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Ogni anno, nel mondo, oltre 1,2 milioni di persone 
muoiono a causa di incidenti stradali e tra le 20 e le 50 
milioni di persone restano gravemente ferite. Bloomberg 
Philanthropies si propone di salvare vite umane tramite 
interventi che si sono dimostrati efficaci nel ridurre la 
mortalità degli incidenti stradali. Dal 2007, lavoriamo con 
città e paesi in regioni del mondo a basso e medio reddito 
perché adottino e attuino politiche di sicurezza stradale, 
promuovano i sistemi di trasporto pubblico e progettino 
strade più sicure. 
 Ci si attende che tre quarti della popolazione globale 
vivrà in una città entro il 2050. Man mano che crescono, 
le città devono adoperarsi per rendere le strade più 
sicure per tutti gli utenti, dai motociclisti ai pedoni. Allo 
stesso tempo, il cambiamento climatico pone nuove 
sfide urbanistiche, imponendo alle città di costruire reti 
di trasporto più sicure e resilienti. 
Gli spazi, le strutture, le superfici che danno forma alle 
nostre strade devono essere ripensati, reimmaginati 
e riprogettati per funzionare in modo più efficiente 
ed efficace per le esigenze di un più ampio numero 
di persone. Dobbiamo essere creativi riguardo 
all’infrastruttura che già abbiamo e migliorare la capacità 
delle strade urbane, così da supportare un futuro sano, 
vivibile e sostenibile per le generazioni a venire. 
 È questo il motivo per cui abbiamo creato questa 
Guida globale di street design, la quale fornisce strategie 
per aiutare le città a ridurre gli eccessi di velocità, dare 
priorità alle scelte di mobilità sostenibile e progettare 
strade sicure per tutti gli utenti stradali. Compiendo 
azioni coraggiose, le città possono salvare vite e porre 
basi più solide per sostenere la propria crescita futura. 

Michael Bloomberg, 
Fondatore, Bloomberg Philanthropies 
Ex sindaco della Città di New York

Prefazione
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Nel secolo scorso, le strade del mondo furono 
costruite intorno alle automobili. Ampio spazio al 
traffico e scarso spazio per le persone divennero 
le regole della strada nella maggior parte degli 
angoli del globo, dividendo le città, soffocando la 
crescita economica e dando luogo a livelli pericolosi 
di congestione. Stanchi di aspettare che le autorità 
regionali o nazionali correggessero questi errori, una 
nuova generazione di progettisti, ingegneri, urbanisti e 
cittadini stanno lavorando per riprendersi le strade. 
 Le strade da Buenos Aires a Bangalore sono 
diventate le vetrine per nuovi progetti che mettono 
le persone al primo posto e trasformano le strade in 
luoghi sicuri, attraenti ed economicamente vivaci. 
Ispirandosi al lavoro compiuto in 70 città di 40 paesi in 
sei continenti, questa guida segnala il passo decisivo 
per cambiare la vecchia gerarchia stradale, con 
progetti che salvano vite umane, danno la priorità a 
persone e trasporto pubblico, riflettono la diversità 
delle comunità e servono meglio tutti gli utenti 
stradali. I casi di studio in queste pagine sono tratti 
dal mondo reale e costituiscono il nuovo standard 
di progettazione per strade che offrono maggiore 
sicurezza e migliori performance, e una licenza a 
innovare consegnata ai leader delle città per tradurre 
questi progetti in realtà sulle proprie strade. 
 Attraverso questa guida, NACTO e Global Designing 
Cities Initiative, partendo da New York City Design 
Manual, Urban Street Design Guide e Urban Bikeway 
Design Guide, si propongono di sostenere gli sforzi di 
Bloomberg Philanthropies a sostegno della sicurezza 
stradale in tutto il mondo. Nella misura in cui il 
progresso della tecnologia e il commercio globale 
cancellano i confini e creano nuove connessioni, i 
principi universali contenuti in queste pagine vogliono 
contribuire a creare un linguaggio comune per ottenere 
strade di livello mondiale.

Janette Sadik-Khan,
Direttore principale, Bloomberg Associates 
Presidente, Global Designing Cities Initiative
Ex commissario dei trasporti, New York City

“La  Guida globale di street design si 
concentra sui tanti ruoli  
che le strade svolgono nelle città  
e sui benefici che una grande 
progettazione delle strade può arrecare 
alla qualità della vita di una città”

Janette Sadik-Khan

New York City, USA

Prefazione
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1. Pedoni

3. Persone  
che svolgono  
attività commerciali  
o forniscono servizi urbani

2. Ciclisti e utenti  
trasporto pubblico

4.  Persone in veicoli  
privati a motore

La  Guida globale di street design è stata concepita 
per ispirare le autorità, informare gli addetti ai 
lavori e dar potere alle comunità  
nella progettazione di strade  
che diano priorità alle persone

Dare la priorità alle persone nella progettazione delle strade
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Sulla guida

La  Guida globale di street design stabilisce nuove 
linee guida internazionali per la progettazione delle 
strade urbane. Riconoscendo che le città sono 
luoghi per le persone, la guida sposta i parametri 
di progettazione delle strade urbane lontano dalla 
prospettiva tipica del movimento e della sicurezza 
delle auto e verso un'idea di accesso, sicurezza e 
mobilità per tutte le categorie di utenti, di qualità 
ambientale, vantaggio economico, miglioramento 
dei luoghi, della salute pubblica e in generale della 
qualità di vita. 
Esperti provenienti da città di tutto il mondo hanno 
contribuito a sviluppare i principi della guida. 
Costruendo a partire dagli strumenti e dalle tattiche 
di successo definite nelle guide Urban Street Design 
Guide e Urban Bikeway Design Guide della NACTO, 
questa nuova guida affronta una varietà di tipologie 
di strade ed elementi di progettazione da  vari 
contesti in tutto il mondo.

Le linee guida contenute in questa pubblicazione 
sono basate su best practice internazionali e 
devono essere adattate alla normativa vigente 
locale e nazionale. Alcune migliori pratiche di 
seguito presentate non sono ancora state recepite 
dall’ordinamento vigente e sono da considerarsi 
come spunto per la modifica della normativa e delle 
pratiche correnti. 
Resa possibile da Bloomberg Philanthropies, questa 
guida innovativa vuole ispirare le autorità, informare 
gli addetti ai lavori e dar potere alle comunità di 
realizzare le potenzialità dello spazio pubblico. 
Trattando le strade come spazi pubblici che integrano 
funzioni e usi molteplici, la guida aiuterà le città a 
sbloccare il potenziale delle strade nel diventare 
luoghi sicuri, accessibili ed economicamente 
sostenibili.
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Le strade nel mondo

Le decisioni di trasporto prese oggi avranno un impatto sullo 
sviluppo futuro delle città, la salute e la sicurezza dei residenti, 
l’equità e stabilità sociali, la qualità dell’aria e dell’acqua e le 
emissioni di anidride carbonica nei decenni a venire. 
Le città in rapida crescita hanno l’opportunità di evitare gli errori 
di progettazione auto-centrica del XX secolo – errori sempre più 
riconosciuti in Paesi che un tempo investivano pesantemente 
in strade e autostrade urbane a scapito di città sostenibili e 
vivibili. Il futuro non ha spazio per l’idea secondo cui il progresso 
è legato a un maggiore uso dell’automobile e all’investimento in 
infrastrutture per i veicoli privati. Questa errata convinzione è 
il fondamento dell’idea che le strade devono accogliere solo le 
auto e che le persone non appartengono allo spazio pubblico.

