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Scuola dell'infanzia Bertaccio Codice scuola: 101

Questionari analizzati: 29

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

86%

4%

7%
3%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

76%

4%

3%

7%

10%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

48%

10%

4%

10%

4%

10%

10%
4%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

31%

35%

23%

11%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

50%50%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO POCO SICURO

20%

30%

50%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

50%

12%

13%

25%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

100%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO50%50%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO POCO SICURO

50%50%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

43%

57%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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contemporaneamente?
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Valutazioni condotte



Scuola elementare Bertaccio Codice scuola: 102

Questionari analizzati: 51

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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4%
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Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
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Mezzo utilizzato (brutto tempo)
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IN BICICLETTA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

25%

45%

10%

20%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

50%50%

Ritenete la fermata sicura?

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

38%

14%

48%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

62%15%

23%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

ASSOLUTAMENTE NO

Ritenete il viaggio sicuro?

Totale complessivo

100%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

POCO SICURO

36%

64%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

14%

86%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4
0

1

23

più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
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Scuola dell'infanzia Lambertenghi Codice scuola: 103

Questionari analizzati: 31

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

64%
10%

10%

3%

13%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

87%

4%
3%

3% 3%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN BICICLETTA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

26%

42%

19%

3%

10%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

6.93

0
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Tempo impiegato (bel tempo)

8.20

0
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9

Tempo impiegato (brutto tempo)

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2
E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

31%

45%

17%

7%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

Ritenete la fermata sicura?

Totale complessivo

9%

41%41%

9%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

28%

29%

43%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

Ritenete il viaggio sicuro?

Totale complessivo

100%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

100%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO

75%

25%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività

0

0.5

1

1.5

2
0

1

23

più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Lambertenghi Codice scuola: 104

Questionari analizzati: 82

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

73%

4%

1%

6%

16%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

71%

1%

17%

2%

9%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

37%

22%

27%

1%1%
5%

6% 1%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

6.34
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Tempo impiegato (bel tempo)

7.10
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Tempo impiegato (brutto tempo)
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

38%

47%

10%

5%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

50%50%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

17%

38%

35%

10%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

33%

24%

29%

14%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

50%50%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

50%50%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

68%

32%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

50%50%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività

0

2

4

6

8

10

12
0

1

23

più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Castausio Codice scuola: 105

Questionari analizzati: 45

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

62%

2%

16%

13%

5% 2%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO

NON RISPOSTA

58%
22%

13%

7%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

51%

18%

6%

2%

7%

9%

7%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Tempo impiegato (bel tempo)
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

33%

45%

22%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

40%

60%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

19%

26%
42%

13%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

42%

29%

21%

8%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

60%

40%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

33%

33%

17%

17%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

60%

40%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

41%

59%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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23

più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Molino Nuovo Codice scuola: 106

Questionari analizzati: 82

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

79%

3%
1%
1%

4%

12%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA 66%1%

21%

7%
5%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN BICICLETTA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

54%

12%

14%

1%
4%

11%
4%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Tempo impiegato (bel tempo)

7.39
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Tempo impiegato (brutto tempo)
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

40%

43%

13%

4%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

100%

Ritenete la fermata sicura?

ABBASTANZA SICURO

18%

37%

37%

8%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

23%

33%

28%

16%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

100%

Ritenete il viaggio sicuro?

ABBASTANZA SICURO

100%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

ABBASTANZA SICURO

76%

24%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

37%

63%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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0

1

23

più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Molino Nuovo Codice scuola: 107

Questionari analizzati: 211

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)
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Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?
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Ritenete il tragitto a piedi sicuro?
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Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?
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PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO
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Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
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Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Scuola dell'infanzia Ronchetto Codice scuola: 108

Questionari analizzati: 48

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?
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un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Scuola elementare Gerra Codice scuola: 109

Questionari analizzati: 85

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico
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Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?
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Ritenete il tragitto a piedi sicuro?
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Ritenete il tragitto in bici sicuro?
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raccolta per gli allievi?
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Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
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Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

29%

71%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Scuola media Viale Cattaneo Codice scuola: 110

