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REPORT 
Potenzialità preventive della progettazione e gestione delle 

infrastrutture per la mobilità 
 

Il documento del Ministero del Lavori Pubblici Linee Guida per la Redazione dei Piani per 
la Sicurezza Stradale  (IGCSS 2001) commentando le statistiche della incidentalità nel nostro Paese 
(si veda la Figura n.  7) attribuisce al fattore umano la responsabilità di oltre l’83% degli incidenti, 
per responsabilità del conducente e non rispetto delle norme del Codice della Strada (eccesso di ve-
locità, non rispetto delle precedenze agli incroci ed agli attraversamenti pedonali, etc.) .  

 In realtà, analisi più accurate hanno messo in evidenza come spesso la incidentalità sia cau-
sata da una presenza di concause che interagiscono producendo il comportamento pericoloso degli 
utenti e quindi l’incidentalità. (Ela-
sis/Provincia di Milano 2001). 
In particolare l’interazione utente am-
biente sarebbe spesso il vero fattore che 
favorisce il comportamento pericoloso 
degli utenti e quindi aumenta il rischio di 
incidentalità. 
Troppo spesso le caratteristiche 
dell’infrastruttura (dimensioni della se-
zione, lunghi e monotoni rettilinei, scarsa 
visibilità,  eccessivo senso di sicurezza 
proposto dal contesto ambientale, etc.) 
favoriscono l’eccesso di velocità, la scar-
sa propensione a rispettare le regole del 
Codice della strada o l’impossibilità di 
controllare il veicolo in condizioni am-
bientali sfavorevoli. Da tali considerazioni deriva una maggior attribuzione di importanza del con-
trollo delle caratteristiche fisiche e ambientali delle infrastrutture di trasporto quale mezzo per pre-
venire i comportamenti a rischio e migliorare i livelli di sicurezza stradale. 
 Inoltre, anche l’analisi più approfondita della meccanica degli incidenti stradali ridimensiona 
sensibilmente la responsabilità dei soli conducenti e rende evidente una maggiore complessità del 
fenomeno che va sotto il nome di  “erro-
re umano”. In particolare, l’analisi di un 
elevato numero di casi ha consentito di 
costruire 60 scenari di errori tipici ed ha 
messo in evidenza come spesso il com-
portamento e l’errore umano siano da in-
terpretare come un sintomo di una rela-
zione “patologica” uomo-ambiente più 
che una causa.  
 I lavori forse più importanti sviluppati 
relativamente a questo aspetto sono 
quelli dell’INRETS (Institute Nationale 
de Recherche sur les Transports ed leur 
Sécurité) francese. Secondo tale ente la 
responsabilità degli incidenti si distribui-
sce nel modo indicato nella Figura n.  8. 
È evidente la profonda diversità di lettura della realtà che emerge dal confronto della Figura n.  7 e 
Figura n.  8. 

Figura n.  7: descrizione delle cause di incidente elaborata dal Ministero. 

Figura n.  8: descrizione delle cause di incidente elaborata dai ricercatori 
francesi dell’INRETS analizzando i meccanismi implicati nella generazio-
ne di 400 incidenti. 
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Anche i risultati di un’analisi recente dell’Automobil Club d’Italia pubblicato sulla rivista 
Onda Verde (Onda Verde 73/2001)  confermano le necessità di evitare letture semplicistiche (si ve-
da la Tabella 13). 

Infatti da una analisi sistematica della incidentalità su tutte le strade nazionali è stata rilevata la lo-
calizzazione non uniforme degli incidenti come ci si sarebbe aspettato da una pura diffusione casua-
le degli incidenti lungo tutta la rete stradale, ma la loro concentrazione su alcuni tratti “grigi” o ad-
dirittura intorno ad alcuni “punti neri” della rete, tanto da fare ipotizzare una correlazione tra carat-
teristiche locali dell’infrastruttura e  incidentalità. 
In Emilia Romagna, in particolare, le strade più pericolose sono risultate essere: 
 
• SS 309 ROMEA,  dal Km 8 al Km 17,  media annua: 1,23 incidenti/Km  0,18 morti/Km 

“  dal Km 39 al Km 51  “ 1,30  “ 0,13 “ 
“  dal Km 55 al Km 86  “ 1,07  “ 0,17 “ 
 

• SS16 ADRIATICA dal Km 27 al Km 57,  “ 1,31  “ 0,09 “ 
“  dal Km 126 al Km 232 “ 2,47  “ 0,17 “ 

• SS 9 EMILIA dal Km 280 al Km 383  “ 0,88 incidenti/Km  0,05 morti/Km 
 
La fase ulteriore della ricerca ACI si concentrerà sulle tratte critiche per verificare quali fattori loca-
li o caratteristiche geometriche funzionali dell’infrastruttura concorrono nel definire le concause 
dell’alta incidentalità. 
Un’analoga esperienza di analisi della incidentalità stradale,  su una base territoriale estesa ma di li-
vello locale, è stata condotta dalla Provincia di Milano su 7 Comuni dell’Est milanese (Pierri et Alii, 
Le Strade 1/2001, Figura n.  9). In questo caso l’analisi della incidentalità è stata condotta 
sull’intera rete delle strade principali e secondarie dei comuni, su strade statali, provinciali e comu-
nali, in area urbana ed  extraurbana. I dati contenuti nella scheda Istat per il rilievo degli incidenti 
sono stati integrati con informazioni su: 
- localizzazione precisa dell’incidente con la progressiva chilometrica della strada; 
- dati su volume e caratteristiche di traffico sulla strada; 
- rilievo fotografico e planimetrico degli incidenti più importanti intorno ai punti neri; 
- restituzione su cartografia automatica con georeferenziazione della base dati. 

Tabella 13: Le tratte delle strade statali più pericolose d’Italia, secondo una ricerca dell’ACI (Onda Verde 73/2001). 



 

 132

La rappresentazione grafica della rete con l’assegnazione a tratti della rete degli indici di incidenta-
lità per tratta e delle tipologie di incidenti ha permesso di: 
Individuare tratti e punti neri particolarmente a rischio di incidentalità (eccessiva velocità, scarsa vi-
sibilità, comportamenti a rischio degli utenti, etc.). 
Mettere in relazione la incidentalità e la tipologia di traffico (traffico di transito in conflitto con le 
funzioni urbane della strada, traffico veloce a precedenza, componente di mezzi pesanti). 
Analizzare la relazione tra incidentalità, tessuti edilizi e caratteristiche delle strade attraversate (in-
cidentalità estesa anche alla rete secondaria negli insediamenti diffusi; pericolosità della rete e-
xtraurbana nei tratti esterni agli abitati, conflitto della strada principale che passa attraverso 
l’abitato). 

 

L’analisi ha permesso di: 
1) attivare una serie di interventi urgenti a livello locale per la riduzione dell’incidentalità (piani di 

segnalamento dell’area; organizzazione del soccorso; gestione del traffico, controllo più assiduo 
della circolazione e del comportamento degli utenti); 

2) individuare una graduatoria dei tratti e dei nodi della rete più incidentogeni e programmare la 
priorità degli interventi di risanamento; 

3) valutare l’efficacia degli interventi confrontando gli indicatori di sicurezza nel corso del tempo; 
4) coordinare le strategie dei piani locali del traffico in funzione del miglioramento della sicurezza; 
5) dare indicazioni di medio periodo anche la riqualificazione urbanistica e ambientale dell’area. 
 

Figura n.  9: Tasso di incidentalità sulla rete stradale di 7 comuni dell’Est milanese (su Le Strade 1-
2/2001). 
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Relazioni tra elementi costitutivi delle condizioni di rischio e caratteristiche della infrastruttu-
ra stradale 
 Le caratteristiche infrastrutturali stradali sono in grado di incidere su tre gruppi di fattori di 
estremo rilievo nella genesi delle condizioni di rischio, costituiti da: 
1) i fattori ambientali di rischio, 
2) il comportamento degli utenti della strada, 
3) le condizioni di esposizione degli utenti maggiormente vulnerabili. 
 