Le città stanno crescendo rapidamente e le loro strade 
stanno cambiando. In tutto il mondo, l’investimento 
infrastrutturale si sta spostando da autostrade urbane e 
sprawl verso il trasporto pubblico e le città, e il ruolo della 
progettazione sta mutando dalla costruzione di strade più 
ampie alla realizzazione di strade che supportano luoghi 
di qualità. La maggior parte delle persone nel mondo vive 
nelle città e si muove principalmente a piedi, in bici o con i 
mezzi pubblici, ma la maggior parte dello spazio pubblico è 
attualmente progettato per le auto. Questo squilibrio sempre 
più visibile sta cambiando il modo in cui sono pianificate 
le città. Le strade urbane devono essere progettate per 
bilanciare meglio i bisogni di un numero più ampio di persone.
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 Le città si trovano di fronte a un dilemma ogni volta che 
investono nei trasporti: o soddisfare le auto, creando reti 
autostradali tentacolari e isolando la vitalità dei centri urbani, 
o crescere in modo sostenibile, promuovendo quartieri più 
densi e compatti con migliori opzioni di trasporto e accesso. 
Queste sono decisioni pubbliche che influenzano l’intera città 
e, attraverso il loro impatto sul clima, l'intero pianeta. Grandi 
volumi di traffico automobilistico e dipendenza da veicoli privati 
a motore per il trasporto urbano impongono alti costi alla 
società.

 Progettare strade urbane al fine di ridurre al minimo la 
dipendenza da auto e promuovere alternative sicure e sostenibili 
può aiutare a intraprendere molte delle sfide che le città devo 
affrontare nel mondo, tra cui: 
• Violenza stradale 
• Inattività fisica e malattie croniche 
• Bassa qualità dell’aria 
• Inefficienza economica 
• Alto consumo di energia 
• Cambiamento climatico 
• Inquinamento acustico 
• Bassa qualità della vita 
• Disuguaglianze sociali ed economiche
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Influenze globali

La Guida globale di street design 
si basa su una varietà di contesti 
geografici da tutto il mondo ed è 
stata creata da città globali per città 
globali.

Ogni città ha lezioni da offrire sulle sfide 
affrontate nei processi di progettazione 
delle strade, nonché sulle buone pratiche 
che altre città possono imparare. 
 I casi di studio forniti nel capitolo 
Strade sono stati sviluppati con partner 
locali per mostrare una serie di esempi 
grazie ai quali le città sono riuscite a 
trasformare radicalmente le proprie 
strade. Altri esempi di buone pratiche 
sono disseminati in tutta la guida.

 L’input proveniente da 70 città in oltre 
40 paesi di tutto il mondo è stato raccolto 
da un team di produzione internazionale 
che ha lavorato con consulenti globali 
e una rete di esperti appositamente 
creata, il Global Expert Contributor 
Network.  
 I casi numerati sulla seguente mappa 
forniscono una panoramica dei progetti 
stradali innovativi in base alle varie 
tipologie e scale d’intervento. 
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1. Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
2. Amsterdam, Paesi Bassi
3. Auckland, Nuova Zelanda
4.  Bangalore, India
5.  Bangkok, Thailandia
6.  Bogotà, Colombia
7.  Bruxelles, Belgio
8.  Buenos Aires, Argentina
9.  Città del Capo, Sudafrica
10.  Chennai, India
11.  Copenaghen, Danimarca
12.  Delhi, India
13.  Fortaleza, Brasile
14.  Glasgow, Regno Unito
15.  Göteborg, Svezia
16.  Guangzhou, Cina
17.  Gurgaon, India
18.  Hangzhou, Cina
19.  Istanbul, Turchia
20.  Jakarta, Indonesia
21.  Gerusalemme, Israele
22.  Lima, Perù
23.  Londra, Regno Unito
24.  Madrid, Spagna

25.  Malmö, Svezia
26.  Melbourne, Australia
27.  Medellín, Colombia
28.  Città del Messico, Messico
29.  Mosca, Russia
30.  Milano, Italia
31.  Nairobi, Kenya
32.  New York, Stati Uniti
33.  Parigi, Francia
34. Paso Robles, Stati Uniti
35. Pristina, Kosovo
36. Puebla, in Messico
37.  Reggio Emilia, Italia
38.  San Francisco, Stati Uniti
39.  San Paolo, Brasile
40. Seoul, Corea del Sud
41.  Singapore, Singapore
42.  Stoccolma, Svezia
43. Sydney, Australia
44. Toronto, Canada
45.  Utrecht, Paesi Bassi
46.    Yokohama, Giappone
47.  Zaanstad, Paesi Bassi
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Un nuovo approccio alla progettazione delle strade urbane

Un nuovo approccio alla progettazione 
delle strade, basato su persone e luoghi, 
mostra le possibilità di trasformazione 
delle strade esistenti in luoghi urbani di 
alta qualità.

Le strade sono catalizzatori della trasformazione urbana.  
La Guida globale di street design presenta tecniche e strategie 
innovative attualmente in uso presso i migliori urbanisti e 
ingegneri del mondo. 
 La guida si basa sul principio che le strade sono spazi 
pubblici per le persone oltre che assi di trasporto, segnando un 
allontanamento dalla classificazione funzionale delle strade, 
categorizzate solo in base alla capacità che hanno di far fluire il 
traffico e fornire accesso veicolare. La guida abbraccia invece 
l’approccio basato sul contesto locale, le esigenze molteplici 
degli utenti e gli obiettivi economici e ambientali più vasti.
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Impatto
Le strade urbane devono rispondere 
alle necessità di un maggior numero 
di persone rispetto a oggi. Vanno 
progettate in modo da rispondere 
alla miriade di sfide che le città si 
troveranno ad affrontare nei prossimi 
anni, contribuendo agli obiettivi 
desiderati e ai risultati complessivi di 
una città nelle aree seguenti: 

• Sicurezza e salute pubblica
• Qualità della vita
• Sostenibilità ambientale
• Sostenibilità economica
• Uguaglianza sociale

Street Design

Persone
Identificare gli utenti che oggi usano 
la strada e analizzare quando e come 
la usano. Determinare la distribuzione 
di utenti e attività nelle condizioni 
stradali future e assicurarsi che la 
progettazione vada incontro ai loro 
bisogni. Vedi 6. Progettare strade per 
le persone.

Luogo
Esaminare come l’ambiente edificato, 
naturale, sociale, culturale ed 
economico di una strada definisce la 
scala fisica e il carattere di un luogo. 
Considerare come le destinazioni 
d'uso circostanti, densità e reti 
stradali influenzano gli schemi di 
mobilità e d'uso. Vedi 5. Progettare 
strade per i luoghi.
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Come usare la guida 

Ispirare il cambiamento

• Rivelare ciò che è possibile: rivedere, 
scegliere e adattare gli strumenti e le 
strategie che meglio si applicano al 
contesto.

• Fare domande: chiedersi perché 
una strada esistente sia diventata 
così com’è e identificare come le 
trasformazioni stradali illustrate 
possono applicarsi alla città in 
questione.

• Mobilitarsi: promuovere  
il cambiamento nelle politiche, 
l'aggiornamento delle pratiche  
e il sostegno finanziario tale da favorire  
i progetti di stradali sostenibili.