Questionari analizzati: 239

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

41%

3%
5%0%

34%

4%

13%
0%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

37%

1%0%0%46%

8%

8%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

26%

8%

17%
4%

30%

9%

4% 2%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Tempo impiegato (bel tempo)

14.19
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

63%

29%

5% 3%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

68%

23%

4% 5%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

30%

40%

21%

9%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

51%

28%

11%

10%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

71%

27%

2%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO
68%

22%

5%
5%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

37%

63%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

54%

46%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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0

1

23

più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Gemmo Codice scuola: 201

Questionari analizzati: 73

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

54%

1%

22%

21%

1%1%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN BICICLETTA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO

NON RISPOSTA

53%

29%

11%

7%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

33%

26%

6%

8%

1%

8%

11%

7%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Tempo impiegato (bel tempo)

9.41
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

25%

58%

9%

8%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

28%

29%

43%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

3%

26%

53%

18%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

49%

24%

16%

11%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

43%

43%

14%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

22%

56%

22%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

37%

63%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

24%

76%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Besso Codice scuola: 202

Questionari analizzati: 35

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

80%

3%

3%

6%

8%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

77%

6%

11%

6%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

66%

8%

3%

8%

6%

9%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
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Tempo impiegato (bel tempo)

7.48
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

28%

38%

24%

10%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

100%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

28%

29%

24%

19%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

22%

11%

45%

22%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

100%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

100%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

71%

29%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

20%

80%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Besso Codice scuola: 203

Questionari analizzati: 114

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

92%

3%
5%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

89%

1%
3%

3% 4%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

46%

24%

12%

2%
1%

8%

6% 1%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Tempo impiegato (bel tempo)

8.96

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tempo impiegato (brutto tempo)
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

17%

44%

24%

15%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

100%

Ritenete la fermata sicura?

POCO SICURO

3%

19%

47%

31%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

50%

14%

4%

32%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

50%50%

Ritenete il viaggio sicuro?

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

100%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

ABBASTANZA SICURO

58%

42%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

27%

73%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Centrale Codice scuola: 204

Questionari analizzati: 70

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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A PIEDI

IN BUS DI LINEA
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Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?
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53%
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Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO
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Ritenete la fermata sicura?

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO
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Ritenete il tragitto in bici sicuro?
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ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

37%

34%

26%

3%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?
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FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO
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Ritenete il viaggio sicuro?
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Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?
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PERICOLOSO
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Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI
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Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Scuola elementare Breganzona Codice scuola: 205

Questionari analizzati: 228

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI
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NON RISPOSTA

8.13

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tempo impiegato (bel tempo)

8.17

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tempo impiegato (brutto tempo)

0

10

20

30

40

50

60
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Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

22%

59%

14%

5%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

39%

45%

9%

7%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

9%

20%

38%

33%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

51%

34%

12%

3%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO
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Ritenete il viaggio sicuro?
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ABBASTANZA SICURO

44%
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Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

45%

55%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI
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Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Scuola media Besso Codice scuola: 206

Questionari analizzati: 209

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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Mezzo utilizzato (bel tempo)
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Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)
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Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?
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Ritenete il tragitto a piedi sicuro?
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Ritenete la fermata sicura?
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Ritenete il tragitto in bici sicuro?
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raccolta per gli allievi?
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ASSOLUTAMENTE NO
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Ritenete il viaggio sicuro?
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Scuola media Breganzona Codice scuola: 207

Questionari analizzati: 224

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

69%

1%1%

6%

14%

3%
6%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

64%

1%

6%

17%

7%

5%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

46%

5%
15%

7%

13%

10%

3%1%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

41%

50%

8% 1%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

68%

20%

6%
6%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

16%

36%

23%

25%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

53%

27%

9%

11%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

75%

23%

1%1%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO
61%

31%

4% 4%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

40%

60%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

42%

58%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Terzerina Codice scuola: 301

Questionari analizzati: 63

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

43%

44%

13%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

33%

56%

5%
6%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

35%

10%

10%

11%

3%

17%

6%

8%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

27%

38%

20%

15%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

33%

67%

Ritenete la fermata sicura?