Infrastrutture e fattori ambientali di rischio 

Un primo grande gruppo di elementi è costituito dalle caratteristiche geometriche, dalle mo-
dalità di organizzazione e dal grado di omogeneità di questi due fattori dello spazio stradale. In base 
a questi è possibile distinguere: 
– tipologie di strade caratterizzati da gradi diversi di rischio (ad esempio maggiore pericolosità 

delle strade extraurbane a carreggiata unica), 
– situazioni di rischio indotte da marcate discontinuità delle caratteristiche fisiche e geometriche 

stradali (caratteristiche planoaltimetriche, raggi di curvatura, sezione trasversale, etc.), tali da 
provocare la sorpresa del guidatore e l’assunzione di comportamenti scorretti o a rischio. 
Ad esempio negli studi sulla pericolosità della Strada Romea sono risultati particolarmente a ri-
schio i tratti disomogenei, come i rettilinei con brusche curve terminali che inducono compor-
tamento imprudenti dei conducenti, quali ingresso nella curva a velocità eccessiva e conseguenti 
sbandate laterali o invasione della corsia opposta, sorpassi in assenza della necessaria visibilità, 
etc.), 

– elementi strutturali o funzionali specifici dotati di diverso grado di sicurezza. Ad esempio le in-
tersezioni determinano livelli di rischio diversi a seconda che si tratti a precedenza, con semafo-
ro, a rotatoria, a livelli sfalsati, delle condizioni di visibilità e di arresto presenti negli stessi, 
etc.). 

Un secondo gruppo di oggetti implicati nella produzione dei livelli di rischio di una strada è 
relativo all’ambiente che la circonda. Le fasce di pertinenza stradali, infatti, possono contribuire alla 
sicurezza: 
1) favorendo errori da parte del conducente in quanto fattori di distrazione o condizionamento del-

la guida (cartelloni pubblicitari, apertura o chiusura visiva della prospettiva dalla strada), 
2) aggravando, in caso di incidente, le sue conseguenze, ad esempio in caso di uscita di strada del 

veicolo per la presenza di ostacoli rigidi (alberi, edifici, ostacoli laterali) o l’inadeguatezza dei 
sistemi di ritenuta (in tratti  con scarpate, viadotti, ponti). 

Un terzo e ultimo gruppo di caratteristiche stradali di rilievo infortunistico comprende gli e-
lementi fisici in grado, in misura diversa, di fronteggiare condizioni ambientali avverse ricorrenti. 
Ci si riferisce, ad esempio, alle condizioni di illuminazione e di visibilità in determinate ore del 
giorno (condizioni di scarsa visibilità determinano concentrazione dell’incidentalità al tramonto e 
nelle ore notturne e determinano fra l’altro, come risposta difensiva del conducente, il mancato ri-
spetto delle distanze di sicurezza) o ai fattori strutturali che assumono importanza in determinate 
condizioni atmosferiche (nebbia, pioggia, ghiaccio) quali pavimentazioni drenanti, segnaletica oriz-
zontale retroriflettente o ad effetto vibratorio, dispositivi di ritenuta, etc.. 

 
Infrastrutture e comportamento degli utenti 

Anche fattori apparentemente legati al comportamento degli utenti, come la velocità ecces-
siva,  o il mancato rispetto dei segnali e delle precedenze, spesso presentano relazioni con le caratte-
ristiche della strada che favoriscono comportamenti scorretti e pericolosi. 

A tale proposito in alcuni Paesi Europei e nel nord America si è sviluppato il concetto delle 
strade concepite fin dalla fase progettuale come  “self explaining, self enforcing”, ossia in grado di 
indicare all’utente il comportamento opportuno su quel tipo di strada e di scoraggiare quelli perico-
losi. 
Le strategie ispirate a questo concetto in particolare puntano: 
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– alla riduzione della velocità come fattore determinante per la riduzione della incidentalità  stra-
dale (numero e gravità degli incidenti) mediante soluzioni progettuali dell’infrastruttura (lar-
ghezza delle corsie, spartitraffico, caratteristiche plano-altimetriche in relazione alla velocità di 
progetto, porte, restringimenti, rotatorie, dossi, deflessioni e variazioni orizzontali della carreg-
giata), 

– ad assicurare nei confronti dei diversi utenti della strada l’adeguata segnalazione delle situazioni 
di pericolo, sia mediante la segnaletica stradale, sia mediante caratteristiche ambientali della 
strada (ad esempio passaggi pedonali e incroci rialzati, porte di ingresso, etc.). 

 
Infrastrutture e livelli di esposizione degli utenti maggiormente vulnerabili 

La presenza concentrata in punti ben identificabili, lungo un percorso stradale, di determina-
te categorie di utenti particolarmente vulnerabili (anziani e bambini pedoni, ciclisti e ciclomotoristi 
adolescenti) consente di individuare tipologie di intervento specifiche volte sostanzialmente ad atte-
nuare le condizioni di esposizione in parte anch’esse legate al trattamento delle infrastrutture, attra-
verso: 
• la riduzione della velocità di ingresso nel tratto stradale a rischio mediante la riduzione della 

larghezza della carreggiata o delle corsie ricorrendo ad esempio ad isole spartitraffico, 
• l’aumento del livello di attenzione degli utenti mediante la evidenziazione della particolarità del 

tratto stradale ricorrendo ad esempio a cambio della pavimentazione, diverse condizioni di illu-
minazione, elementi di arredo, 

• la protezione dei punti e dei percorsi dove è alta presenza di utenti a rischio (quali, ad esempio, 
gli attraversamenti pedonali, le piste ciclabili, le fermate bus) realizzando appositi trattamenti 
delle intersezioni, percorsi protetti casa scuola, o casa-servizi di quartiere, percorsi ciclopedonali 
sulle strade extraurbane). 

 
La necessità di interventi integrati 

A parte questi elementi specifici propri del trattamento delle infrastrutture stradali occorre 
ricordare che, come già analizzato in un precedente report, l’esistenza di una relazione diretta tra 
chilometri percorsi e incidenti rende inevitabili quali scelte strategiche gli obiettivi generali di una 
riduzione del traffico automobilistico e di una migliore ripartizione modale degli spostamenti. 
Si tratta di obiettivi al raggiungimento dei quali anche la progettazione e gestione delle infrastruttu-
re stradali deve concorrere, innanzitutto non creando situazioni di ostacolo ad essi, ma ricercando 
anche le soluzioni in grado di favorirle. È evidente che questa dimensione pone la necessità che le 
modalità di trattamento delle infrastrutture stradali sia sostanzialmente integrato con tutti gli altri 
strumenti che concorrono al raggiungimento degli stessi obiettivi generali. 
 Un’altra considerazione di carattere generale che richiama la necessità di un’integrazione 
della progettazione e gestione delle infrastrutture stradali con una serie di azioni di altra natura deri-
va dal fatto che non basta una buona progettazione ed una coscienziosa gestione delle strade per 
raggiungere buoni risultati di sicurezza stradale, ma occorre anche un uso delle stesse da parte degli 
utenti non eccessivamente difforme dalle modalità di utilizzo poste alla base degli interventi. Nei 
Paesi anglosassoni si parla di strategia delle quattro “E” per indicare la necessità di un approccio in-
tegrato che preveda contemporaneamente “Engineering, Enhancement, Education, Enforcement” 
dove l’Engineering si occupa degli aspetti tecnici delle infrastrutture, l’Enhancememt del migliora-
mento dell’utilizzo dell’esistente, l’Education della informazione e formazione degli utenti sulle lo-
ro corrette modalità di uso, e l’Enforcement consiste nell’esercizio di un’azione di polizia funziona-
le alla specifica natura della strada ed ai comportamenti che questa richiede. 
Così, ad esempio strategie in grado di gestire le velocità del traffico sulle diverse strade o zone, do-
vrebbero essere orientate contemporaneamente a: 
1) interventi di carattere infrastrutturale volti a: 

a) riportare le velocità di uso della strada entro i limiti compatibili con la caratteristiche locali 
della strada stessa (velocità di progetto, o velocità di sicurezza) mediante interventi sulle ca-
ratteristiche fisiche della strada in grado di scoraggiare comportamenti a rischio o eccessi di 
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velocità (canalizzazioni, fasce polivalenti, rotatorie, cambi di pavimentazione, trattamento 
paesistico dell’intorno, restringimenti fisici e ottici della carreggiata), 

b) moderare in maniera estensiva la velocità per tratti ampi di tessuto urbano, con un trattamen-
to ambientale a zona piuttosto che con la segnaletica stradale, con chiara indicazione 
ambientale dei limiti dell’area e del comportamento atteso al suo interno,  con interventi non 
puntuali ma ripetuti ed estesi all’intera zona (come prevede, ad esempio, la metodologia di 
intervento delle “zone 30”). 

2) interventi delle FFO volti ad assicurare controlli di velocità frequenti ed estensivi. 
 