Guidare il cambiamento

• Impostare e allineare le politiche: 
impostare programmi complessivi 
a livello municipale e regionale per 
promuovere e dare la priorità a strade 
sicure e sostenibili. Allinearsi con le 
politiche esistenti in termini di politiche 
e pratiche di pianificazione, salute, 
sviluppo, sicurezza e sostenibilità.

• Creare linee guida, politiche, strumenti 
e pratiche: mutuare la struttura di 
questo libro e adattarlo per farne una 
guida locale di progettazione stradale. 
Creare uno standard minimo di qualità 
che fornisca un punto di riferimento per 
progetti futuri.

• Adottare e appoggiare: usare la guida 
come linee guida per il proprio contesto 
locale.

• Stabilire scopi e obiettivi: identificare 
strategie prioritarie specifiche per tutta 
la città come l’ampiezza dei marciapiedi, 
la crescita della rete ciclabile, l’aumento 
delle corsie preferenziali, del numero 
di alberi, o il miglioramento delle 
statistiche di sicurezza stradale.

• Informare le politiche: sostenere 
un’implementazione orientata alla 
performance per le politiche dei 
trasporti, della sicurezza e dell’ambiente.

• Realizzare i progetti: realizzare nel 
dettaglio tecnico le visioni di futuri 
progetti stradali.

Misurare e comunicare il cambiamento

• Testare: applicare gli strumenti di 
progettazione per dar vita a progetti 
di urbanistica tattica (interim design 
projects) che dimostrino le nuove 
possibilità.

• Rilevare dati: documentare e valutare 
i progetti stradali prima e dopo 
l’implementazione. Contribuire a un 
corpus empirico collettivo, tenendo 
informati dei progressi realizzati.

• Formare ed educare: formare tecnici, 
sensibilizzare professionisti e 
realizzare laboratori comunitari di 
progettazione e realizzazione delle 
strade.

• Comunicare le priorità: fornire 
un chiaro senso di direzione agli 
stakeholder che danno forma alle 
strade e dare sostegno alle modifiche 
di progettazione.

La  Guida globale di street design è 
intesa per un pubblico eterogeneo 
interessato ai diversi aspetti dello 
street design. Questa pagina aiuta 
a capire che cosa vi è incluso, come 
navigare tra le informazioni in essa 
fornite, e come dare la priorità alle 
parti che possono essere più utili.
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Utilizzare le testatine in alto a sinistra 
per navigare capitolo, sezione e 
sottosezione di ciascuna pagina

Navigazione

A 
Sulle strade 

Capitoli 1-3

Capire perché le strade hanno 
importanza, imparare i processi che 
danno forma e sostanza alle grandi 
progettazioni stradali, immaginare quello 
che si può fare e identificare ciò che si 
deve misurare per ottenere l’appoggio 
politico e delle comunità a favore di 
progetti futuri.

B  
Guida alla progettazione 
stradale
Capitoli 4-9

Riconoscere l’importanza del contesto e 
della cultura per progettare le strade di 
un luogo. Identificare i diversi gruppi di 
persone che utilizzano la strada e impiegare 
le strategie di progettazione presentate 
per soddisfare i loro bisogni. Utilizzare il 
capitolo Gestione operativa per assistere 
nella gestione stradale nello spazio e nel 
tempo e il capitolo Controlli di progettazione 
per impostare attivamente i parametri di 
grandi progettazioni stradali del futuro.

C 
Trasformazioni stradali 

Capitoli 10-11

Identificare le possibili riconfigurazioni 
a partire da una varietà di tipi di strada e 
di incrocio, apprendendo dallo studio di 
casi virtuosi di trasformazione stradale 
in altre città.

Nome Capitolo
Titolo Sezione
Titolo Sottosezione

Nome Capitolo
Titolo Sezione
Titolo Sottosezione

Nome Capitolo
Titolo Sezione
Titolo Sottosezione

In evidenza
Gli elementi stradali e di progettazione 
sono posti in risalto evidenziando in 
giallo l’elemento di design in questione.

Progettare strade  
per le persone
Utilizzare le icone in testa alle pagine  
del capitolo 6 per trovare le linee guida  
di progettazione per categorie specifiche 
di utenti. Identificare gli utenti attraverso 
la guida usando icone e colori rispettivi.

Prima e dopo  
la trasformazione
Tutte trasformazioni di strade e incroci alla 
Sezione C sono illustrate a doppia pagina 
con modelli a tre dimensioni che ritraggono 
il prima e il dopo dei lavori, sulle pagine 
sinistra e destra rispettivamente. 

Conversione unità di misura
Vedi Appendice A: Diagramma di 
conversione per trovare la tabella completa  
di conversione per le dimensioni chiave a 
seconda delle diverse unità di misura usate 
nella guida, come per esempio:
• Distanza (1 m = 3,3 piedi)
• Velocità (1 km/h = 0,62 miglia/ora)

Pedoni

Ciclisti

Utenti mezzi pubblici

Automobilisti

Trasportatori 
e mezzi di servizio

Esercenti e 
ambulanti
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1 Definire le strade

2 Dare forma alle strade 

3 Misurare e valutare le strade

Sulle 
strade
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Definire  
le strade

Entro il 2050, il 75% della popolazione mondiale 
vivrà in una città: le strade urbane dovranno trovare 
un equilibrio fra la domanda crescente di mobilità 
individuale e la domanda di accesso all’economia 
urbana. Laddove i modelli di sviluppo auto-centrici a 
bassa densità abitativa del XX secolo hanno fallito, 
città dense con robuste reti di trasporto multimodale 
sono più idonee a favorire crescita sostenibile, 
uguaglianza di opportunità economiche e alta qualità 
della vita. Quartieri pedonabili, ciclabili e progettati 
per il trasporto pubblico sono oggi ciò che i residenti 
urbani necessitano e richiedono.   
 La capacità delle strade di una città deve essere 
aumentata secondo modi che supportano il contesto 
urbano e garantiscono un spazio pubblico di qualità. 
Questo può essere raggiunto dando la priorità a 
modalità di trasporto sostenibili in spazi dedicati, 
consentendo a modalità ad alta efficienza come il 
trasporto pubblico di lasciare spazio più ampio alle 
attività che alimentano la vita urbana. 
Mentre le città crescono verso l’alto, l’interno e 
l’esterno per servire popolazioni in mutamento, è 
cruciale considerare i molti attori e i processi che 
plasmano le strade. 
 Le nostre strade sono indissolubilmente legate 
ad altri sistemi urbani, e progettarle bene offre 
molteplici vantaggi sia alle città sia alle persone che 
vi risiedono.

Hong Kong, Cina

 1
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Corsia di marcia Sosta Pista ciclabile Verde

Verde

Corsia preferenziale

Carreggiata

Fondo stradale

Spazio accessibile o sede stradale

Arretramenti

Marciapiede Marciapiede Fronte edilizioFronte edilizio

1.1 | Che cos’è una strada

Spazio accessibile

L’intera distanza fra i fronti 
edilizi. Anche detta sede 
stradale.

Marciapiede

Spazio dedicato con 
percorso pedonale libero 
e accessibilità universale 
per una varietà di attività 
e funzioni. Vedi 6.3.4 
Marciapiedi.

