Gui-
da cantonali, Concezione dello spazio 
stradale all'interno delle località». Un 
centinaio di pagine indirizzate soprat-
tutto gli addetti ai lavori e in particolare 
ai rappresentanti politici comunali, che 
sono chiamati a decidere e a pianificare 
in materia. 

«Le strade all'interno delle località 
sono luoghi di vita. Sono aumentate le 
esigenze e la sensibilità della popola-
zione in merito alla tutela del paesaggio 
e alla qualità della vita nelle città, nei 
borghi e nei villaggi»: parole di Claudio 
Zali, direttore del Dipartimento del ter-
ritorio. L'attenzione nei confronti della 
popolazione è di buon auspicio e d'altra 
parte l'interesse del pedone ha un rilie-
vo costituzionale, in Svizzera, in quanto 
all'art. 88 della Carta si legge: «La Con-
federazione emana principi sulle reti di 
sentieri e percorsi pedonali». 

La nuova visione del 
traffico fa riferimento al 
concetto di shared space, 
cioè di condivisione 
dello spazio 

Una volta, in passato, le strade e le piaz-
ze dei villaggi e dei paesi erano frequen-
tate da tutta la popolazione, da ogni 
mezzo di trasporto, da bambini che 
giocavano, da vecchi che arrancavano, 
da artigiani che lavoravano, da mezzi di 
trasporto, cavalli e muli con carri e car-
rozze. Oggi è tutto più complicato. 

Per cercare di fare il punto sullo 
stato dello spazio urbano, l'architetto  

Federica Corso Talento, capo ufficio 
della pianificazione e tecnica del traf-
fico del DT, è intervenuta a una serata 
organizzata dall'Istituto di architettura 
i2a di Lugano, nell'ambito dei dialoghi 
sulla mutazione del territorio. Il Can-
tone intende intervenire per miglio-
rare la qualità della città e degli spazi 
urbani, che devono essere fatti per chi li 
abita, e devono tornare a essere le città 
dei cittadini: vive, con negozi, servizi, 
spazi pubblici. «Le linee guida, - affer-
ma Corso Talento - sono una piccola 
rivoluzione copernicana in Ticino. Per 
la prima volta, si parla di spazi urbani e 
non di spazi stradali». 

Da questo punto di vista, come 
possiamo valutare la situazione da noi? 
«Non è semplice giudicare lo spazio 
stradale oggi, - ci dice Federica Corso 
Talento - volessimo guardare il bic-
chiere mezzo vuoto, come a tanti piace 
fare, potremmo puntare il dito su alcuni 
interventi che appaiono poco coerenti 
(strisce pedonali intermittenti, dossi, 
zone 30 km/h a macchia di leopardo), 
tipologie di moderazione del traffico che 
disorientano l'utente, più che orientarlo 
alla condivisione dello spazio urbano. 
È una progettazione stradale ormai da-
tata, che ha contraddistinto un'epoca di 
transizione caratterizzata, come tutte le 
epoche di transizione, da un ventaglio 
di esperimenti e tentativi, passi in avan- 

ti e anche all'indietro: un imparaticcio. 
L'errore sarebbe stato non chiedersi per 
tempo se tutte le scelte fatte fossero giu-
ste; non tenere in conto il cambiamento 
delle condizioni quadro; dimenticare 
che la popolazione invecchia, ad esem-
pio; che si muove di più e troppo spesso 
in modo poco sostenibile; che ha esigen-
ze differenti rispetto al passato». 