Evoluzione delle strategie di intervento sulle infrastrutture stradali 

In un rapporto di ricerca dell’Agenzia francese INRETS, Recherches sur l’intégration de la 
sécurité routière dans la gestion urbaine (Inrets, 2000) si mette in evidenza come ci sia stata una 
evoluzione nella maniera di considerare la sicurezza stradale nel corso degli ultimi anni, con diverse 
fasi che esprimono modalità di approccio diverse al problema. Tali diversi approcci non necessa-
riamente dovrebbero essere in alterativa tra di loro ma potrebbero integrarsi ed essere ugualmente 
presenti su uno stesso territorio, sia come una sequenza temporale nella successione di interventi in 
ordine di gravità del problema, sia come diversi livelli di approfondimento e di efficacia degli inter-
venti stessi, che evolvono dal campo delle pratiche di bonifica ex post a quello delle misure di pre-
venzione ex ante. 

Il primo livello, tipico degli anni ’50 e ’60, è quello dell’approccio puntuale di intervento su 
punti neri e zone grigie, è definito dalle pratiche di “bonifica dei punti pericolosi” e dagli interventi 
per categorie di settore (protezione di pedoni, ciclisti, moderazione locale della velocità, elimina-
zione delle cause di incidente). Esso è caratterizzato dalla produzione di norme tecniche e racco-
mandazioni, e si applica in genere ex post sui punti con maggiore incidentalità o a rischio palese. 
Relativamente a questa strategia si è già riferito, all’inizio del report, della pratica di analisi e loca-
lizzazione della incidentalità sulle strade esistenti, con l’avvio di  interventi di emergenza e bonifica 
puntuale,  e la  programmazione degli interventi di messa in sicurezza della rete stradale, facendo ri-
ferimento all’esperienza della Provincia di Milano. 
Ad integrazione, si citano altre interessanti esperienze locali di  bonifica dei punti neri e messa in 
sicurezza estesa ad un intero sistema stradale, anche se in buona parte di tipo extraurbano: 
a) la riqualificazione delle Strada Provinciale della Cerca della Provincia di Milano; 
b) la riqualificazione della Strada Statale Romea, a cura della Regione Emilia Romagna.  

Il secondo livello, tipico degli anni  ’70 e ’80, adotta una visione più globale della sicurezza, 
passando dall’approccio puntuale a quello più ampio del quartiere, della città dell’area vasta. Il me-
todo di intervento è quello della definizione di una gerarchia di strade che individua la rete delle 
strade primarie ed il tessuto delle strade locali, altrimenti detti “corridoi” di traffico e “stanze” am-
bientali. Sulla prima rete si adottano misure volte alla separazione delle componenti di traffico, a 
garantire un buon livello di servizio per le infrastrutture e la sicurezza della circolazione. 
All’interno delle stanze ambientali si adottano misure di moderazione e scoraggiamento del traffico 
di transito, come zone 30 e zone a traffico limitato. 
Questa strategia prende l’avvio dal Rapporto Buchanan, che già nel 1963 aveva evidenziato come è 
possibile identificare due grandi classi di strade, quella delle strade principali di traffico e quella 
della rete secondaria formata dalle strade locali, ciascuna destinata a svolgere una propria specifica 
funzione che richiede un diverso trattamento. Più precisamente: 
– la rete principale esterna (i corridoi) è interessata da una prevalenza delle funzioni di scorrimen-

to e di circolazione e deve quindi garantire principalmente la soddisfazione le esigenze di mobi-
lità dei veicoli; 

– la rete locale (le stanze o isole ambientali) è interessata da una prevalenza delle funzioni urbane 
(abitative e più in generale finalizzate alla vita di relazione) e deve quindi garantire principal-
mente  la protezione dell’utenza debole della strada e contribuire al raggiungimento di adeguati 
livelli di qualità ambientale dell’area. 

Secondo questo schema le strade principali sono esterne all’isola ambientale, all’interno delle quali 
il traffico di transito va scoraggiato, mentre è consentito solo un traffico modesto avente origine o 
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destinazione nell’area e basse velocità. Vi è infatti la necessità di assicurare una compatibilità della 
circolazione con le altre funzioni urbane che interessano tipicamente le strade urbane. 
Questo modello, confermato e aggiornato anche dalle indicazioni delle Direttive per la redazione 
dei Piani urbani del traffico (Min. L.P. 1995),  presuppone la classificazione funzionale delle strade 
e l’individuazione di una gerarchia stradale come operazione preliminare. 
Si tratta di un’operazione che a sua volta richiede la preventiva definizione di standard e criteri pre-
stazionali per la classificazione delle strade, condizione soddisfatta nel nostro Paese per i requisiti di 
base dagli standard geometrici-funzionali previsti dalle Norme CNR per le strade urbane (CNR 
60/1978 e Min. LP 2001), per le strade extraurbane (CNR 78/1980), per le intersezioni (CNR 
90/1983) e per l’arredo funzionale della strada (CNR 150/1992). 
Vi è poi il problema che poiché molto spesso le strade esistenti presentano difformità, discontinuità 
o incompleta corrispondenza con le caratteristiche progettuali di una determinata categoria di stra-
de, all’analisi dell’esistente occorre far seguire la programmazione di una serie di interventi di ade-
guamento, di trasformazione o la  riclassificazione della strada1.  

Il terzo livello tende all’inserimento permanente della sicurezza nella pratica della gestione 
urbana, identificandola come un fattore di sviluppo durevole e di qualità urbana. La sicurezza, in 
particolare, entra nella pratica della pianificazione della mobilità (in Francia il PDU, Plan de De-
placements Urbains, corrispondente al nostro PUT) e in quella della pianificazione urbana (il PRG). 
È evidente  come questo ultimo approccio rappresenta la naturale evoluzione del modello preesi-
stente: la realizzazione dei “corridoi” e delle “stanze” non è riducibile infatti ad aspetti esclusiva-
mente riconducibili alla dimensione delle infrastrutture stradali, ma si trascina dietro temi propria-
mente urbanistici di tipo tradizionale come la distribuzione spaziale delle destinazioni d’uso, ma 
pone anche problemi di tipo nuovo quali, ad esempio, la necessità di costruire condizioni di compa-
tibilità tra carico urbanistico progettato e capacità del sistema infrastrutturale. 
 Da questo breve excursus storico è possibile vedere come dall’origine esclusivamente cen-
trata sul punto specifico dell’infrastruttura stradale sede di un “eccesso” di incidenti, è progressiva-
mente aumentata la consapevolezza, alla base anche della presente ricerca, della necessità di inte-
grare azioni su di una molteplicità di oggetti urbani e territoriali, proprie di diversi ambiti disciplina-
ri e normativi. 
A fronte di questa esigenza avvertita, manca tuttora la definizione di un impianto metodologico u-
nanimemente accettato con cui effettuare il processo di integrazione ed inoltre  solo alcuni aspetti 
hanno trovato finora una definizione tecnica e normativa. 
Infatti, se le norme CNR sulla progettazione delle strade citate precedentemente sono sicuramente 
elementi di base indispensabili per una classificazione funzionale della rete stradale urbana, esse 
non possono tuttavia essere considerati gli unici criteri sufficienti ad assicurare un corretto inseri-
mento della rete stessa in un contesto urbano o territoriale. 
Vale, ad esempio, solo la pena di ricordare: 
1) la scarsa attenzione finora prestata all’esistenza ed adeguatezza di percorsi ciclopedonali protetti 

lungo le strade, in particolare lungo le cosiddette strade extraurbane, le più pericolose per la gra-
vità degli incidenti:  a tutt’oggi le norme CNR prevedono per questo tipo di strade al più solo 
una “banchina”, lontana dal garantire i minimi criteri di protezione dell’utenza debole della stra-