Fondo stradale

Lo spazio tra due marciapiedi 
che può essere progettato 
per il trasporto secondo 
varie modalità e corsie 
ausiliarie (corsie riservate, 
specializzate e fasce di sosta 
laterali).

Corsie preferenziali 

Spazio del fondo stradale 
dedicato al trasporto 
pubblico. Vedi 6.5.4 
Infrastrutture per il trasporto 
pubblico.

Una strada è l’unità base dello spazio urbano attraverso cui le 
persone vivono la città. Si pensa spesso a torto che essa sia 
unicamente la superficie bidimensionale su cui si spostano 
i veicoli in movimento da un luogo all’altro. Ma le strade 
sono spazi multidimensionali costituiti da molte superfici e 
strutture. Si estendono dai limiti di una proprietà all’altra, 
includendo i bordi degli edifici, le destinazioni d'uso e gli 
arretramenti che ne definiscono i due lati. Le strade offrono 
spazio per il movimento e l’accesso e facilitano una varietà di 
usi e attività. Le strade sono spazi dinamici che si adattano 
nel tempo per favorire la sostenibilità ambientale, la salute 
pubblica, l’attività economica e la pregnanza culturale. 
 Le strade sono come stanze esterne modellate da più piani: 
il fondo stradale è il piano orizzontale, gli edifici e i bordi 

del fondo stradale sono le sue pareti e il manto arboreo è il 
suo soffitto. Ogni superficie è costituita da molti elementi 
individuali che sono spesso regolamentati o creati in base a 
politiche, codici, linee guida e pratiche di costruzione diverse. 
Concepire le varie parti di una strada come elementi continui 
o intercambiabili permette un approccio flessibile alla 
progettazione stradale. Mentre percorsi liberi sui marciapiedi, 
corsie ciclabili e corsie preferenziali devono essere continui 
e connessi per funzionare efficacemente, gli elementi 
intercambiabili come gli stalli di sosta, gli alberi, i parklets e le 
fermate dei trasporti pubblici consentono l’adattamento di una 
strada al contesto che deve servire. La nomenclatura seguente 
serve ad ampliare la definizione di strada.

Definire le strade
Che cos’è una strada
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Corsia di marcia Sosta Pista ciclabile Verde

Verde

Corsia preferenziale

Carreggiata

Fondo stradale

Spazio accessibile o sede stradale

Arretramenti

Marciapiede Marciapiede Fronte edilizioFronte edilizio

Corsie di marcia

Lo spazio del fondo stradale 
dedicato al movimento di 
autoveicoli. Vedi 6.6.4 Corsie 
di marcia.

Corsie ausiliarie

Spazi dedicati alla sosta 
di autoveicoli, cicli e mezzi 
pubblici, zone di carico e 
scarico.

Piste ciclabili 

Spazio riservato alla 
circolazione dei ciclisti. Il 
percorso ciclabile può essere 
all'interno della carreggiata 
o in sede propria. Vedi 6.4.4 
Piste ciclabili. 

Verde urbano

Alberi, aiuole e infrastruttura 
verde all’interno del 
marciapiede, tra gli stalli di 
sosta, nella mediana. Vedi 7.2 
Infrastruttura verde.

Infrastruttura di servizio

Utenze e servizi erogati 
all’interno della sede 
stradale.

Attività di strada

Interazioni sociali, attività  
di quartiere ed eventi su scala 
cittadina che hanno luogo 
all’interno della strada.

Arredo urbano

Gli oggetti, gli elementi e le 
strutture collocate all’interno 
della strada. 

Fronte edilizio (o stradale)

La successione di facciate, 
finestre, regressi, segnali 
e tendaggi che definiscono 
ciascun lato della strada.

Definire le strade
Che cos’è una strada
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1.2 | Cambiare la misura del successo

Dopo decenni passati a progettare strade che 
permettono il transito di volumi elevati di veicoli nel 
modo più efficiente possibile, le città stanno finalmente 
riscoprendo i vantaggi di progettare strade vivibili e 
sicure che bilanciano i bisogni di tutti gli utenti. È tempo 
di cambiare pratiche e ridefinire che cosa costituisce una 
strada di successo. Le strade non devono essere valutate 
in isolamento o unicamente come progetti di trasporto. 
Ogni progetto presenta un’opportunità per chiedersi 
quali siano i benefici complessivi che se ne possono 
ricavare.

Salute pubblica e sicurezza

Ogni anno, milioni di persone muoiono per cause prevenibili, 
come gli incidenti stradali e le malattie croniche legate alla 
qualità scadente dell’aria o all’assenza di attività fisica. La 
progettazione delle strade deve promuovere ambienti sicuri per 
tutti gli utenti e offrire scelte sane che incentivano il trasporto 
attivo, come camminare, andare in bicicletta, usare i trasporti 
pubblici. Le strade devono migliorare l’accesso a cibi salutari, 
mitigare i livelli di rumore e fornire verde pubblico e alberi che 
migliorano la qualità dell’aria e dell’acqua.

Qualità della vita

Le città nel mondo competono per il titolo di “città più vivibile” 
– misura di successo recente – riconoscendo il valore degli 
indicatori di qualità della vita nell’attrarre e mantenere 
residenti e attività economiche. Dal momento che le persone 
sperimentano la città attraverso i suoi spazi pubblici, la 
vivibilità di una città dipende molto dalle sue strade. Plasmare il 
grado di sicurezza, comodità, efficienza, vivacità delle strade di 
una città influenza la vivibilità e il senso di attaccamento che i 
cittadini provano verso di essa.1

 Le strade possono incoraggiare relazioni sociali  
e progetti che aiutano a costruire comunità più forti e sicure.

Definire le strade
Cambiare la misura del successo
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Sostenibilità ecologica

A fronte di sfide climatiche senza precedenti, la progettazione 
delle strade deve fornire un’opportunità per azioni locali che 
aumentino la sostenibilità e la resilienza ambientali di una città. 
Promuovere modalità di trasporto sostenibile attraverso strade 
ben progettate può abbassare le emissioni di anidride carbonica 
e migliorare la qualità complessiva dell’aria. Incorporare alberi e 
verde pubblico può migliorare la gestione delle acque, favorire la 
biodiversità e aumentare l’accesso all’ambiente naturale.

Sostenibilità economica

Le strade di qualità attraggono persone e attività commerciali. I 
progetti che aumentano la sicurezza, migliorano la qualità della 
dimensione pubblica e promuovono utilizzi multimodali hanno 
effetti economici positivi come l'incremento delle vendite al 
dettaglio e l'aumento del valore delle proprietà. Investire nelle 
strade dà benefici economici di lungo periodo.2

Equità sociale

In un'era di crescente disuguaglianza, le città devono garantire 
che i loro spazi pubblici siano accessibili in modo sicuro ed 
equo, indipendentemente da capacità, età e reddito, offrendo 
agli utenti più deboli scelte di mobilità sicure e affidabili.  
 Grazie alla progettazione delle strade una città serve meglio 
i suoi cittadini, poichè questa aumenta l'accesso a posti di 
lavoro e scuole, favorisce la salute, migliora l'igiene e promuove 
relazioni comunitarie più forti.