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

9%

30%

40%

21%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

41%

21%

27%

11%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

50%50%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO POCO SICURO50%50%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

45%

55%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

24%

76%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Piccolo Mondo Codice scuola: 302

Questionari analizzati: 73

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

58%

1%1%

21%

19%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN BICICLETTA

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

40%

5%

40%

11%

4%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

30%

8%

10%
7%

7%

23%

11%

4%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Tempo impiegato (bel tempo)
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

12%

51%

25%

12%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

43%

57%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

6%

22%

33%

39%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

37%

21%

35%

7%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

43%

57%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

37%

63%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

47%
53%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

37%

63%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività

0

5

10

15

20

25
0

1

23

più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Bozzoreda Codice scuola: 303

Questionari analizzati: 37

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

89%

8%
3%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

84%

13%

3%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

43%

13%

19%

3%

14%

5% 3%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

55%

30%

15%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

100%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

27%

46%

9%

18%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

44%

6%

19%

31%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

100%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

75%

25%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

37%

63%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

29%

71%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Bozzoreda Codice scuola: 304

Questionari analizzati: 180

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

83%

0%1%1%
3%

7%
3% 2%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA 76%

1%1%

4%

9%

4%
5%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

53%

6%

19%

3%

3%

8%

5% 3%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

44%

40%

10%

6%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

50%

28%

17%

5%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

21%

27%34%

18%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

43%

18%

21%

18%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

48%

38%

14%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO
59%

27%

9%
5%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

53%

47%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

34%

66%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Probello Codice scuola: 305

Questionari analizzati: 193

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

54%

0%

12%

2%

16%

15%

1%0%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO

NON RISPOSTA

39%

10%
3%

34%

10%
1%3%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO

NON RISPOSTA

42%

8%
20%

9%

4%

11%

4%2%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Tempo impiegato (bel tempo)
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

26%

49%

15%

10%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

46%

30%

9%

15%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

8%

20%

38%

34%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

51%

26%

19%

4%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

73%

25%

2%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

53%

24%

16%

7%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

36%

64%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

28%

72%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Davesco-Soragno Codice scuola: 306

Questionari analizzati: 19

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

37%

53%

10%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

26%

58%

5%

11%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

21%

21%

42%

5%

11%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

16%

67%

17%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

Ritenete la fermata sicura?

Totale complessivo

56%33%

11%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

64%

22%

14%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

Ritenete il viaggio sicuro?

Totale complessivo

100%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

PERICOLOSO

21%

79%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

36%

64%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?
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Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Davesco-Soragno Codice scuola: 307

Questionari analizzati: 71

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

48%

3%

21%

17%

8%
3%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

32%

25%

28%

9%

6%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

31%

41%

14%

14%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

46%

18%

27%

9%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

10%

22%

48%

20%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

58%

32%

5%
5%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO
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9%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO64%

24%

8%
4%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

45%

55%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

26%

74%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività

0

5

10

15

20

25
0

1

23

più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Cadro Codice scuola: 308

Questionari analizzati: 48

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

58%
27%

11%

2%2%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO

NON RISPOSTA
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44%
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10%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO

NON RISPOSTA

42%
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Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

12%

34%

43%

11%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

67%

33%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

4%

24%

28%

44%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

43%

29%

21%

7%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

100%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

100%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

31%

69%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

42%

58%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Scuola elementare Cadro Codice scuola: 309

Questionari analizzati: 105

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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2%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO

30%
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Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO

NON RISPOSTA
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Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA
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PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

27%

48%

20%

5%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

28%

29%

36%

7%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

2%

19%

53%

26%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

47%

27%

14%

12%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO
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3%3%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

29%

36%

32%

3%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

37%

63%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

44%

56%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Scuola dell'infanzia Villa Luganese Codice scuola: 310

Questionari analizzati: 12

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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17%

25%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

42%

17%
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8%

8%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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8%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
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Tempo impiegato (bel tempo)

6.83
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

37%

25%

25%

13%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

100%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

50%

33%

17%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

20%

40%

20%

20%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

100%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

100%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

33%

67%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

33%

67%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività

0
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3
0
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23

più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Villa Luganese Codice scuola: 311

