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Il passaggio pedonale tra Palazzo Civico e l’imbarcadero della Società 
Navigazione del Lago di Lugano diventa definitivo 
 
 
Il Municipio, nella sua seduta odierna, ha deciso di rendere definitivo il 
passaggio pedonale semaforico tra Palazzo Civico e l’imbarcadero della 
Società Navigazione del Lago di Lugano. L’esito della fase sperimentale del 
passaggio, iniziata lo scorso 29 luglio, è stato soddisfacente.  
 
L’Esecutivo ha preso atto dell’esito positivo del periodo di prova del passaggio 
pedonale semaforico in Riva Vela all’altezza di Piazza Manzoni, e ha risolto di rendere 
l’impianto definitivo. Nel corso del mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, è stata 
effettuata una rilevazione statistica sull’utilizzo del passaggio da parte dei pedoni. Dai 
dati raccolti è emerso un notevole utilizzo dell’attraversamento pedonale durante tutto 
l'arco della giornata, con una media giornaliera di 4'000 passaggi e punte massime di 
500 pedoni all'ora, raggiunte  nella fascia oraria tra le 12 e le 18. È stato anche 
rilevato l’utilizzo quotidiano da parte di persone con difficoltà motorie che per 
spostarsi usano la sedia a rotelle. Il passaggio pedonale ha anche incontrato i favori di 
diverse mamme con il passeggino.  
La presenza del semaforo - coordinato con l'impianto esistente di Piazza Manzoni - 
non ha generato particolari problemi alla viabilità, se non in alcuni momenti in cui si è 
creato un leggero aumento della colonna di macchine sul lungolago, da ritenersi però 
ininfluente ai fini di un reale incremento del traffico. Anche la direzione della Società 
Navigazione del Lago di Lugano ha espresso la sua soddisfazione, constatando un 
aumento dei clienti stranieri, luganesi e ticinesi.  
 
Alla luce dei dati raccolti e dell’esperienza acquisita, si ritiene utile implementare in 
modo definitivo il passaggio pedonale semaforizzato che rappresenta il prolungamento 
naturale del camminamento di Piazza Manzoni verso la passeggiata del lungolago. 
Anche la Commissione della mobilità ha condiviso queste valutazioni. Il costo 
dell’investimento è di circa 115'000.- franchi.   