                                                 
1 Per la bonifica delle infrastrutture esistenti, diversi documenti normativi e di indirizzo sono stati messi a punto di re-
cente dal gruppo di ricerca presso l’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale (Min. LP 2001, 
Min.Infra.Tra. 2001). In particolare,  le Linee guida per i Piani della Sicurezza Stradale Urbana elencano una serie di 
interventi per la sicurezza delle infrastrutture sotto la voce “interventi nelle classi di ingegneria”. 
 In particolare, i requisiti più importanti su cui condurre le operazione di verifica e adeguamento, sono: 
- distanze di visibilità e arresto; 
- adeguatezza della segnaletica; 
- intersezioni e attraversamenti pedonali e ciclabili; 
- controllo delle velocità di esercizio e di progetto; 
- eventuali interventi di moderazione fisica (self enforcing) sulle strade principali (rotatorie, deflessioni, restringimenti, 

separazione delle carreggiate), o di gestione delle velocità (autovelox, semafori sincronizzati su velocità di progetto); 
- adeguamento delle fasce di pertinenza e di rispetto stradale (inquinamento aereo, rumore, percorsi ciclopedonali); 
- coordinamento urbanistico in relazione agli insediamenti prospicienti, (parcheggi, accessi, percorsi); 
- caratteristiche della sezione (carreggiate separate, verdi e alberi, protezione degli ostacoli e dispositivi di ritenuta. 
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da e basata da un’anacronistica suddivisione normativa delle strade in urbane ed extraurbane. È 
evidente, inoltre, come questo aspetto rivesta maggiore importanza nei territori densamente in-
sediati, come la parte centrale della pianura padana dove sia la densità dei nuclei urbani, sia la 
diffusione insediativa contribuiscono, creando aree estese di passaggio graduale dall’urbano 
all’extraurbano, ad aumentare sensibilmente la popolazione esposta; 

2) la necessità di una definizione, rispetto alle strade principali, delle tipologie di sezione e del 
rapporto di queste con l’intorno urbano attraversato. In particolare vanno studiate le relazioni tra 
carreggiate e percorsi ciclopedonali, il verde, la sosta e gli accessi alle proprietà prospicienti. Si 
tratta, evidentemente, di una tematica di particolare interesse urbanistico oltre che trasportistico, 
dotata peraltro di importanti potenzialità: alcune tipologie stradali, infatti, si sono dimostrate più 
efficaci e in grado di qualificare lo spazio pubblico e l’edilizia prospiciente (controviali, boule-
vard, strade a carreggiate separate con parterre centrale alberato, etc.). 
Relativamente a questo aspetto in Francia in particolare, la legge “ Barnier Dupont” del 1995, ha 
imposto l’adozione di uno strumento urbanistico attuativo per l’avvio di qualsiasi operazione di 
trasformazione lungo le strade principali extraurbane con l’imposizione di una fascia di rispetto 
tra i 150 e i 200 m  a cavallo della strada. La norma francese prevede che il piano urbanistico 
della fascia stradale sia uno strumento interdisciplinare volto ad a ricercare la compatibilità tra le 
esigenze di circolazione della strada con quelle ambientali, di sicurezza, paesistiche ed architet-
toniche del territorio circostante. 

3) la necessità, nella definizione dei criteri geometrici-funzionali per classificazione delle strade, di 
approfondire il tema della compatibilità ambientale e della salubrità, anche rivedendo concetti, 
come quello della capacità di una strada, fissati nelle stesse norme CNR in considerazione delle 
sole prestazioni di trasporto delle strada e scarsa attenzione ai contesti reali nei quali le strade 
sono inseriti.  
A questo proposito è da notare che temi come quelli della qualità dell’aria, del rumore, l’effetto 
barriera (la cosiddetta “severance”, che in alcuni Paesi dell’Europa del nord rientra a pieno titolo 
nelle valutazioni di impatto), il verde stradale, non sono trattati nelle norme tecniche per la pro-
gettazione delle strade, e nemmeno sono governati con le pratiche di valutazione di impatto am-
bientale. 

A queste lacune si aggiunge poi una disomogenea e incompleta maturazione dei soggetti implicati 
nei processi di progettazione e gestione delle infrastrutture che è all’origine della scarsa integrazio-
ne della normativa stradale finora assicurata con le altre normative dello Stato o, addirittura, la di-
somogenea applicazione della normativa stradale stessa. Costituiscono esempi di questa afferma-
zione: 
a) mentre la L. 366/1998 prevede la dotazione di una pista o di un percorso ciclabile su tutte le 

strade classificate da C ad F (tutte con la sola eccezione di autostrade e strade extraurbane princi-
pali), essa non è quasi mai prevista, sia nei progetti di nuove strade sia nella riqualificazione delle 
strade esistenti, nonostante che la sicurezza dell’utenza debole della strada sia un impegno priori-
tario della riqualificazione delle strade principali; 

b) lo stesso si può affermare per parte significativa della normativa relativa alle barriere architetto-
niche (DPR 503/1996), 

c) mentre ampiamente ignorata è la gerarchizzazione delle utenze stradali indicata dalla normativa 
(Min. L.L.P.P. Direttive per la redazione dei PUT, 1995), stravolgendone l’ordine a favore della 
componente veicolare privata. 

Questa lettura, se da un lato evidenzia delle criticità che occorre superare per dare effettivamente 
corpo alle strategie di intervento più evolute, dall’altro lato evidenzia l’esistenza di un ampio spettro 
di modalità di intervento per migliorare la sicurezza stradale, corrispondenti a diversi livelli di sofi-
sticazione ed a diversi strumenti tecnici ed amministrativi che si possono o meno integrare l’un con 
l’altro con livelli differenziati di approfondimento e di efficacia. 
Anzi, forse potrebbe essere opportuno mettere in campo le diverse modalità di intervento secondo 
una sequenza, intervenendo, in un quadro di risorse limitate, dapprima operando per la gestione 
dell’emergenza sui punti maggiormente critici e a rischio, poi estendendo l’azione a zone sempre 
più ampie, con strategie diversificate per il sistema delle strade principali e per il tessuto delle strade 
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locali o stanze ambientali e divenire, solo alla fine, parte della pratica ordinaria della pianificazione 
locale  come strumento preventivo della sicurezza stradale. 
In questa prospettiva l’insieme delle strategie di intervento sulla rete stradale dunque comprende: 
1) la localizzazione, l’analisi e la bonifica dei punti neri e dei tratti grigi della rete stradale. Rap-

presenta uno strumento capace di evidenziare i punti di maggior criticità ed idoneo per affronta-
re condizioni di emergenza.  

2) la classificazione delle strade e individuazione della rete delle strade principali e delle strade lo-
cali come corridoi e stanze. Comprende la definizione: 
a)  della capacità ambientale delle strade e dei  requisiti di sicurezza della rete principale, 
b) delle fasce di pertinenza e di rispetto delle infrastrutture e delle modalità di riqualificazione, 
c) delle tipologie di intersezione e degli attraversamenti, 
d) dei criteri per mitigare gli impatti paesistici ed igienico-ambientali; 

3) l’introduzione del trattamento a zone con diverso regime di velocità (70, 50, 30). Comprende: 
a) il declassamento delle strade, 
b) la definizione delle zone 30 e delle modalità di moderazione del traffico; 

4) l’applicazione dell’analisi di sicurezza (safety audit) come pratica di valutazione preventiva del 
rischio nella progettazione, collaudo e manutenzione della rete stradale. 

Le strategie 2 e 3 sopra elencate richiedono la presenza a monte di una regolamentazione locale in 
grado di coordinare ed integrare tra loro le diverse disposizioni normative esistenti e queste con la 
regolamentazione urbanistica.  
Un regolamento viario avente queste caratteristiche e costruito come strumento normativo autono-
mo (previsto peraltro nelle Direttive ministeriali per la redazione dei PUT del 1995) o meglio inte-
grato nel regolamento urbanistico-edilizio locale (come previsto dalla L.R. 20/2000 della Regione 
Emilia-Romagna), peraltro: 
A. rappresenterebbe un’opportunità per raccogliere ed organizzare i numerosi e sparsi riferimenti 

normativi esistenti, nonché costituire abachi di soluzioni rappresentative della buona prassi de-
sunte da casi studio e realizzazioni esemplari, 

B. costituirebbe una necessità per gli aspetti che non trovano sufficientemente definizione nella 
normativa vigente, rintracciabile invece nella normativa o nella letteratura tecnica di altri Paesi, 

C. potrebbe svolgere inoltre il ruolo di potente strumento di diffusione delle buone pratiche per la 
sicurezza stradale in grado di informare di sé anche tutti gli interventi diffusi di trasformazione 
edilizia del territorio e di costruzione dello spazio pubblico stradale. 

Le schede che seguono costituiscono una sintesi dei principali tipi di interventi sulle infrastrutture e 
dei loro riferimenti normativi e, a dimostrazione delle affermazioni precedenti, forniscono un’idea 
della numerosità degli aspetti da considerare e della eterogeneità delle fonti. 
  