Negli anni Settanta si è pensato 
che separare le varie funzioni stradali 
fosse positivo, quindi sono nate ciclo-
piste, spazi pedonali, corsie preferen-
ziali. Ognuno con il suo spazio circo-
scritto. Negli ultimi anni si è pensato 
al futuro con un recupero dei valori 
del passato. «E poi c'è il bicchiere mez-
zo pieno, - continua l'architetto - ad-
dirittura anche qualcosa in più: c'è un 
Ticino bellissimo, che è quello del pas-
sato, che elegantemente e senza sbrai-
tare ci ricorda quali sono i materiali da 
costruzione locali, quali gli elementi 
tipologici del nostro spazio pubblico 
(carraie, cippi stradali, muretti a secco, 
fontane) e come possono essere ripre-
si oggi dalle mani sapienti di chi non 
si arrende all'equazione: funzionale 
uguale a brutto per forza. È il caso della 
piazza Tarchini a Balerna, inaugurata 
pochi settimane fa, o di alcuni nuclei 
(Cugnasco-Gerra, Croglio, Giubiasco, 
Malvaglia) sapientemente ristrutturati 
e integrati nel paesaggio circostante». 

La nuova visione del traffico fa ri-
ferimento al concetto di shared space, 
concetto nato in Olanda, ma ormai 
diffuso in Europa. Invece di separare 
utenti e funzioni si cerca di far con-
vivere tutti assieme, condividendo lo 
spazio. La misura più importante è la 
limitazione della velocità, lo spazio 30, 
o anche 20 km orari, e l'abolizione qua-
si totale della segnaletica. In Svizzera 
sono numerosi gli esempi, da Kiiniz, 
nel canton Berna, a Bienne. La piazza 
di Bienne è stata trasformata in un luo-
go d'incontro fin dal 2002. La maggior 
parte del traffico, da 10 a 12mila veicoli 
al giorno, l'attraversa a meno di 30 km 
all'ora. Nei giorni feriali passano da 25 
a 30mila persone. Tutti condividono lo 
stesso spazio accordando però la priori-
tà ai pedoni. È evidente che questo tipo 
di moderazione del traffico richiede 
una maturità da parte di tutti gli attori, 
ed è anche una questione di cultura. 

In Ticino ci si sta muovendo in 
questo senso. Come sono nate le «Linee 
guida»? «La vita di un paese dipende, 
oggi come in passato, dalla strada che 
l'attraversa, dal fatto che vi porti ric-
chezza, attività, scambi, bellezza. Interi 
paesi sono sorti, o viceversa sono stati 
abbandonati, per il semplice fatto che 
una strada vi portava gente o, improv-
visamente, deviava il suo corso e non ve 
la portava più. - spiega Corso Talento  

- La strada dunque è un motore fonda-
mentale per la vita e l'economia di un 
paese. Pensare di privarla del ruolo per 
cui è nata, quello di collegamento, sa-
rebbe un errore: ma è necessario, oggi, 
provare a ripensarla, per consentire an-
che quella molteplicità di funzioni che 
da sempre l'ha caratterizzata». 

Nella gestione del territorio si de-
vono fare i conti con diverse autorità. 
La Confederazione, da anni, sensibi-
lizza sulle misure e le procedure per 
moderare il traffico nelle località. L'U-
STRA (Ufficio federale delle strade) nel 
2003 ha pubblicato una guida dedicata 
alla moderazione in cui si sottolinea 
che: «Lo spazio stradale, in particolare 
all'interno dei quartieri, è parte inte-
grante della vita quotidiana e delle con-
dizioni abitative e non deve essere riser-
vato soltanto al traffico motorizzato». 

Quale sarà il ruolo del Cantone e 
quale quello dei Comuni per migliora-
re la qualità delle nostre città? «Le Linee 
Guida sono pensate per le strade can-
tonali, - ci dice Federica Corso Talen-
to - ma fungono da valido riferimento 
anche per i Comuni. E chi le applica, il 
Gruppo per la moderazione e la riqua-
lificazione stradale (GRMS) del Dipar-
timento del territorio, è un gruppo in-
terdisciplinare che può accompagnare i 
Comuni nei passi verso un progetto non 
solo di moderazione, ma di riqualifica-
zione urbana e paesaggistica. Significa 
pianificare bene il territorio di oggi, 
prima di progettarlo. Volare un po' 
più in alto e chiedersi: sto guardando il 
dito, o la luna? Imparare a collaborare: 
Cantone, Comuni e Operatori, dove 
per operatori non si intendono solo gli 
ingegneri del traffico: significa creare 
un'équipe in grado di dare risposte di 
qualità a domande complesse. Signi-
fica, ad esempio, applicare il modello 
UPI 50/30 come abbiamo iniziato a fare 
nei Programmi di agglomerato di terza 
generazione, dove mobilità, insedia-
menti e paesaggio vengono finalmente 
coordinati fra loro, imparano a parlarsi. 
Significa, come direbbe Renzo Piano, 
imparare a "rammendare" il nostro tes-
suto urbano, a partire dalle periferie e 
dalle zone industriali e artigianali e non 
semplicisticamente "ricucire", come in 
unpatchwork fuori dal tempo». 