Definire le strade
Cambiare la misura del successo
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1.3 | L’economia delle strade

Una rete stradale sicura, efficiente, vivace è essenziale per 
la salute economica di una città o regione. La progettazione 
stradale svolge un ruolo molto importante nel facilitare 
l’accesso al commercio formale e informale, ai posti di lavoro 
o al movimento delle merci all’ingrosso. I costi diretti iniziali 
della costruzione di una strada vanno considerati in rapporto ai 
benefici che la sua progettazione conferirà durante l’arco di vita 

della strada stessa. L’impatto economico della progettazione 
stradale per gli individui si traduce nel valore relativo ai tempi di 
percorrenza, accesso al trasporto pubblico, costi del carburante 
e salute individuale, mentre le esternalità negative più grandi 
per la società si traducono nei costi affrontati in relazione a 
incidenti, spese di ospedalizzazione, impatti ambientali negativi e 
congestione urbana. 

Definire le strade
L’economia delle strade

Salute e vite umane
Il costo in termini di vite perse e lesioni 
gravi causate dagli incidenti stradali ha 
un impatto significativo sull’economia. 
Strade ben progettate alleggeriscono lo 
stress mentale e fisico, contenendo le 
spese sanitarie e la domanda di servizi 
sociali.

Attività commerciali  
e valori immobiliari
Pedoni, ciclisti e utenti del trasporto pubblico 
in genere spendono più soldi nei negozi di 
prossimità di quanto facciano le persone che 
guidano autoveicoli, sottolineando l’importanza 
di offrire spazi sicuri e attraenti agli utenti 
del trasporto pubblico, ai pedoni e ai ciclisti. 
È stato dimostrato che strade di qualità 
aggiungono valore a un quartiere.

Costruzione e 
manutenzione
Le strade strette sono meno costose da 
costruire e mantenere. Usare materiali 
durevoli e di buona qualità può ridurre 
significativamente i costi di manutenzione. 
Si stima che le green streets siano dalle 
tre alle sei volte più efficaci nel gestire 
le acque meteoriche e riducano il costo 
dell’infrastruttura.10

Lavoro e produttività
Una quantità significativa di ore di 
lavoro vengono perse a causa del tempo 
passato in ingorghi o a causa di infortuni 
da incidenti stradali. Queste ore perse 
danno luogo a riduzioni di produttività e, 
quindi, a perdite economiche.

La creazione di una pista 
ciclabile sulla Ninth 
Avenue a New York ha 
portato a un aumento 
del 49% delle vendite al 
dettaglio dei negozi di 
prossimità.8

Il costo economico delle 
vittime stradali nel 
mondo si stima essere 
fra i 64,5 e i 100 miliardi 
di dollari.3

Uno studio di 
modellizzazione fatto 
a Portland, Stati Uniti, 
stima che entro il 2040 
l’investimento nelle 
infrastrutture per 
biciclette si tradurrà in 
significativi risparmi 
sulla spesa sanitaria.4

Uno studio a Hong Kong 
ha rilevato un aumento 
del 17% degli affitti 
commerciali a seguito 
della pedonalizzazione.7

La città di Portland ha 
investito 8 milioni di 
dollari in infrastruttura 
verde che hanno fatto 
risparmiare 250 milioni 
di dollari nei costi di 
costruzione.9

Un sovrappasso pedonale costa 
quanto venti attraversamenti 
pedonali rialzati ad Addis Abeba, 
il che giustifica la costruzione di 
infrastrutture pedonali più sicure 
ed economiche.

Il costo per la società di 
una vita persa si stima 
essere di 1,4 milioni di 
dollari.6

Ogni residente di Los 
Angeles perde in media 
6.000 dollari l’anno per 
produttività persa a 
causa della congestione 
stradale.5 
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Si stima che le green street, 
le aree di bioritenzione 
e le piantumazioni siano 
dalle tre alle sei volte più 
efficaci nel gestire le acque 
meteoriche rispetto ai 
metodi convenzionali.

A Houston, Texas, gli 
alberi permettono 
un risparmio di 1,3 
miliardi di dollari 
nella gestione delle 
acque meteoriche, 
calcolati in 23,30 
dollari/m3.15

La Città di New York ha 
dichiarato un risparmio 
energetico di circa l’81% 
sull’arco di un decennio, 
sostituendo l’illuminazione 
stradale con lampade LED.

Lavorare con 
vista su scorci di 
verde porta ad 
avere il 23% in 
meno di giorni di 
malattia, oltre a 
un miglioramento 
complessivo del 
benessere.14

Auto e camion 
rappresentano circa 
il 40% di tutte le 
emissioni di CO2 del 
pianeta. Si prevede che 
il consumo energetico 
nei trasporti raddoppi 
nel 2050.

Si è rilevato che 
alberi e  vegetazione 
riducono 
l’inquinamento 
acustico urbano di 
3-5 decibel.12

Uno studio in
 Nigeria ha 
valutato che alberi 
sempreverdi 
e latifoglie 
possono ridurre 
la temperatura 
fino a 12 gradi 
centigradi.11

Secondo uno studio 
del 2002, il trasporto 
pubblico produce il 95% 
in meno di monossido di 
carbonio rispetto  
alle automobili.13

1.4 | Strade per la sostenibilità ecologica

È giunto il momento di promuovere i benefici ambientali delle 
strade di qualità. L’investimento in strade sostenibili può essere 
sostenuto evidenziando i miglioramenti degli impatti ambientali 
e il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi ambientali 
di una città.

Progettare strade che dialogano con l’ambiente circostante può 
aiutare le città a far fronte alla sfida posta da un pianeta che si 
riscalda. Varie organizzazioni e iniziative internazionali, come 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU, hanno aumentato 
l’attenzione per la sostenibilità ambientale, le emissioni di gas 
serra e il riscaldamento globale. 

Definire le strade
Strade per la sostenibilità ecologica

Qualità dell’aria
Strade che danno priorità a pedoni, 
ciclisti e trasporto pubblico 
contribuiscono a ridurre il numero  
di veicoli privati a motore in circolazione, 
riducendo emissioni e inquinamento 
atmosferico.

Efficienza energetica
I progetti stradali possono contribuire a 
migliorare l’efficienza energetica e l’uso 
di risorse, utilizzando materiali riciclati 
e tecnologie a basso impatto, così come 
l’impiego di energie rinnovabili. 

Microclima 
Alberature e verde urbano assistono nel 
migliorare il clima locale e nel ridurre le 
isole di calore, minimizzando la domanda 
di aria condizionata nei veicoli e negli 
edifici adiacenti.

Inquinamento acustico
L’alberatura urbana riduce
l’inquinamento acustico. 

Salute e sicurezza
Gli alberi e la vegetazione urbani aiutano 
a diminuire stress e comportamenti 
aggressivi in città16 e sono associati a una 
riduzione del tasso di criminalità.17

Gestione della acque
Incorporare interventi per l’infrastruttura 
verde e specie di piante autoctone nelle 
strade facilita la gestione delle acque 
meteoriche e riduce la necessità di 
irrigazione. Vedi 7: Utenze e infrastrutture.
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1.5 | Strade sicure salvano vite

Ogni anno più di 1,2 milioni di persone muoiono sulle 
strade del mondo. Ciò equivale a una persona ogni 30 
secondi, e più di 3.400 persone ogni giorno dell’anno. 
Molte di queste morti avvengono sulle strade urbane 
e sono decessi prevenibili in quanto causati da 
comportamenti indotti dalla progettazione stradale. 