 

Analisi e bonifica dell’incidentalità 
N Interventi Finalità, obiettivi, temi Riferimenti norma-

tivi ed esempi 
1a Analisi della incidentalità e 

del rischio sulla rete stradale 
esistente  e individuazione di 
punti neri e zone grigie 
 
(vedi anche punto 4:  Analisi 
di Sicurezza /Safety Audit)) 

• Analisi localizzazione e rilievo 
dei dati di incidentalità sulla rete 
stradale esistente 

• Individuazione di zone a rischio 
e gradazione dell’urgenza degli 
interventi 

• Piani di riqualificazione e messa 
in sicurezza della rete esistente 

• Coordinamento con le politiche 
del PRG e del PUT 

• Individuazione di punti di con-
flitto (attraversamenti, scuole, 
centri commerciali e di quartiere, 
poli attrattori) 

Min. LP 2001, Linee 
Guida per i PSSU.  
All. 2 (Analisi),  
All. 1 (Interventi) 
 
Es: Provincia di Milano 
(Pierri et al. 2001)  
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Piano di adeguamento delle 
caratteristiche geometriche 
funzionali della rete esistente  
(all’interno del previsto Piano 
della Sicurezza Stradale Urba-
na) 

• Adeguamento geometria 
• Sistemazione fasce di pertinen-

za 
• Visibilità e illuminazione 
• Segnaletica 
• Manutenzione pavimentazioni 

Linee Guida PSSU 
 
Progetto Romea 
Provincia di Milano SP 
39, 1999 
 
 

Adeguamento delle intersezio-
ni 

• Cambiamento tipo intersezione 
• Adeguamento geometria inters. 
• Segnaletica 
• Visibilità illuminazione 

Linee Guida PSSU 

Gestione delle velocità • Riduzione dimensione, separa-
zione carreggiate  

• Rotatorie e trattamenti di porta 
• Trattamento ambientale “self 

explaining self enforcing” 
• Segnalazione attiva dei limiti 
• Controllo elettronico delle velo-

cità (red light camera, speed 
camera..) 

Linee Guida PSSU 
 
FHWA 2001 

1b 

Protezione delle utenze deboli • Fermate bus  
• Percorso casa scuola 
• Continuità e protezione di per-

corsi pedonali e piste ciclabili 
• Moderazione del traffico sulle 

strade principali passanti  
• Percorsi protetti sulle strade 

extraurbane 

Linee Guida PSSU 
 
L. 366/1998 
 
DM LP 236/1989  
DPR 503/1996 (bar-
riere architettoniche) 

 
 

Classificazione delle strade 
N Interventi Finalità, obiettivi, temi Riferimenti norma-

tivi ed esempi 
2a Classificazione delle strade 

• Autostrade 
• Str. extraurbana principale 
• Str. extraurbana seconda-

ria 
• Str. scorrimento veloce 
• Str. urbana di scorrimento 
• Str. interquartiere 
• Str. urbana di quartiere 
• Str. locale interzonale 
• Str. locale 

• Individuazione della rete prin-
cipale e delle strade locali 

• Segmentazione del percorso in 
tratti omogenei 

• Sezioni tipo 
• Tipologie di intersezioni 
• Analisi di tutte le componenti di 

traffico e sosta; separazione del-
le c. sulle strade principali ad al-
ta capacità o velocità; integra-
zione delle c. sulle strade locali a 
bassa intensità di traffico o velo-
cità. 

Art 2, CdS 
 
Direttive PUT, 1995 
 
Norme CNR 60/1978 
Norme CNR 78/1980 
Norme Min LP 2001 
 
 
 

2b Verifica di capacità ambientale 
delle strade 

• Definizione di standard geome-
trici funzionali  e capacità am-
bientale delle strade; adegua-
mento, declassamento, creazio-
ne di alternative   

Rapporto Buchanan, 
1963 
 
AW CD 3 Casi studio 
(Zolikofen, Hennef) 
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Tipologie innovative: 
• Boulevard urbano 

• Integrare verde, percorsi ciclo-
pedonali, sosta e strade di servi-
zio e accesso (controviali) nel di-
segno della strada 

• Costruire assi e percorsi a scala 
urbana strutturanti lo spazio 
pubblico 

• Dare indicazioni per la relazio-
ne tra asse stradale, tipologie 
edilizie, morfologia urbana e 
modalità di organizzazione della 
struttura urbana 

Certu 1989 
Esempi: 
• Parigi 
• Barcellona 
• Torino; viali storici 

della città italiana 
del Novecento  

Tipologie innovative: 
• Strada a carreggiate sepa-

rate con trattamento am-
bientale della fasce centrale 
(median) e laterali 

• Ridurre la velocità del traffico e 
la incidentalità 

• Migliorare la qualità paesistica 
ed estetica della strada 

• Favorire l’attraversamento del-
la strada in due fasi. 

Rif: 
FHWA 1997, Context 
Sensitive Design 
 
AW CD 3 Casi studio 
(Zolikofen, Hennef) 

2c 

Tipologie innovative: 
• Strada passante a priorità 

ambientale 

• Proteggere la vita locale e mo-
derare il traffico sulla strada 
principale che attraversa una 
centro abitato 

Dk Road Directorate 
1993 
 
AW CD 3 Casi Studio 

 
 

Moderazione del traffico e Zone 30 
N Interventi 

 
Finalità, obiettivi, temi Riferimenti norma-

tivi ed esempi 
3 Interventi di Moderazione 

del Traffico sulla rete loca-
le 
• Zona 30 
• Zona Residenziale, ZR 
• Zona a traffico pedonale 

privilegiato, ZTPP 
• Isola ambientale, IA 
• Zona di particolare rilevan-

za urbanistica, ZPRU 
• Zone a Traffico Limitato, 

ZTL 
• Scala dei valori delle com-

ponenti di traffico 
• Rallentatori e dossi 

• Perimetrazione e protezione dal 
traffico passante di vaste aree 
urbane 

• Riduzione delle velocità e della 
intensità di traffico sulle strade, 
per renderle compatibili con usi 
non di traffico dello spazio stra-
dale 

• Riduzione dello spazio di circo-
lazione e aumento dello spazio 
riservato alla mobilità non moto-
rizzata e agli usi sociali della 
strada 

• Riqualificazione della strada e 
dello spazio pubblico anche come 
fattore di miglioramento della 
qualità della vita 

Zona 30: DPR 
610/1992 (Regola-
mento CdS), Art. 84 
ZR: Regolamento, Art 
135 
IA, ZTPP, scala dei va-
lori: Direttive PUT, 
1995  
ZPRU: CdS art 7, 
comma 6 e 8 
ZTL: L.122/1989 e 
Regolamento Art. 135 
Rallentatori: Regola-
mento, Art 179 
 
Norme Svizzere VSS 
640 280-285 
Svizzera: Ordinanza 
1989 su segnaletica a 
zona 
 
Francia: D 90/1060 e 
Circolare applicativa 
Cetur 1992 
 
Olanda: Regulations 
1976 Woonerf 

 Trattamento degli accessi • Porta  
• Rallentatori ad effetto ottico 

acustico e vibratorio 
• Rotatoria o minirotatoria 
• Segnaletica di ingresso – uscita 
• Chiusura della strada 

Regolamento, Art 179 
 
Dk Road Directorate 
1993 
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 Trattamento alle interse-
zioni 

• Restringimenti, prolungamento 
dei marciapiedi, estensioni late-
rali dei marciapiedi 

• Riduzione dei raggi curvatura  
• Variazione verticali della car-

reggiata (rialzo dell’incrocio, fos-
si e cuscini berlinesi, passaggi 
pedonali rialzati 

• Trattamento paesistico, con 
verde, luce, arredo 

• Deviatori di traffico 
• minirotatoria 

VSS 640-281 
 
VSS 640-282 
 
D 90/1060 

 Trattamento lungo il tragit-
to 

• fascia polivalente 
• isola spartitraffico o median 

paesistica 
• variazioni orizzontali della car-

reggiata (restringimenti, defles-
sioni, chicane,  

VSS 640-283 
VSS 640-284 
 
D 90/1060 

 Trattamento della sosta • sosta alternata, parallela, a  
pettine, a spina 

CNR 60/1978 
D 90/1060 

 
 

Safety audit 
N Interventi Finalità, obiettivi, temi Riferimenti norma-

tivi ed esempi 
4a Analisi di Sicurezza della 

strade , (Safety Audit, secon-
do nuove Norme Min.Infra. 
Tra, 2001) 

• Identificare preventivamente in 
fase di progetto i potenziali rischi 
per la sicurezza di nuove strade 