La città giusta, sostiene la porta-
voce del Dipartimento del territorio, 
è quella in cui si lavora, si dorme, si 
studia, ci si diverte, si fa la spesa, non 
quella in cui dobbiamo correre per chi-
lometri intasando le strade. L'obiettivo 
è chiaro, limpido e condivisibile, ma c'è 
molta strada da fare per raggiungerlo. 
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Diana Wynne Jones, Earwig e la 
strega, Salani. Da 8 anni
Di una grande, e troppo poco ricor-
data, scrittrice di storie di streghe, 
la britannica Diana Wynne Jones 
(1934-2011), che ai ragazzi ha dedicato 
il ciclo Chrestomanci, e che ha scritto 
Il castello errante di Howl, da cui è 
tratto il celebre film di Miyazaki, viene 
ora pubblicato, sempre da Salani, un 
piccolo romanzo per lettori un po’ più 
piccoli, il suo ultimo, che ci presen-
ta come protagonista una di quelle 
bambine indomite e coraggiose che ri-
fulgono nella letteratura per l’infanzia: 
la piccola Earwig. Earwig ha sangue di 
strega nelle vene, ma non lo sa, perché 
la sua mamma l’ha abbandonata in 
orfanotrofio con un biglietto, che 
già da solo rende il piglio dello stile 
dell’autrice («Ho le altre dodici streghe 
alle calcagna. Tornerò a riprenderla 
quando le avrò seminate. Potrebbe-
ro volerci anni»). In orfanotrofio la 
bimba si adatta benissimo, riuscendo 

a prendere in mano la situazione e a 
far fare agli altri «quello che voleva 
lei». Un giorno però viene chiesta 
in adozione da una strana coppia di 
personaggi, manco a dirlo una strega 
e uno stregone, Bella Yaga e Mandra-
gora. Bella Yaga la tratta come una 
sguattera, Mandragora è prepotente e 
irascibile, ma non hanno fatto i conti 
con la determinazione della ragazzina, 
che riesce a volgere la situazione a suo 
vantaggio, sfruttando l’occasione per 
imparare la magia e farsi rispettare. 
Potrà contare su un alleato, il gatto 
Thomas, ma sarà principalmente 

grazie alla sua intraprendenza che 
Earwig farà fare anche ai due stregoni 
«esattamente quello che voleva lei». 
Ironico, avventuroso, surreale, il 
romanzo scorrerà fluido sotto gli occhi 
dei piccoli lettori, che tiferanno per 
Earwig, amabile, coraggiosa e volitiva 
eroina, la quale ci insegna a rialzarci 
sempre, a non arrenderci mai.

C. Bianchi, A. Bugini, C. Gallus, 
T. Porcella, I. Fulghesu, Scienza 
Rap, Editoriale Scienza. Da 8 
anni
«La casa è un posto unico per fare espe-
rimenti / ogni spazio è utilizzabile, dai 
soffitti ai pavimenti»: apri questo libro, 
rigorosamente scientifico, e ti viene vo-
glia di muoverti sulla sedia, a ritmo di 
rap. Del resto non è un libro che i bam-
bini leggeranno seduti, ma esplorando 
la casa, la strada, la scuola, il parco e 
i luoghi di viaggio. Cinque ambienti, 
cinque sezioni del libro, cinque tonalità 
cromatiche delle pagine, per un totale 