Questionari analizzati: 27

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

63%11%

26%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA 56%

26%

7%

11%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

44%

19%

22%

4%
4%

7%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

7.56
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Tempo impiegato (bel tempo)

6.20
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

39%

39%

13%

9%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

100%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

11%

34%

22%

33%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

67%

17%

8%

8%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

100%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

Totale complessivo

17%

83%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

36%

64%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività

0

1

2

3

4

5

6
0

1

23

più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Val Colla Codice scuola: 312

Questionari analizzati: 14

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

7%

29%

21%

43%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

7%

14%

22%

43%

14%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

7%

15%

14%

43%

7%

14%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

100%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

PERICOLOSO

50%

20%

20%

10%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

100%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

POCO SICURO

60%

10%

30%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

80%

20%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

50%

20%

20%

10%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

100%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

SI

55%

45%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Val Colla Codice scuola: 313

Questionari analizzati: 48

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

2%

73%

2%

21%

2%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

2%

65%

6%

12%

15%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

6%

27%

31%

2%

13%

15%

6%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

20%

10%

70%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

52%

18%

25%

5%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

20%

10%

70%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

39%

33%

17%

11%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

70%

30%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

41%

38%

14%

7%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

18%

82%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

31%

69%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola media Pregassona Codice scuola: 314

Questionari analizzati: 452

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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0%1%
13%

30%

2%

9%
2%1%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO

NON RISPOSTA

39%

0%

12%

30%

7%

7%
1% 4%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO

NON RISPOSTA
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6% 2%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

43%

42%

11%

4%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

68%

28%

4%0%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

14%

41%

32%

13%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

35%

38%

10%

17%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

49%

39%

10%
2%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO
70%
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4% 3%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

40%

60%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

30%

70%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Cassarate Codice scuola: 401

Questionari analizzati: 12

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

75%

25%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN AUTO

59%

33%

8%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN AUTO

NON RISPOSTA

42%
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8%

17%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

60%

40%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

Ritenete la fermata sicura?

Totale complessivo

16%

50%

17%

17%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

40%

20%

20%

20%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

Ritenete il viaggio sicuro?

Totale complessivo

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

Totale complessivo

60%

40%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

25%

75%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Cassarate Codice scuola: 402

Questionari analizzati: 139

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO

NON RISPOSTA 75%
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Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO

NON RISPOSTA
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Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI
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IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA
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PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

38%

38%

13%

11%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

83%

17%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

16%

25%

34%

25%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

43%

28%

19%

10%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

71%

29%

Ritenete il viaggio sicuro?
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ABBASTANZA SICURO

72%

14%

14%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

PERICOLOSO

37%

63%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

22%

78%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Ruvigliana Codice scuola: 403

Questionari analizzati: 18

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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(secondo voi)
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Tempo impiegato (brutto tempo)
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

31%

61%

8%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

40%

40%

20%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

18%

82%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

36%

55%

9%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

100%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

40%

40%

20%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

30%

70%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

10%

90%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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0
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23

più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Ruvigliana Codice scuola: 404

Questionari analizzati: 73

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

34%

38%

2%

12%

14%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

28%

36%

1%

23%

11%
1%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

27%

10%

16%

23%

3%

8%

10%
3%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Tempo impiegato (bel tempo)
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Tempo impiegato (brutto tempo)
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

37%

32%

21%

10%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

48%

40%

9%
3%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

9%

24%

24%

43%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

34%

34%

32%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

77%

17%

3%3%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

54%37%

6% 3%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

24%

76%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

21%

79%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Via Bottogno Codice scuola: 405

Questionari analizzati: 70

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

59%

4%

7%

4%

22%

4%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
72%

10%

11%

7%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

31%

19%

30%

4%

3%

10%
3%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Tempo impiegato (bel tempo)

6.61
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

40%

44%

14%
2%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

100%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

21%

48%

25%

6%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

37%

29%

17%

17%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

100%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

100%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

48%
52%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

33%

67%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Viganello Albonago Codice scuola: 406