• Identificare i fattori di poten-
ziale pericolo sulle strade esi-
stenti in modo che possano es-
sere eliminati riducendo la inci-
dentalità 

• migliorare la consapevolezza 
dei fattori di sicurezza in tutti i 
soggetti implicati nella pianifica-
zione, progettazione, costruzio-
ne, gestione e manutenzione 
delle infrastrutture stradali  

Min. Infra. Tra 2001, 
Analisi di Sicurezza 
Allegati: liste di con-
trollo, Casi studio 
 
Us DoT-FHWA, 1997 

5b Rapporto Pubblico di Sicu-
rezza stradale 
(ad integrazione di 4°) 

• migliorare l’efficienza 
dell’intervento e della spesa 
pubblica con il contributo dei re-
sidenti e operatori locali 

• ridurre la conflittualità sociale 
• migliorare la consapevolezza 

dei fattori di sicurezza stradale 
in tutti i cittadini  

• avviare un processo di parteci-
pazione dei cittadini e degli ope-
ratori locali alle scelte infrastrut-
turali ed il senso di appartenen-
za e identità con il proprio terri-
torio 

• ridurre la conflittualità sociale 

Public Inquiry in  UK 
 
Normative Europee e 
regionali sulla VIA 
 
FHWA 2001 
 

 
La rete urbana locale: le Zone 30 
 Delle quattro strategie elencate in chiusura del precedente paragrafo, l’introduzione di zone 
a regime di velocità differenziato è quella che presenta più elevati livelli di integrazione con la real-
tà urbana e la sua caratteristica necessità di rispondere contemporaneamente ad una molteplicità di 
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esigenze a volte potenzialmente tra loro conflittuali, fornendo nel contempo un criterio ordinatore 
forte in grado di contribuire significativamente all’obiettivo generale del perseguimento di una ra-
zionale ed allo stesso tempo realistica organizzazione della città. 
Rappresenta quindi sicuramente una soluzione più matura rispetto ad altre che puntano in modo e-
sclusivo sulla separazione fisica degli spazi riservati alle diverse utenze stradali. 
Un altro motivo di interesse per questa strategia, inoltre, è dovuto al fatto che essa agisce ricorrendo 
a tutto l’“armamentario” di soluzioni tecniche disponibili consentendone la massima valorizzazione 
attraverso un loro uso articolato finalizzato ad un reciproco potenziamento degli effetti. 
 Per quanto riguarda la rete stradale locale, cioè quella che serve gli ambiti di città in cui 
maggiore è la concentrazione delle funzioni urbane che richiedono accessibilità da  parte degli uten-
ti deboli, la modalità di attuazione di questa strategia consiste nella introduzione di Zone 30. 
 
Cosa sono e da dove vengono le Zone 30 

Le zone 30 sono ampie estensioni della rete stradale urbana in cui il limite di velocità con-
sentito è di 30 Km/h invece dei 50 previsti dal Codice della strada per le strade urbane. La velocità 
minore dei veicoli permette una più facile integrazione delle diverse componenti di traffico sulla re-
te stradale locale con una promiscuità di traffico e di usi della strada che favorisce le componenti 
deboli e le funzioni non di sola circolazione della strada, pur garantendo una accessibilità dei veicoli 
a tutta la rete stradale, con una circolazione lenta ma fluida. 

In tutta  Europa le Zone 30 hanno una definizione normativa, tecnica e prestazionale collau-
data. 
Nelle estensive applicazioni realizzate nei diversi paesi europei esse hanno dimostrato ottimi risulta-
ti sia in termini di efficienza della circolazione, sia in termini di sicurezza stradale, di risparmio e-
nergetico, di vivibilità e qualità dello spazio pubblico. 
L’estensione della zona va da un gruppo limitato di strade segnalate dall’apposito cartello di inizio e 
fine, a porzioni ampie di aree urbane, fino all’intera città come nel caso della città di Graz in Austria 
e in numerose altre città Europee.  

La zona 30 è stata introdotta in Germania ed in Olanda nella normativa nazionale nel 1980, 
nel 1989 in Svizzera, nel 1990 in Francia, dal 1992 in Gran Bretagna. In Italia nel 1996 con la revi-
sione del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada è stato introdotto il segnale stradale 
specifico (zone a limitazione di velocità). 

La Germania è la nazione che ha spinto più a fondo l’impiego delle zone 30 come modalità 
ordinaria di gestione del traffico nelle aree urbane. 
Dopo un periodo di sperimentazione su cinque aree pilota, i Comuni hanno potuto utilizzare libera-
mente le Zone 30 per un periodo di 5 anni (1985-1989). I Lander ed il governo federale hanno se-
guito e finanziato queste esperienze, che sono state studiate e applicate nelle situazioni più diverse.  
Sono oggi oltre 17.000 le Zone 30 realizzate in Germania (si tratta di “zone”, ossia spesso interi 
quartieri non singole strade), Paese nel quale dal 70 al 90 %  della popolazione delle grandi città a-
bita in Zone 30. 
In Italia le Zone 30 si chiamano anche “isole ambientali” (aree con ridotti movimenti veicolari, da 
cui è escluso il traffico di transito “finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi urbani”), e so-
no state istituite nel 1995 dal punto di vista normativo dalle Direttive per la redazione dei PUT. 
A tutt’oggi però mancano le norme tecniche di attuazione ed i criteri progettuali per la loro realizza-
zione uniforme. Anche per questi motivi sono sporadiche e non sempre confrontabili le realizzazio-
ni e poco rilevanti i loro effetti sulla sicurezza stradale. 
 
Effetti dell’introduzione delle Zone 30 

Esiste oggi una grande quantità di informazioni sulla efficienza, qualità e gli ottimi risultati 
di tale esperienza. Le zone 30 sono ampiamente diffuse in tutta Europa, le esperienze sono collau-
date e accolte positivamente da cittadini e automobilisti. 
La sicurezza stradale 
 La diminuzione della velocità realizzata nelle Zone 30 è in grado di esercitare effetti positivi 
su più elementi che concorrono a determinare i livelli di sicurezza degli utenti deboli della strada. 
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Velocità di collisione Probabilità di decesso 
80 Km/h 100 % 
60 Km/h 85 % 
40 Km/h 30 % 
20 Km/h 10 % 

 

L’azione, infatti, non si esplica solo sulla dimensione fisica in cui due aspetti principali, vale la pena 
di ricordarlo sono: 
a) la riduzione dello spazio di arresto (si veda la Figura n.  10), 

b) la riduzione dell’energia liberata dall’impatto, che è sì proporzionale alla velocità di collisione, 
ma sulla base di una funzione di tipo esponenziale (si veda la Tabella 14). Così, diminuendo la ve-
locità da 50 a 30 km/h lo spazio di frenata diminuisce di oltre la metà. 

 In  realtà, la riduzione di velocità presenta interessanti effetti sul versante: 
1) percettivo: 

a) poiché il raggio del cono visivo è inversamente proporzionale alla velocità, questo subisce 
un aumento che consente una percezione dell’ambiente non più limitato alla sola carreggiata 
(si veda la Figura n.  11), mettendo in grado i conducenti di apprezzare meglio ciò che sta 
per avvenire nell’ambiente circostante allo spazio che stanno percorrendo (come, ad esem-
pio, la presenza di un utente debole che si accinge ad attraversare la strada),  

Figura n.  10: variare dello spazio di arresto al variare della velocità. 

Tabella 14: probabilità di decesso di un utente debole in funzione del-
la velocità del mezzo investitore 
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b) assicurando agli utenti, grazie alla 
minor rapidità di accadimento degli 
eventi, la disponibilità di tempi che 
permettano una migliore elaborazio-
ne delle informazioni ambientali, vie-
ne ridotta la frequenza degli errori di 
comportamento associati ad eventi 
imprevisti; 

2) comportamentale, dovuta anche agli a-
spetti percettivi sopra citati che rendono 
la percezione dell’automobilista più vi-
cina a quella dell’utente debole. Si nota, 
infatti, un miglioramento del rapporto 
conducenti-pedoni (migliore percezione 
delle intenzioni reciproche, maggior di-
sponibilità a fermarsi per dare preceden-
za ad un passaggio pedonale) e, più in 
generale, l’attenuazione dei comporta-
menti di “guida aggressiva”. 