La creazione di strade sicure è una responsabilità critica 
condivisa da progettisti, ingegneri, legislatori e leader politici. 
Anche in città che hanno record invidiabili di sicurezza, la 
violenza stradale rende il quotidiano muoversi un’attività 
potenzialmente pericolosa. Progettazioni stradali che danno 
la priorità alle automobili sugli utenti deboli e incoraggiano la 
guida a velocità sostenuta falliscono nel fornire ambienti sicuri.

Un nuovo paradigma per la sicurezza

Il nuovo paradigma per la sicurezza è costruito sulla base dei 
limiti umani. Il corpo umano è fragile e può sopravvivere solo a 
forze inferiori a una certa soglia. Questo significa:
• Ridurre l’esposizione al rischio di conflitto.
• Ridurre il numero di collisioni e la gravità degli impatti.
• Ridurre la velocità.
• Progettare le strade in modo che siano sicure per gli utenti più 

deboli.

Quando i veicoli si muovono a una velocità minore o uguale a 
40 km/h, i potenziali incidenti si verificano a basse velocità, 
aumentando notevolmente le probabilità di sopravvivenza.

Studi da tutto il mondo mostrano che la maggior parte delle 
morti per incidenti stradali, specialmente le morti di pedoni, 
si verificano su una piccola percentuale di arterie stradali. Tali 
strade sono state progettate per essere pericolose e presentano 
le seguenti caratteristiche:
• Strade ampie che invitano ad accelerare e mancano di 

attraversamenti sicuri.
• Strade che consentono un comportamento aggressivo  

dei veioli in attraversamento.
• Strade di superficie progettate come autostrade dove i 

motociclisti e i passeggeri del trasporto pubblico sono esposti 
al rischio di ampi differenziali di velocità e dove i marciapiedi 
mancano o non sono adeguati.

La combinazione di alta velocità e alto volume di veicoli, 
attraversamenti pedonali lunghi e grandi distanze fra un 
attraversamento pedonale e l’altro li rende assi stradali 
potenzialmente letali per gli utenti deboli.

La velocità è il fattore più importante per 
determinare la sicurezza di una strada ed è 
direttamente proporzionale alla probabilità 
di morte pedonale in caso di collisione.

 

Definire le strade
Strade sicure salvano vite

Relazione tra velocità d’impatto e probabilità di morte pedonale.  
Molti studi recenti (Pasanen 1993, DETR 1998, Rosen e Sanders 2009, 
Tefft 2011) mostrano l’esistenza di una chiara relazione fra velocità 
veicolari e decessi pedonali, a sostegno della tesi per cui le velocità 
superiori a 40 km/h non devono essere consentite nelle strade urbane. 
Tuttavia, gran parte di questi studi è stata condotta in paesi ad alto 
reddito e ci son ragioni per credere che questa relazione possa essere 
anche più estrema nei paesi a basso e medio reddito.20

Relazione fra velocità di marcia e spazio di frenata. Il grafico sopra 
rappresenta le distanze di frenata, il che include i tempi di percezione, 
reazione e frenata ed è basato su condizioni di assenza di precipitazioni 
e visibilità perfetta.21
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Cause comuni delle morti per incidenti stradali

Molti incidenti stradali sono direttamente legati alla progettazione. 
Le condizioni si aggravano con la velocità. Cause comuni di morti 
per incidenti stradali includono:
• Mancanza di marciapiedi: Quando il marciapiede è ostruito, 

stretto o inesistente, i pedoni sono costretti a camminare 
sulla carreggiata. Ciò presenta un rischio particolarmente 
alto se la strada è progettata per alte velocità veicolari 
anziché accogliere tutti gli utenti in modo sicuro.

• Mancanza di attraversamenti accessibili: I pedoni sono 
a rischio di essere investiti quando gli attraversamenti 
pedonali mancano o sono inaccessibili. Collisioni con pedoni 
a metà isolato sono molto comuni su strade ampie, in cui la 
priorità viene data a velocità e volumi veicolari a scapito di 
opportunità sufficienti di attraversamento in sicurezza.

• Mancanza di protezione: Strade ampie e a più corsie senza 
isole salvagente espongono i pedoni ai veicoli in movimento 
per distanze più lunghe mentre attraversano la strada. Ciò è 
poco sicuro, particolarmente per gli anziani e gli utenti che 
camminano più lentamente.

• Mancanza di prevedibilità: Quando semafori pedonali o 
col conto alla rovescia non sono presenti, o quando il ciclo 
semaforico dà luogo a lunghi tempi d’attesa, i pedoni non 
sono in grado di giudicare con sicurezza il tempo che hanno 
per attraversare ed è più probabile che attraversino in modo 
rischioso.

• Mancanza di infrastrutture ciclabili: I ciclisti sono a 
rischio d’urto posteriore, soprattutto durante i sorpassi 
quando condividono la carreggiata con veicoli a motore che 
procedono a velocità moderatamente alta, soprattutto in 
strade a più corsie.

• Progettazione inadeguata degli incroci: Le grandi intersezioni 
sono spesso progettate per pericolose svolte ad alta velocità. 
La mancanza di visibilità rende difficile la valutazione dei 
rischi e dei movimenti dei vari utenti.

• Fermate non sicure: Gli utenti del trasporto pubblico sono a 
rischio allorché salgono e scendono dai mezzi, in particolare 
quando mancano infrastrutture sicure. Strade ad alta velocità 
e progettazione inadeguata degli incroci in prossimità delle 
fermate mettono a rischio gli utenti deboli e aumentano la 
probabilità di incidenti.

• Pavimentazioni stradali: Ostacoli e degrado delle 
pavimentazioni stradali come le buche possono dar luogo a 
rischi per pedoni e ciclisti.

La progettazione sicura supporta l’educazione  
e il rispetto delle regole

Le norme e l’educazione sono critiche per creare una cultura 
della sicurezza. Tuttavia, una strada non può essere resa sicura 
se è stata progettata per impedire alle persone di prendere 
decisioni sicure. Gran parte dei programmi di sicurezza 
stradale si concentrano sul ridurre la probabilità di errore 
umano attraverso l’educazione al rispetto delle regole, senza 
enfatizzare la progettazione di strade sicure. La progettazione 
può far sì che una collisione o un conflitto causato dall’errore 
umano abbiano conseguenze meno gravi. La progettazione 
stradale spesso non viene inclusa nei progetti di sicurezza 
stradale, ma ha un impatto diretto e indiretto sulla sicurezza 
degli utenti di una strada.

Vision Zero & Sustainable Safety

Vision Zero (iniziato in Svezia) e Sustainable Safety (iniziato 
in Olanda) sono programmi proattivi di sicurezza stradale in 
corso d’adozione a opera di un numero crescente di città in 
diverse regioni del mondo. La premessa di tali programmi è che 
la perdita della vita sia inaccettabile e l’obiettivo è quello di 
prevenire ogni tipo di incidente grave. Queste iniziative pongono 
l’onere della sicurezza a carico della progettazione del sistema, 
non dell’utente della strada. Progetti stradali innovativi che 
riducono la velocità, controlli rigidi delle infrazioni stradali, 
ordinanze legislative per abbassare/ridurre i limiti di velocità 
e campagne di sensibilizzazione pubblica si sono dimostrate 
strategie di successo per tali programmi.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, più di 3.400 persone muoiono ogni 
giorno sulle strade del mondo e decine di 
milioni di persone restano ferite o invalide 
ogni anno. Bambini, pedoni, ciclisti e 
persone anziane sono le categorie di 
utenti stradali più vulnerabili. 