di quaranta esperimenti interessanti, 
divertenti e spiegati in modo chiaro. 
L’organizzazione grafica è impeccabile 
e contribuisce alla chiarezza: ogni 
esperimento occupa due pagine, quella 
di sinistra è la pagina artistica, che 
introduce scherzosamente il tema con 
un testo in rima (cantabile come un 
rap, e volendo ci sono pure le basi da 
scaricare grazie ai codici QR, o diretta-
mente dal sito) e con quattro vignette 
a fumetti; quella di destra è la pagina 
scientifica, che spiega passo passo 
l’esperimento e che si conclude con una 
spiegazione (mirabile nella sua sinteti-

ca esaustività) sui principi scientifici in 
gioco. Gli esperimenti si susseguono a 
coppie, declinando un tema ne «il facile 
di...» e «il difficile di...»; ad esempio «il 
facile di mettere un dito nella maizena» 
(dove viene spiegato il fatto che l’amido 
di mais mescolato con l’acqua è fatto di 
polimeri e che se ci metti il dito dentro 
«stai gentilmente spostando le catene 
di polimeri») e «il difficile di prendere 
a martellate la maizena», perché «si 
adatta come un liquido fino a quando 
non si scoccia / ma se le dai una botta, 
lei diventa una roccia» (e qui viene 
spiegata la caratteristica particolare 
dei fluidi non newtoniani). Purtroppo 
spiegare questo libro in una recensione 
non rende pienamente l’idea e rischia 
di diventare macchinoso, mentre in 
realtà il suo pregio è proprio l’estrema 
immediatezza, grazie ai testi, briosi e 
limpidi, alle illustrazioni e a tutta l’im-
postazione grafica che riesce ad essere 
leggera e pulita, pur con così tanta 
ricchezza di contenuti.

Viale dei ciliegi di Letizia Bolzani

  La strada è di tutti
Città e cittadini  Il Cantone presenta la nuova «Concezione dello spazio stradale all’interno delle località» 
con particolare attenzione alla moderazione del traffico. Ne abbiamo parlato con l’architetto Federica Corso Talento

Fabio Dozio

A cosa serve una strada? La domanda 
può sembrare banale o retorica, ma a 
dipendenza di come si risponde si pos-
sono aprire scenari molto diversi e an-
che conflittuali.

Se diciamo che la strada è di tutti 
mettiamo in conto: gli autocarri, dai 
TIR ai furgoni, i bus, gli autopostali, a 
volte qualche treno che ancora attraver-
sa le carreggiate, le automobili private, 
moto, scooter, biciclette, e anche qual-
che skateboard, triciclo o monopattino. 
Infine il pedone, ma forse lui dovrebbe 
essere messo in cima alla lista, almeno 
per accordargli quel diritto che spetta, o 
dovrebbe spettare, ai più deboli.

Per cercare di coordinare le esigen-
ze dei vari attori che transitano sulle 
strade e in particolare nell’ambito ur-
bano il Dipartimento del territorio ha 
pubblicato recentemente le «Linee Gui-
da cantonali, Concezione dello spazio 
stradale all’interno delle località». Un 
centinaio di pagine indirizzate soprat-
tutto gli addetti ai lavori e in particolare 
ai rappresentanti politici comunali, che 
sono chiamati a decidere e a pianificare 
in materia.

«Le strade all’interno delle località 
sono luoghi di vita. Sono aumentate le 
esigenze e la sensibilità della popola-
zione in merito alla tutela del paesaggio 
e alla qualità della vita nelle città, nei 
borghi e nei villaggi»: parole di Claudio 
Zali, direttore del Dipartimento del ter-
ritorio. L’attenzione nei confronti della 
popolazione è di buon auspicio e d’altra 
parte l’interesse del pedone ha un rilie-
vo costituzionale, in Svizzera, in quanto 
all’art. 88 della Carta si legge: «La Con-
federazione emana principi sulle reti di 
sentieri e percorsi pedonali».