L’azione combinata di tutti questi 
meccanismi porta ad una riduzione della 
frequenza degli incidenti che coinvolgono 
gli utenti deboli della strada e della loro gra-
vità. 
Ad esempio ad Amburgo, in una zona 30, la 
diminuzione della velocità (espressa come 
V85 ovvero velocità non superata dall’85% 
dei veicoli) è stata solo del 4,6 %, ma il nu-
mero dei feriti è diminuito del 26%.  
A Friburgo invece, dove oltre alla modera-
zione del traffico si sono adottate campagne 
di informazione e controlli radar piuttosto 
che ostacoli sulla carreggiata, il numero dei 
feriti è diminuito del 76% e non ci sono stati 
più feriti gravi. 
 
Altri effetti rilevanti dal punto di vista 
dell’impatto sulla salute e sull’ambiente 
 Le Zone 30, sotto il profilo igienico-
ambientale, hanno anche altri effetti positivi. 
In particolare consentono: 
1) una sensibile riduzione delle emissioni 

in atmosfera. Infatti, pur inducendo con-
dizioni di marcia non corrispondenti ai 
regimi ottimali di funzionamento dei motori a combustione interna, le variazioni prodotte nello 
stile di guida (la importanza del contributo del quale all’inquinamento da traffico è sempre stata 
messa in rilievo dall’OMS) prima fatto di rapide accelerazioni e brusche frenate, sostituito poi 
da una guida più calma, con minori picchi di velocità ma più fluida, producono complessiva-
mente un effetto positivo sui livelli di emissione (si veda la Tabella 15); 

2) un abbattimento dell’inquinamento acustico. L’eliminazione del traffico di attraversamento, ma 
soprattutto il più basso regime di funzionamento dei motori a scoppio, unito al mutamento degli 
stili di guida richiamato al punto precedente è in grado di determinare effetti veramente impor-
tanti rispetto a questa forma di inquinamento; 

Figura n.  11: raffronto del cono visivo rispettivamente del pedone, di 
un conducente con velocità di marcia a 30 km/h e di uno con velocità 
di 50 km/h. 
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A Buxtehude, ad esempio, il rumore è diminuito dappertutto, con un riduzione massima di 
7 dbA, mentre è diminuito di 5bA  anche su alcune strade principali (all’esterno delle zone 
30). 
Quest’ultimo risultato, non del tutto prevedibile su base teorica, è stato raggiunto senza 
che su tali strade fosse diminuito il volume di traffico, grazie ai livelli di fluidificazione 
della circolazione resi possibili anche dal fatto che in quella città gli automobilisti hanno 
preso l’abitudine di guidare in maniera meno nervosa dappertutto; 
3) una riduzione della bolletta energetica (si veda la Tabella 16) dovuta alla mobilità im-

putabile alle stesse motivazioni esposte ai punti precedenti (fonti diverse1). 
 

Inquinante Variazioni percentuali 
Ossidi di Azoto (NOx) - 30 % 
Monossido di Carbonio (CO) - 20 % 
Idrocarburi - 10 % 

Tabella 15: variazioni dei valori di emissione in atmosfera riscontrate a Buxtehude 
dopo l’introduzione delle Zone 30. per quanto riguarda il CO va precisato che le 
misure sono state effettuate in un periodo precedente l’introduzione delle marmitte 
catalitiche. 

 
Prima Dopo Variazione % 

8,4 L/100 Km 7,4 L/100 Km - 11,9 
11,9 Km/litro 13,5 Km/litro +13,45 

Tabella 16: variazioni dei valori di consumo di carburanti riscontrati a Buxtehude 
dopo l’introduzione delle Zone 30. 

L’efficienza della circolazione veicolare 
L’opinione comune che diminuendo la velocità il traffico sia impedito è sbagliata. 
In una strada di città con numerosi incroci, uscite, posteggi, passaggi pedonali, veicoli lenti e veloci, 
il flusso dei veicoli diventa sempre più irregolare con l’aumento della velocità. 
Inoltre esiste una relazione di proporzionalità tra velocità e spazio necessario ad un veicolo: aumen-
tando la velocità aumenta proporzionalmente la cosiddetta “occupazione cinetica” dello spazio do-
vuta alla necessità di  disporre sia in senso longitudinale che trasversale di adeguate distanze di si-
curezza. Secondo questo fenomeno l’occupazione cinetica corrisponde alle dimensioni fisiche del 
veicolo solo quando questo è fermo. Questo fa sì che la capacità di una strada urbana (cioè la quan-
tità di veicoli che possono percorrerne un tratto nell’unità di tempo) aumenti con l’aumentare dalla 
velocità solo fino a quando l’occupazione cinetica non superi determinati valori, dopo di che al cre-
scere della velocità si assiste ad una diminuzione progressiva della capacità stradale.  
Per l’effetto combinato di questi due fenomeni - regolarità del flusso veicolare e capacità  stradale - 
la velocità ottimale sulla maggior parte delle strade urbane si situa tra 20 e 40 km/h. 
Per questo, nelle maggior parte delle realtà, se ci fossero Zone 30 in tutti i quartieri la durata del 
percorso medio dell’automobilista, da porta a porta, aumenterebbe solo del 3 % al massimo. 
Infatti il tempo perso con le limitazioni di velocità verrebbe riguadagnato attraverso una circolazio-
ne più fluida (si veda la Figura n.  12) e meno conflittuale ed un aumento della capacità della infra-
struttura.  
A Buxtehude, nell’area metropolitana di Amburgo, si sono misurati i cambiamenti prima e dopo 
l’introduzione estesa delle zone 30: il tempo di spostamento totale è risultato solo di poco superiore. 

 
 

                                                 
1  Fonti delle  informazioni sugli effetti delle zone 30:  

Bonanomi Lydia (1990 e 1995) Le Temps de Rue. Vers un nouvel aménagement de l’espace rue, IREC-EPFL-GCR, Lausanne 
(fonte primaria: Flächenhafte Verkehrsberuhigung, Bonn 1988). 
BFU-BPA-UPI (1991), Misure di Moderazione del traffico. Convegno di perfezionamento per i delegati per la sicurezza, Huber 
C., Frei U., Scaramuzza G., Ufficio Svizzero per la prevenzione degli infortuni, Berna  
ATA-VCS-ATE (1995) Zona 30 Gente contenta, Associazione Traffico e Ambiente, Berna, Tesserete, Losanna 
Comune di Milano (1999), 1° aggiornamento del Piano Generale del traffico Urbano 
Archivio Webstrade a cura di G. Di Giampietro DiAP Politecnico di Milano (1999-2001) 
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Figura n.  12: diagramma delle velocità lungo un percorso di Buxtehude prima e dopo l’introduzione del limite di 30 km/h. Diminui-
scono le brusche frenate e le forti accelerazioni ed in generale il comportamento di guida diviene meno aggressivo. 

Un altro effetto interessante connesso alla riduzione della velocità è la riduzione dello spazio strada-
le necessario per la circolazione degli autoveicoli. Per esempio, due mezzi pesanti (si veda la ) che 
si incrociano a una velocità di 50 Km/h hanno bisogno di una carreggiata di 6,25 m, mentre a 40 
Km/h è sufficiente una carreggiata di 5,50 m (standard definiti nelle normative tedesche EAE 85 e 
EAHV 93). 
 

Figura n.  13: confronto tra spazio richiesto per il passaggio di due camion a 50 km/h (a sinistra) e a 40 km/h o 
meno (a destra). 

 
Effetti sulle funzioni e gli spazi urbani 
 Proprio per il fenomeno di riduzione dello spazio necessario è possibile migliorare 
l’efficienza dell’uso dello spazio urbano, ricavando nuove opportunità per la creazione di aree de-
stinate alla fruizione (luoghi di incontro, verde, spazi per il commercio ambulante) od alla sosta. 
Nel PUT di Milano del 1999 si è verificato che, dalla trasformazione di due tipiche strade esistenti 
(15 m di larghezza con carreggiata di 8 m) in diverse forme di strade-parcheggio o strade residen-
ziali, si recuperano posti macchina per i veicoli dei residenti, spazi pedonali e una maggiore convi-
vialità della strada (si veda la Tabella 17 e la Figura n.  14). 
 Un’altra funzione urbana che le Zone 30 possono favorire mediante sia la liberazione di 
nuovi spazi, sia la creazione di condizioni per spostamenti a piedi più piacevoli, è la piccola distri-
buzione e, più in generale, tutte quelle attività economiche connesse ad una dimensione degli spo-
stamenti in cui la socialità e la piacevolezza rivestono un ruolo non secondario (ad esempio gli spo-
stamenti per shopping) ed i clienti  delle quali sono prevalentemente pedoni.  
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 Strada esisten-
te 

Nuova strada par-
cheggio 

Nuova strada residen-
ziale 

Numero di parcheggi legitti-
mi 

106 127 140 

Variazione % (100) (+20%) (+32%) 
Tabella 17: variazione dei posti macchina disponibili con l’introduzione di misure di moderazione del traffico. 

