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PRESENTAZIONE 

IL PROGETTO 
Busto Arsizio, Marzo 2021 

Spazio Urbano Pedonale (SUP) è un’iniziativa ideata e gestita da un gruppo di cittadini, 
pensata per portare nuova attenzione su marciapiedi e aree pedonali, luoghi di passaggio 
e spazi d’incontro sempre più marginali nella mobilità contemporanea. 
 
I mesi appena trascorsi, durante i quali i confini comunali hanno acquisito un nuovo 
significato per la nostra quotidianità, hanno portato alla luce la particolare importanza di 
queste aree: le vie cittadine hanno infatti rappresentato per molti opportunità di svago e di 
stare all’aperto, facendo riscoprire una forma di mobilità differente - quella pedonale - che 
SUP desidera valorizzare come vera alternativa ai mezzi di trasporto (e non solo per gli 
spostamenti nel tempo libero). 
 
Per questo cambio di paradigma è però necessario che le aree dedicate ai pedoni siano 
funzionali, sicure e agevoli sotto molti aspetti - come accessibilità, manutenzione e decoro 
- affinché le persone siano incentivate e messe nella condizione di camminare e 
passeggiare per la città. 
 
Consapevoli che le molte problematiche presenti sul territorio si protraggono da anni e che 
spesso derivano dall’evolversi continuo del tessuto urbano e dai costi correlati di 
manutenzione e pianificazione, l’intero progetto nasce con un intento collaborativo e 
propositivo volto a documentare in modo capillare l’esistenza e l’entità dei problemi ma 
anche a generare un meccanismo virtuoso, affinché venga sempre riservata un’attenzione 
particolare alla circolazione pedonale e alle esigenze ad essa correlate, non solo durante gli 
interventi di manutenzione ma anche in caso di nuove opere urbane.  
Allo stesso tempo questa iniziativa si propone di dare il giusto risalto alle migliorie che 
verranno attuate e che ci verranno segnalate, con comunicazioni dedicate che 
documentino il “prima” e “dopo” per dare rilievo al recepimento e alla risoluzione delle 
criticità individuate. 
 
SUP non intende infatti sostituirsi ai canali ufficiali  dell’Amministrazione ma vuole anzi *

configurarsi come un elemento di supporto, proponendosi come un contenitore informale 
e di facile accesso in cui far confluire tutte le segnalazioni che, quando non raggiungono i 
destinatari designati, si disperdono a volte su gruppi social locali trovando comunque 
spesso pronto e diretto riscontro da parte dei nostri Amministratori.


* per maggiori informazioni sugli strumenti messi a disposizione dal Comune e da tutte le aziende 
che hanno competenza sul territorio pubblico, si rimanda ai rispettivi siti web ufficiali e a 
consultare le sezioni dedicate a suggerimenti, reclami e segnalazioni. 



Il progetto si manifesta quindi attraverso i social network - Facebook e Instagram - in 
maniera completamente aperta e trasparente, invitando chiunque a partecipare inviando le 
proprie segnalazioni senza alcuna censura, barriera d’accesso o intento polemico (o 
politico), ma semplicemente con il desiderio comune di vedere una città sempre più a 
misura di persona, in cui muoversi in sicurezza e con agilità a prescindere dalle modalità o 
dai mezzi prescelti. L’obiettivo è infatti contribuire alla progettazione di una città più bella e 
vivibile, in cui ci siano più spazi dedicati alle persone. 
 
Questo primo report, di cui verranno riproposti successivi aggiornamenti con cadenza 
mensile, è dunque una raccolta strutturata dei primi contributi pubblicati da SUP a partire 
dal lancio della pagina a inizio Febbraio, qui riportati e riletti in base al quartiere di 
riferimento e analizzati secondo le problematiche più frequentemente segnalate. 
I quartieri e la loro area di riferimento sono stati individuati attraverso quanto indicato nel 
Piano dei Servizi del Settore Urbanistica - Ufficio PGT.




Le ICONE 
 
Tutte le foto pubblicate sui profili social e in questo resoconto mensile presentano un 
sistema di icone che permette una facile identificazione delle criticità riscontrate, 
evidenziando i problemi maggiormente diffusi. 
 
Le sette icone scelte per richiamare i problemi più comuni che interessano marciapiedi e 
aree pedonali rappresentano quindi barriere architettoniche, mancanza di spazi sufficienti, 
presenza di ostacoli sul percorso, marciapiedi invasi da arbusti e piante, ristagni d’acqua e 
tombini ostruiti, assenza di percorsi pedonali o condizioni pericolose del terreno come tratti 
sconnessi o elementi d’ostacolo e inciampo.  
 
Tutte condizioni che rendono difficoltosi o addirittura pericolosi gli spostamenti pedonali, in 
particolare per le persone anziane, con disabilità o per i genitori che si spostano con 
bambini e passeggini. 
 



ANALISI DATI 
 
Nel mese di Febbraio 2021 sulla pagina Facebook di SUP - Spazio Urbano Pedonale sono 
state pubblicate 40 segnalazioni, così suddivise nei seguenti quartieri:


 
La frequenza e tipologia di problemi riscontrati in queste 40 segnalazioni hanno evidenziato 
in particolare una grande presenza di ostacoli sul passaggio, pericoli d’inciampo e barriere 
architettoniche. Le sette categorie di criticità sono così ripartite:
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SEGNALAZIONI RISOLTE 
 
In questa sezione dedichiamo spazio alle segnalazioni pubblicate e che durante il mese ci 
sono state indicate come risolte. 
 
Mettendo a confronto il “prima” e “dopo” intendiamo infatti dare spazio agli interventi 
attuati dall’Amministrazione e dalle aziende che operano sul nostro territorio comunale, 
migliorie di cui tutti i cittadini possono beneficiare.


PRIMA DOPO
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