La nuova visione del 
traffico fa riferimento al 
concetto di shared space, 
cioè di condivisione 
dello spazio

Una volta, in passato, le strade e le piaz-
ze dei villaggi e dei paesi erano frequen-
tate da tutta la popolazione, da ogni 
mezzo di trasporto, da bambini che 
giocavano, da vecchi che arrancavano, 
da artigiani che lavoravano, da mezzi di 
trasporto, cavalli e muli con carri e car-
rozze. Oggi è tutto più complicato.

Per cercare di fare il punto sullo 
stato dello spazio urbano, l’architetto 

Federica Corso Talento, capo ufficio 
della pianificazione e tecnica del traf-
fico del DT, è intervenuta a una serata 
organizzata dall’Istituto di architettura 
i2a di Lugano, nell’ambito dei dialoghi 
sulla mutazione del territorio. Il Can-
tone intende intervenire per miglio-
rare la qualità della città e degli spazi 
urbani, che devono essere fatti per chi li 
abita, e devono tornare a essere le città 
dei cittadini: vive, con negozi, servizi, 
spazi pubblici. «Le linee guida, – affer-
ma Corso Talento – sono una piccola 
rivoluzione copernicana in Ticino. Per 
la prima volta, si parla di spazi urbani e 
non di spazi stradali».

Da questo punto di vista, come 
possiamo valutare la situazione da noi? 
«Non è semplice giudicare lo spazio 
stradale oggi, – ci dice Federica Corso 
Talento – volessimo guardare il bic-
chiere mezzo vuoto, come a tanti piace 
fare, potremmo puntare il dito su alcuni 
interventi che appaiono poco coerenti 
(strisce pedonali intermittenti, dossi, 
zone 30 km/h a macchia di leopardo), 
tipologie di moderazione del traffico che 
disorientano l’utente, più che orientarlo 
alla condivisione dello spazio urbano. 
È una progettazione stradale ormai da-
tata, che ha contraddistinto un’epoca di 
transizione caratterizzata, come tutte le 
epoche di transizione, da un ventaglio 
di esperimenti e tentativi, passi in avan-

ti e anche all’indietro: un imparaticcio. 
L’errore sarebbe stato non chiedersi per 
tempo se tutte le scelte fatte fossero giu-
ste; non tenere in conto il cambiamento 
delle condizioni quadro; dimenticare 
che la popolazione invecchia, ad esem-
pio; che si muove di più e troppo spesso 
in modo poco sostenibile; che ha esigen-
ze differenti rispetto al passato».

Negli anni Settanta si è pensato 
che separare le varie funzioni stradali 
fosse positivo, quindi sono nate ciclo-
piste, spazi pedonali, corsie preferen-
ziali. Ognuno con il suo spazio circo-
scritto. Negli ultimi anni si è pensato 
al futuro con un recupero dei valori 
del passato. «E poi c’è il bicchiere mez-
zo pieno, – continua l’architetto – ad-
dirittura anche qualcosa in più: c’è un 
Ticino bellissimo, che è quello del pas-
sato, che elegantemente e senza sbrai-
tare ci ricorda quali sono i materiali da 
costruzione locali, quali gli elementi 
tipologici del nostro spazio pubblico 
(carraie, cippi stradali, muretti a secco, 
fontane) e come possono essere ripre-
si oggi dalle mani sapienti di chi non 
si arrende all’equazione: funzionale 
uguale a brutto per forza. È il caso della 
piazza Tarchini a Balerna, inaugurata 
pochi settimane fa, o di alcuni nuclei 
(Cugnasco-Gerra, Croglio, Giubiasco, 
Malvaglia) sapientemente ristrutturati 
e integrati nel paesaggio circostante».