Questionari analizzati: 11

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

37%

9%

9%

36%

9%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

37%

9%27%

9%

18%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

55%

18%

9%

18%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO
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Tempo impiegato (bel tempo)
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

25%

50%

25%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

100%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

25%

75%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO PERICOLOSO

22%

34%

33%

11%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

50%50%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

100%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

11%

89%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

44%

56%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività

0

1

2

3

4

5

6
0

1

23

più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Viganello NCS Codice scuola: 407

Questionari analizzati: 205

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

81%

7%

2%
4%

4% 1%1%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO

NON RISPOSTA
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6%

2%

13%

3%
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Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO

NON RISPOSTA
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9%
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Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

34%

46%

17%

3%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

50%

35%

11%
4%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

11%

29%

30%

30%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

45%

16%

30%

9%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

65%

31%

4%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

PERICOLOSO
57%

18%

11%

14%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

42%

58%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

38%

62%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Brè Codice scuola: 408

Questionari analizzati: 12

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

34%
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Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

25%
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Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

NON RISPOSTA

34%

42%
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8%

8%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

50%50%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

14%

43%

43%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

33%

67%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

25%

25%

50%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

71%

29%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

28%

43%

29%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

PERICOLOSO

25%

75%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

33%

67%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Brè Codice scuola: 409

Questionari analizzati: 13

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

54%

23%

15%

8%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA 62%

23%

15%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

31%

15%
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8%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)
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7.23

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tempo impiegato (bel tempo)

7.58

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tempo impiegato (brutto tempo)

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2
E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

12%

75%

13%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

34%

33%

33%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

67%

33%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

100%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

100%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

34%

33%

33%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

100%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

SI
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100%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?
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Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola media Viganello Codice scuola: 410

Questionari analizzati: 416

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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Mezzo utilizzato (bel tempo)
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PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

57%

6%

17%

2%

5%

7%
4% 2%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

47%

43%

8%
2%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

67%

31%

2%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

22%

42%

29%

7%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

42%

27%

12%

19%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

67%

30%

2%1%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO63%

29%

4% 4%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

52%
48%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

51%49%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Loreto Codice scuola: 501

Questionari analizzati: 29

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

72%

7%

10%

7%
4%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO
66%

7%

14%

3%
3%

7%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

ALTRO

NON RISPOSTA

48%

10%

4%

21%

7%

10%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

24%

36%

16%

24%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

100%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

18%

36%

46%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

22%

11%

34%

33%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

67%

33%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

100%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

56%

44%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

29%

71%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Loreto Codice scuola: 502

Questionari analizzati: 86

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

60%

27%

8%
5%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

42%

28%

1%

15%

2%

12%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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13%
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14%
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13%

6%
6%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

26%

26%

27%

21%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

70%

13%

10%

7%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

13%

13%

40%

34%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

41%

25%

12%

22%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

67%

20%

6%
7%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

50%

20%

13%

17%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

54%

46%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

25%

75%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Pambio-Noranco Codice scuola: 503

Questionari analizzati: 20

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
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Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN AUTO

10%
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20%

20%

20%
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15%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

7%

33%

20%

40%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

50%50%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO POCO SICURO

7%

28%

29%

36%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

29%

12%

24%

35%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

50%50%

Ritenete il viaggio sicuro?

ABBASTANZA SICURO

PERICOLOSO

50%50%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

POCO SICURO

PERICOLOSO

12%

88%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

47%

53%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Pazzallo Codice scuola: 504

Questionari analizzati: 26

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

50%

31%

19%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

42%

31%

23%

4%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
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Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?
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Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO
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Ritenete la fermata sicura?
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POCO SICURO

PERICOLOSO
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Ritenete il tragitto in bici sicuro?
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Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO
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Ritenete il viaggio sicuro?
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Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?
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Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI
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Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Pazzallo Codice scuola: 505

Questionari analizzati: 96

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA
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PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
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Mezzo utilizzato (brutto tempo)
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IN PULMINO SCOLASTICO
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PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO
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PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

14%

47%

23%

16%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

39%

35%

10%

16%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

3%

27%

13%

57%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

43%

33%

8%

16%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO
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Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