 

 

 
 

Figura n.  14: Comune di Milano, Revisione PUT 1999, esempio di riqualificazione delle strade  locali interne alle 
isole ambientali, a) come strade parcheggio, b) come strade miste residenziale - parcheggio. 
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Esempi di trattamento delle infrastrutture stradali nelle Zone a velocità differenziata 
 Come si è detto in precedenza parlando delle Zone 30, le Zone a velocità differenziata non si 
devono limitare a regolare la velocità, ma devono costruire un contesto in grado di ricorrere il meno 
possibile alla segnaletica ed il più possibile self-explaining in grado cioè di indurre i comportamenti 
voluti. Inoltre, visto che una delle loro finalità principali è quella di creare elevati livelli di sicurezza 
per gli utenti deboli, al loro interno viene fatto ricorso a più soluzioni tecniche, in modo da svilup-
pare effetti tra di loro sinergici. Per illustrare il loro approccio vengono di seguito riportati alcuni 
esempi di soluzioni presi da casi studio europei tratti dall’archivio di Webstrade. 

Soluzioni per rallentare la velocità di circolazione degli autoveicoli 
Una delle solu-

zioni più frequentemente 
usati nelle Zone 30 per 
rallentare i veicoli è quel-
la di creare dei segmenti 
di carreggiata a sezione 
ristretta. Questa soluzio-
ne, oltre ad essere molto 
efficace di per sé può es-
sere associata ad elemen-
ti finalizzati, agendo dal 
punto di vista visivo che 
sensoriale in senso lato 
(modificazione della pa-
vimentazione), ad  
aumentare l’attenzione o 
la consapevolezza di en-
trare in un territorio con 
caratteristiche di circola-
zione particolari. Questi 
restringimenti poi creano 
anche dei punti in cui lo 
spazio in cui esiste qual-
che pericolo da percor-
rere per attraversare la 
strada è ridotto al mi-
nimo. 
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Rallentamento dei veicoli e attraversamento pedonale 
 Il restringimento dello spazio per la circolazione può essere realizzato con una varietà di ac-
corgimenti, anche con la realizzazione di spazi verdi ed alberature, mediante i quali, ad esempio, 
separare un percorso protetto per pedoni o ciclisti ricavato dallo spazio resosi libero. 
Nel primo degli esempi riportati nella figura sottostante si vede come il restringimento di carreggia-
ta viene proposto in prossimità di due attraversamenti pedonali, che sono resi ulteriormente più si-
curi dotandoli di un’isola salvagente. Questo divide in due percorsi più brevi lo spazio insicuro ed 
inoltre consente di dividere in due momenti l’operazione di attraversamento, in ciascuno dei quali 
occorre valutare l’esistenza e la velocità di eventuali veicoli in avvicinamento solo in un senso di 
marcia. Questo è importante perché studi sulla percezione hanno messo in luce che diversi soggetti 
anziani (ma non solo) hanno maggiori difficoltà a valutare contemporaneamente più flussi veicolari 
interessati da più regimi di marcia. 
 
 
 

Come si vede nella fotografia, è poi 
possibile rende maggiormente evi-
denti, con soluzioni che vanno dalla 
pavimentazione a condizioni parti-
colari di segnalazione e di illumina-
zione, questi punti di potenziale 
conflitto tra pedoni ed automobilisti 
costituiti dagli attraversamenti pe-
donali. 
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Attraversamento degli incroci da parte dei ciclisti 
 Anche per la messa in sicurezza per i ciclisti dei punti di incrocio possono essere utilizzate 
soluzioni che prevedono la segmentazione dell’attraversamento in due parti in modo da affrontare 
un senso di marcia per volta e di poter sostare in attesa del momento per attraversare sempre in aree 
protette. 
Nella soluzione riportata dal secondo schema un incrocio esistente viene reso impermeabile ai flussi 
autoveicolari. L’incrocio  in tal modo per questa componente non è più luogo di traffico di attraver-
samento, mentre lo rimane per la componente ciclistica. 
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Variazioni verticali e di pavimentazione della carreggiata 
 Oltre ai più tradizionali dossi sono state sperimentate numerose altre soluzioni basate sulle 
variazioni del profilo della carreggiata finalizzate a rallentare in corrispondenza di punti critici la 
velocità degli automezzi. I grafici sotto riportati sono presi da norme tecniche svizzere, mentre gli 
esempi riportati derivano dal programma sperimentale francese “Ville plus sûre - Quartiers sans 
accidents”. Nel primo esempio si può notare l’applicazione della tecnica in un incrocio, mentre nel 
secondo, in realtà, non viene tanto modificato il profilo quanto il materiale con cui è realizzata la 
parte centrale della sede stradale (con il risultato di evidenziare in senso visivo e, più in generale, 
sensoriale il punto di variazione) in corrispondenza di ogni accesso carrabile. La limitazione di tale 
variazione alla sola parte centrale ha lo scopo di non interferire con il percorso delle due ruote. 
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Incroci pericolosi su strade della rete principale 
 Sono di seguito riportati due esempi svizzeri di trattamento di incroci pericolosi posti su 
strade di traffico intenso. Sono illustrate per entrambi i casi la situazione prima e dopo l’intervento. 

Il primo esempio (Zollikofen, Berna) si riferisce alla messa in sicurezza della strada princi-
pale. Come si vede anche in questa soluzione viene utilizzata la strategia di affrontare un elemento 
di conflitto alla volta e non tutti insieme (per gli automobilisti attraversamento dell’incrocio e supe-
ramento di due attraversamenti pedonali, per i pedoni attraversamento stradale interessato da flussi 
nei due sensi di marcia di cui uno proveniente dai vari rami dell’incrocio). I passaggi pedonali sono 
ridotti di numero, resi più brevi e segmentati in modo da dover affrontare un solo senso di marcia 
per volta (la fotografia di pagina 149 è relativa a questa realizzazione). 
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Nel secondo esempio (Köniz Neuehausplatz), invece, la messa in sicurezza di un incrocio consente, 
con lo spazio sottratto alla circolazione mediante la realizzazione di una rotatoria di realizzare una 
piazza (i disegni geometrici realizzati dalla pavimentazione oltre che ad assolvere una funzione e-
stetica delimitano le piazzole per il mercato locale). La foto è orientata in modo opposto alla plani-
metria. 
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Sicurezza e qualificazione ambientale 
 Un altro esempio svizzero  (Widen, Zurigo) costituito dalla variante ad un progetto preesi-
tente per una strada locale che serve un quartiere residenziale di nuova costruzione.  
Il vecchio progetto prevedeva una strada larga, dritta e veloce, di distribuzione per il nuovo com-
plesso residenziale. Sovradimensionata e connessa a due settori urbani prima separati, facilmente 
essa si sarebbe trasformata in una strada di transito, incompatibile con la funzione residenziale pre-
valente.  
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I progettisti hanno ideato una rete stra-
dale moderata a promiscuità totale, per 
camion, auto e bici che si intreccia con 
dei percorsi pedonali, ed ha i suoi punti 
nodali negli incroci a rotonda, vere e 
proprie piazze alberate, con fontana, 
verde, panchine per la sosta e lastricato 
in pietra. 
Nelle rotonde tuttavia, il carattere di 
strada transitabile è compatibile con la 
funzione di area per i pedoni, la sosta ed 
il gioco. La sistemazione molto ricca di 
verde rende naturale la moderazione 
della velocità. 
L'insieme costituito dalla strada, piazze, 
percorsi ciclo-pedonali, verde e alberate, 
parcheggi e arredi, viene in questo modo 
a costituire un sistema urbanistico strut-
turante il nuovo quartiere residenziale. 
La strada non è solo lo spazio della cir-
colazione, ma è un sistema di spazi pub-
blici che configura, collega e caratteriz-
za i tessuti edificati. 
Nella figura  a fianco sono riportate se-
zione e planimetria delle piazzette-
rotonda di cui la foto è una realizzazio-
ne. Ognuna delle tre piazze-rondò è di-

versa dalle altre, in 
modo da creare un forte 
senso del luogo, cosic-
chè ciascun gruppo di 
abitanti dei diversi 
gruppi di edifici abbia 
la “sua” piazza. 