La nuova visione del traffico fa ri-
ferimento al concetto di shared space, 
concetto nato in Olanda, ma ormai 
diffuso in Europa. Invece di separare 
utenti e funzioni si cerca di far con-
vivere tutti assieme, condividendo lo 
spazio. La misura più importante è la 
limitazione della velocità, lo spazio 30, 
o anche 20 km orari, e l’abolizione qua-
si totale della segnaletica. In Svizzera 
sono numerosi gli esempi, da Köniz, 
nel canton Berna, a Bienne. La piazza 
di Bienne è stata trasformata in un luo-
go d’incontro fin dal 2002. La maggior 
parte del traffico, da 10 a 12mila veicoli 
al giorno, l’attraversa a meno di 30 km 
all’ora. Nei giorni feriali passano da 25 
a 30mila persone. Tutti condividono lo 
stesso spazio accordando però la priori-
tà ai pedoni. È evidente che questo tipo 
di moderazione del traffico richiede 
una maturità da parte di tutti gli attori, 
ed è anche una questione di cultura.

In Ticino ci si sta muovendo in 
questo senso. Come sono nate le «Linee 
guida»? «La vita di un paese dipende, 
oggi come in passato, dalla strada che 
l’attraversa, dal fatto che vi porti ric-
chezza, attività, scambi, bellezza. Interi 
paesi sono sorti, o viceversa sono stati 
abbandonati, per il semplice fatto che 
una strada vi portava gente o, improv-
visamente, deviava il suo corso e non ve 
la portava più. – spiega Corso Talento 

– La strada dunque è un motore fonda-
mentale per la vita e l’economia di un 
paese. Pensare di privarla del ruolo per 
cui è nata, quello di collegamento, sa-
rebbe un errore: ma è necessario, oggi, 
provare a ripensarla, per consentire an-
che quella molteplicità di funzioni che 
da sempre l’ha caratterizzata».

Nella gestione del territorio si de-
vono fare i conti con diverse autorità. 
La Confederazione, da anni, sensibi-
lizza sulle misure e le procedure per 
moderare il traffico nelle località. L’U-
STRA (Ufficio federale delle strade) nel 
2003 ha pubblicato una guida dedicata 
alla moderazione in cui si sottolinea 
che: «Lo spazio stradale, in particolare 
all’interno dei quartieri, è parte inte-
grante della vita quotidiana e delle con-
dizioni abitative e non deve essere riser-
vato soltanto al traffico motorizzato».

Quale sarà il ruolo del Cantone e 
quale quello dei Comuni per migliora-
re la qualità delle nostre città? «Le Linee 
Guida sono pensate per le strade can-
tonali, – ci dice Federica Corso Talen-
to – ma fungono da valido riferimento 
anche per i Comuni. E chi le applica, il 
Gruppo per la moderazione e la riqua-
lificazione stradale (GRMS) del Dipar-
timento del territorio, è un gruppo in-
terdisciplinare che può accompagnare i 
Comuni nei passi verso un progetto non 
solo di moderazione, ma di riqualifica-
zione urbana e paesaggistica. Significa 
pianificare bene il territorio di oggi, 
prima di progettarlo. Volare un po’ 
più in alto e chiedersi: sto guardando il 
dito, o la luna? Imparare a collaborare: 
Cantone, Comuni e Operatori, dove 
per operatori non si intendono solo gli 
ingegneri del traffico: significa creare 
un’équipe in grado di dare risposte di 
qualità a domande complesse. Signi-
fica, ad esempio, applicare il modello 
UPI 50/30 come abbiamo iniziato a fare 
nei Programmi di agglomerato di terza 
generazione, dove mobilità, insedia-
menti e paesaggio vengono finalmente 
coordinati fra loro, imparano a parlarsi. 
Significa, come direbbe Renzo Piano, 
imparare a “rammendare” il nostro tes-
suto urbano, a partire dalle periferie e 
dalle zone industriali e artigianali e non 
semplicisticamente “ricucire”, come in 
un patchwork fuori dal tempo».

La città giusta, sostiene la porta-
voce del Dipartimento del territorio, 
è quella in cui si lavora, si dorme, si 
studia, ci si diverte, si fa la spesa, non 
quella in cui dobbiamo correre per chi-
lometri intasando le strade. L’obiettivo 
è chiaro, limpido e condivisibile, ma c’è 
molta strada da fare per raggiungerlo.

Pensare le strade oggi vuol dire tenere conto di esigenze diverse rispetto al passato. (CdT - Crinari) 