38%
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Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?
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ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO
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Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI
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63%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Barbengo 1-2 Codice scuola: 506

Questionari analizzati: 30

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?
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Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO
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POCO SICURO
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100%

Ritenete la fermata sicura?
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Ritenete il tragitto in bici sicuro?
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35%
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Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

100%

Ritenete il viaggio sicuro?
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100%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO
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Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI
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Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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Scuola dell'infanzia Barbengo 3-4 Codice scuola: 507

Questionari analizzati: 27

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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Mezzo utilizzato (bel tempo)
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IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
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Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Tempo impiegato (bel tempo)
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

6%

33%

39%

22%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

29%

57%

14%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

PERICOLOSO

8%

23%

23%

46%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

39%

11%

39%

11%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

86%

14%

Ritenete il viaggio sicuro?

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

29%

57%

14%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

39%

61%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

33%

67%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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0
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23

più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Barbengo Codice scuola: 508

Questionari analizzati: 126

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

56%

5%
1%

5%

1%

13%

19%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

46%

5%2%

32%

9%

6%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN PULMINO SCOLASTICO

IN BUS DI LINEA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA

28%

17%

27%

6%

7%

12%

3%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN PULMINO SCOLASTICO

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

NON RISPOSTA
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Tempo impiegato (bel tempo)

8.96

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tempo impiegato (brutto tempo)
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

23%

43%

20%

14%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

92%

8%

Ritenete la fermata sicura?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

17%

33%
28%

22%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

56%

19%

19%

6%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

ASSOLUTAMENTE NO

80%

13%

7%

Ritenete il viaggio sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

PERICOLOSO

92%

8%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

55%

45%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

39%

61%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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23

più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola dell'infanzia Carona Codice scuola: 509

Questionari analizzati: 15

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

60%

6%

7%

20%

7%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
67%

27%

6%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN AUTO

NON RISPOSTA

46%

7%

40%

7%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN TROTTINETTE, SKATE, …

IN BICICLETTA

IN AUTO
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

18%

64%

18%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

Ritenete la fermata sicura?

Totale complessivo

9%

46%

36%

9%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

SICURO

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

50%

25%

25%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

FORSE

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

Ritenete il viaggio sicuro?

Totale complessivo

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

Totale complessivo

25%

75%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

NO SI

25%

75%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola elementare Carona Codice scuola: 510

Questionari analizzati: 8

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.

62%

38%

Mezzo utilizzato (bel tempo)

A PIEDI

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

37%

50%

13%

Mezzo utilizzato (brutto tempo)

A PIEDI

IN AUTO

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA

25%

37%

38%

Come vorrebbe andare a scuola vostro figlio? 
(secondo voi)

A PIEDI

IN BICICLETTA

PIU' MEZZI DURANTE LA SETTIMANA
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?

62%

25%

13%

Ritenete il tragitto a piedi sicuro?

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

100%

Ritenete la fermata sicura?

POCO SICURO

34%

33%

33%

Ritenete il tragitto in bici sicuro?

ABBASTANZA SICURO

POCO SICURO

PERICOLOSO

50%50%

Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?

SI', BELLA IDEA

PREFERISCO PORTARLI FINO A
SCUOLA

100%

Ritenete il viaggio sicuro?

ABBASTANZA SICURO

100%

Ritenete il tragitto a piedi fino alla 
fermata sicuro?

PERICOLOSO

100%

Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?

SI

50%50%

Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte



Scuola media Barbengo Codice scuola: 511

Questionari analizzati: 434

In auto

A piedi o in bici

Pulmino o bus

I grafici proposti riassumono 

sinteticamente le abitudini di 

spostamento dichiarate dalle famiglie 

per il percorso casa-scuola dei propri 

figli.

La distinzione tra condizioni di bello / 

brutto tempo evidenzia nella maggior 

parte dei casi un incremento 

nell'utilizzo del veicolo privato in 

condizioni meteo avverse.

La diffusione capillare delle sedi 

scolastiche della città di Lugano (per 

tutte le differenti fasce di età) 

giustifica un tempo medio di tragitto a 

piedi generalmente contenuto (10' o 

inferiore).