Definire le strade
Strade sicure salvano vite
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1.6 | Le strade plasmano le persone

Salute umana
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
definisce la salute come una stato di 
completo benessere fisico, mentale 
e sociale (e non semplicemente come 
l’assenza di malattia). Le strade urbane 
sono la piattaforma delle nostre 
esperienze quotidiane e devono quindi 
essere progettate per supportare la 
salute e il benessere di tutti.

Accesso ai beni naturali

Le strade sono spazi pubblici che la 
gente usa su base quotidiana. Dare 
accesso ai beni naturali con alberature e 
verde pubblico può ridurre la pressione 
sanguigna e migliorare la salute emotiva 
e psicologica.25

Inquinamento acustico

Il rumore stradale è una delle fonti 
principali d’inquinamento acustico, 
il che contribuisce a una serie di 
problemi di salute, insonnia, problemi 
cardiovascolari, bassa performance al 
lavoro e a scuola e riduzione dell’udito. 
Consentire la circolazione di mezzi 
pesanti e il traffico intenso su strade 
residenziali può causare problemi di 
insonnia. La progettazione stradale può 
ridurre le velocità, mentre le politiche 
possono scoraggiare l’uso del clacson, 
minimizzare l’inquinamento acustico 
e ridurre il disagio arrecato alle altre 
categorie di utenti.

Attività fisica

L’insufficiente attività fisica è uno dei 
primi dieci fattori di rischio di morte 
per tutti i livelli di reddito nel mondo 
e un fattore principale di rischio per 
le malattie non trasmissibili. Con più 
dell’80% della popolazione adolescente 
mondiale che è insufficientemente attiva, 
le strade devono offrire marciapiedi 
sicuri e accessibili e infrastrutture 
ciclabili che promuovano la mobilità 
attiva. 

Acqua stagnante 

L’acqua stagnante espone le persone alle 
malattie trasmesse dall'acqua e dai vettori 
che vi vivono. Le strade progettate per 
una facile manutenzione e una gestione 
appropriata del deflusso dell'acqua 
riducono le probabilità di ristagno, 
diminuendo quindi la trasmissione di 
malattie.

Morti e feriti sulle strade

In aggiunta agli 1,2 milioni che muoiono 
ogni anno, ci sono altre 20-50 milioni 
di persone che rimangono gravemente 
ferite a causa di incidenti stradali. I 
giovani fra i 15 e i 44 anni rappresentano 
il 59% dei morti sulle strade nel mondo.22

Qualità dell’aria

Gli inquinanti atmosferici sono un 
problema serio di sanità pubblica, 
causando malattie respiratorie e d’altro 
tipo. Nel 2012 si stima che 3,7 milioni di 
morti siano stati legati all’inquinamento, 
con l’88% di questi decessi nei paesi a 
basso e medio reddito. Le politiche e gli 
investimenti per strade che supportino le 
scelte di trasporto più pulite e con minori 
emissioni, come il camminare, i trasporti 
pubblici e la bicicletta aiutano a ridurre 
l’inquinamento atmosferico. 

Definire le strade
Le strade plasmano le persone
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Esperienza umana
L’esperienza umana di quartieri e città 
è plasmata dalle strade. La facilità con 
cui le persone si spostano da un luogo 
all’altro, accedono ai servizi, fruiscono 
dell’ambiente circostante e si sentono 
sicure ha un impatto sulla loro salute e 
tranquillità mentali.

I cinque sensi

L’esperienza più intima di una strada 
si fa camminando sul marciapiede, il 
che suggerisce che il successo di una 
strada debba essere osservato ad 
altezza e passo d’uomo. I pedoni vivono 
la strada con tutti i propri sensi. Odori, 
suoni, superfici e interesse visivo danno 
forma al senso di comfort che offre uno 
spazio. I bambini piccoli, i cui sensi non 
sono ancora pienamente sviluppati, 
utilizzeranno e sperimenteranno una 
strada in maniera diversa. Mano a 
mano che le persone invecchiano, 
udito, vista, mobilità peggiorano, il che 
cambia il modo in cui ricevono i segnali 
dall’ambiente circostante e l’abilità che 
hanno di fruire della strada. Considerare 
come superfici, materiali, suoni e segnali 
visivi possono creare un ambiente sicuro 
e stimolante per tutti indipendentemente 
dal loro livello di abilità.

Sicurezza e accesso

Le persone si sentono a proprio agio 
quando utilizzano strade sicure. Le 
strade urbane vanno progettate per 
velocità più ridotte e devono includere 
marciapiedi, illuminazione stradale, 
arredo urbano e coperture a supporto 
di un’esperienza sicura. Le strade che 
offrono collegamenti a servizi critici come 
la sanità e l’istruzione richiedono percorsi 
sicuri e accessibili. La progettazione 
stradale deve fornire spazi che migliorano 
la sicurezza urbana. 

Interazione sociale

Strade ben progettate connettono le 
persone alle proprie comunità, offrendo 
opportunità di incontrare persone, 
vedere amici e sentirsi socialmente 
connessi. Le strade con volumi di 
traffico e velocità ridotti connettono 
spazi pubblici e privati aumentando le 
opportunità di interazione sociale.

Emancipazione e inclusione sociale

Le strade devono essere degli spazi di 
emancipazione per gli utenti vulnerabili. 
Alle persone gravate dalla povertà o 
appartenenti a comunità a rischio di 
esclusione sociale, le strade devono fornire 
uno spazio molteplice e inclusivo.26

Espressione

In quanto rete centrale di spazi pubblici 
di una città, le strade sono spesso  
luoghi di espressione politica e culturale, 
attraverso parate, manifestazioni e 
celebrazioni. Le strade vanno progettate 
come terreni neutri per ospitare tali 
eventi.

Significato personale e spirituale

In quanto siti per le attività e i riti 
giornalieri, le strade sono memoria di 
luoghi ed eventi. Le strade rappresentano 
il carattere di un luogo specifico e hanno 
significati personali. La progettazione 
stradale deve supportare esperienze 
sicure, positive e piacevoli. 
 

Definire le strade
Le strade plasmano le persone
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1.7 | Le strade multimodali servono più persone

Le strade multimodali  
muovono più persone

Le strade multimodali muovono un 
maggior numero di persone. Riorientare 
lo spazio stradale verso modalità di 
trasporto più efficienti aumenta la 
capacità stradale totale mentre riduce i 
veicoli privati a motore.

Questo riduce il tempo dedicato al 
pendolarismo, aumentando così il tempo 
produttivo che contribuisce alla crescita 
economica. 

Le strade multimodali supportano il 
commercio di prossimità

Progetti stradali che aumentano la 
sicurezza e promuovono la mobilità 
multimodale hanno effetti economici 
positivi, come vendite al dettaglio e 
valore immobiliari più alti. Inoltre i 
pedoni e i ciclisti passano più tempo nei 
negozi di prossimità delle persone che si 
muovono in automobile, il che sottolinea 
l’importanza economica di offrire spazi 
sicuri e attraenti a utenti del trasporto 
pubblico, pedoni e ciclisti.

Grandi progetti stradali 
muovono, accolgono e 
servono più gente nello 
stesso spazio. 

Le strade vanno progettate per servire 
molteplici modi di trasporto e fornire 
opzioni molteplici di mobilità ai propri 
utenti. 