Il dato supporta la necessità di 

migliorare / incrementare le 

condizioni di percorribilità e sicurezza 

per i tragitti casa-scuola da compiere a 

piedi, in una condizione di partenza 

generalmente favorevole.

Tempi di tragitto superiori si 

registrano per le sedi SM, in ragione 

del bacino di provenienza degli allievi 

necessariamente più ampio.

E' stato da ultimo richiesto di indicare 

in che modo gli allievi vorrebbero 

raggiungere la sede scolastica. Ne 

emerge generalmente una ricerca di 

indipendenza, con l'utilizzo di mezzi 

che consentirebbero di percorrere le 

strade insieme ad amici e compagni di 

classe.

La parte di questionario relativa agli 

spostamenti effettuati in auto ha 

permesso di valutare se il viaggio è 

unicamente per accompagnare i figli a 

scuola o combinato con altre 

necessità.

Il dato consente di analizzare per la 

singola sede il potenziale di riduzione 

nell'utilizzo del veicolo privato.

Contestualmente si valuta la 

possibilità di una ottimizzazione degli 

spostamenti, legata ad accompagnare 

più bambini da parte di un unico 

genitore.

L'utilizzo dell'auto è spesso giustificata 

da motivazioni di praticità negli 

spostamenti (velocità / stesso tragitto 

per il proprio lavoro).

Anche una percezione di poca 

sicurezza per i pedoni, in alcuni casi, 

contribuisce ad un incremento 

dell'utilizzo dell'auto. Sotto questo 

aspetto ritorna evidente il concetto 

del circolo vizioso (più bambini 

accompagnati in auto comportano 

meno sicurezza per chi viene a piedi, 

che un domani tenderà a scegliere 

l'auto, incrementando ulteriormente il 

traffico fuori dalle scuole).

Una riduzione nell'utilizzo dell'auto 

privata, per gli allievi provenienti da 

zone più lontane o poco servite, passa 

anche dalla condivisione degli 

spostamenti.

E' stata valutata la disponibilità da 

parte delle famiglie ad accompagnare 

anche altri ragazzi a scuola, 

unitamente alla possibilità, per alcuni 

ambiti, di creare punti di raccolta per 

gli allievi che consentano di percorrere 

insieme a piedi l'ultimo tratto fino alla 

sede scolastica (fermate Scendi & 

Vivi).

La ricerca di interventi migliorativi 

nella rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili parte da una valutazione sulla 

percezione di sicurezza e fruibilità 

della maglia stessa.

Le risposta evidenziano una buona 

condizione di partenza per i percorsi 

pedonali, con criticità puntuali su cui 

concentrare gli interventi. La fruibilità 

ciclabile cittadina risulta in linea di 

massima più deficitaria, con tratti non 

continui e poco sicuri.

Per le sedi con presenza di pulmini 

scolastici o per gli allievi delle SM che 

raggiungono la scuola con le linee di 

TP è valutato il livello di sicurezza 

percepito per il raggiungimento della 

fermata, il punto di attesa ed il viaggio 

stesso. Da evidenziare che per le SI-SE 

i punti di attesa sono definiti di anno 

in anno in relazione al bacino di 

provenienza.
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E' più veloce

Posso parcheggiare vicino a
scuola

Ci sono troppi pericoli per i
pedoni

C'è troppo traffico

Per arrivare puntuale

Perché la scuola è sul mio
percorso

Perchè utilizzate l'auto
sul percorso casa - scuole?
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Sareste favorevoli alla creazione di punti di 
raccolta per gli allievi?
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SCUOLA
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59%

36%

4%1%

Ritenete il viaggio sicuro?
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Sareste disposti ad accompagnare in auto altri 
ragazzi?
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Il viaggio in auto per la scuola è

unicamente per accompagnare i figli

un viaggio combinato, p. es. verso il
lavoro o altre attività
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più di 3

Se in auto, quanti bambini portate 
contemporaneamente?

Figli propri

Altri ragazzi

Valutazioni condotte
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