Le strade multimodali offrono alle persone 
opzioni di viaggio sicure, attraenti, 
convenienti a piedi, in bici, e con i trasporti 
pubblici, così come ad auto e veicoli privati. 

Le strade multimodali contribuiscono 
a rendere le città più efficienti. Una 
riduzione di auto private in strada ha una 
relazione diretta a con la riduzione di 
gas serra. Questo mutamento aumenta 
inoltre lo spazio per usi commerciali e 
pubblici, contribuendo a una migliore 
qualità della vita e alla crescita 
economica. 

Le strade multimodali sono 
accessibili da più persone 

Una rete di strade multimodali permette 
alle persone di adattare il proprio viaggio in 
base al modo di trasporto che preferiscono. 
Avere strade multimodali con reti per 
il trasporto pubblico e reti ciclabili può 
inoltre qualificare i quartieri adiacenti e 
aumentare il valore degli immobili. Questo 
permette di attirare nuove attività e 
servizi che migliorano la qualità della vita 
complessiva.

Le strade multimodali sono più 
sostenibili per l’ambiente

Le strade multimodali offrono 
l’infrastruttura per modi sostenibili come 
camminare e andare in bicicletta, il che 
aiuta a ridurre le emissioni di anidride 
carbonica e a migliorare la qualità 
dell’aria complessiva.

Definire le strade
Le strade multimodali servono più persone

Traffico misto con bus frequenti
1.000-2.800/h

Autoveicoli privati
600-1.600/h

Pista ciclabile protetta a doppio senso di marcia
6.500-7.500/h

Corsia preferenziale del trasporto pubblico
4.000-8.000/h

Corsia riservata al trasporto pubblico
su ruota o rotaia        10.000-25.000/h

Marciapiede
8.000-9.000/h

Capacità secondo diversi modi di trasporto. 
L’illustrazione mostra la portata in persone/
ora di una corsia di 3 m, secondo la modalità 
di trasporto in ora di punta con operatività 
normale. Gli intervalli variano in base al 
tipo di veicoli, alla tempistica di semafori 
e segnaletica, all’operatività e al tasso di 
occupazione medio del veicolo.
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Capacità delle strade autocentriche e delle strade multimodali. 
Questi due diagrammi illustrano la capacità potenziale della stesso 
spazio stradale se progettato in due modi diversi. Nel primo esempio, la 
maggior parte dello spazio è assegnata ai veicoli privati in movimento 
o in sosta. I marciapiedi alloggiano le utenze, l’illuminazione stradale e 
l’arredo urbano, il che restringe il percorso pedonale libero a meno di 3 m, 
riducendone la capacità. 

In una strada multimodale, la capacità è invece aumentata da una 
distribuzione più equilibrata dello spazio tra le diverse modalità. Questa 
redistribuzione dello spazio consente una varietà di attività non legate alla 
mobilità come sedute e stalli di sosta, fermate degli autobus, alberi, piante 
e infrastruttura verde. Le illustrazioni mostrano le due capacità di flusso 
per una corsia di 3 m con modalità di trasporto diverse in condizioni di punta 
con funzionamento regolare.

Strada autocentrica Strada multimodale

Capacità oraria di una strada autocentrica

 4.500/h  x2  9.000 persone/h

 1.100/h  x3  3.300 persone/h

 0      x2  0 persone/h

Capacità oraria di una strada multimodale

 8.000/h  x2  16.000 persone/h 

 7.000/h   x1  7.000 persone/h

 6.000/h  x1  6.000 persone/h

 1.100/h  x1  1.100 persone/h

 0    x1  0 persone/h

Capacità totale: 30.100 persone/h29

Definire le strade
Le strade multimodali servono più persone

Capacità totale: 12.300 persone/h
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1.8 | Cosa è possibile?

La  Guida globale di street design esamina i cambiamenti 
infrastrutturali possibili, tenendo conto  
degli obiettivi e dei progetti stradali esistenti. Questi 
miglioramenti permettono alle città di utilizzare al meglio lo 
spazio pubblico, migliorando i luoghi esistenti e favorendo 
l’attività economica. Questi cambiamenti contribuiscono a 
promuovere la sicurezza stradale e il flusso efficiente di tutte 
le modalità di trasporto.

Creare o 
migliorare 
i passaggi 
pedonali

Organizzare 
il trasporto 
pubblico

Attrarre le 
attività  
di strada 

Cambiare la 
geometria 
stradale 

Creare 
piste 
ciclabili

Collocare 
sedute

Introdurre 
illuminazione 
a risparmio 
energetico

Aumentare 
il rispetto 
delle norme 
stradali

Migliorare i 
semafori 

Definire le strade
Cosa è possibile?
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Esistente
60 km/h

Ricostruzione
40 km/h

Organizzare 
il trasporto 
pubblico

Integrare 
l’arte 
pubblica

Migliorare 
la qualità 
dei 
materiali

Connettere 
i percorsi 
pedonali

Aggiungere 
infrastruttura 
verde

Includere 
indirizzamento 
ciclopedonale

Ridurre i 
limiti di 
velocità

Fornire 
arredo 
urbano

Fornire 
riparo 
dagli 
elementi

Attivare 
il piano 
terra

Definire le strade
Cosa è possibile?
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Dare forma  
alle strade

Sono sono molti gli enti che hanno un ruolo nel 
dare forma ai vari aspetti della progettazione di 
una strada. La progettazione delle strade urbane è 
plasmata da molti attori, oltreché da visioni politiche 
di ampio respiro, da percezioni locali o dallo sviluppo 
di piani dettagliati e soluzioni geometriche. La 
durabilità di una strada dipende da una gestione ben 
coordinata del progetto, da pratiche costruttive di 
qualità e una manutenzione continua.

Garantire strade sostenibili per le generazioni 
future dipende dalla capacità di includere il 
cambiamento, aggiornare le politiche e formare i 
futuri professionisti.

Identificare i passaggi specifici del processo in 
ogni contesto locale e coinvolgere gli attori rilevanti 
per mettere in chiaro responsabilità e opportunità 
può dar vita a strade inclusive e di qualità.

 2

Melbourne, Australia
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UN P R O C E S S O T IP I C O P ER P R O GE T TA R E UN A S T R A DA

Analizzare l’ambito del progetto

Coinvolgere tutti gli attori

Sviluppare una visione di progetto

Pianificazione e progettazione

Aggiornare le politiche

Monitorare gli impatti

Gestione e manutenzione 

Costruire il progetto

2.1 | Il processo di progettazione di una strada

Mentre i processi specifici variano da luogo 
a luogo, il coordinamento e la collaborazione 
in ogni fase è fondamentale, così come la 
comunicazione e il coinvolgimento della 
comunità nel corso di tutto il processo

Analizzare il sito del progetto

Iniziare analizzando e documentando il contesto fisico, sociale 
e ambientale dell’ambito di progetto. Considerare le molteplici 
scale di una strada per identificarne il funzionamento in 
relazione all’ambiente circostante e le connessioni con le reti 
stradali di area vasta.
Definire le infrastrutture esistenti e il loro impatto sulla 
progettazione. Osservare quali utenti usano la strada e a che 
ora, e registrare le varie attività. Analizzare chi vive e lavora in 
zona, osservando le abitudini, le culture e le politiche locali. 
Controllare la normativa e linee guida della città e dell'area 
vasta relativi a obiettivi o programmi specifici in merito 
all'ambito di progetto. Una volta osservate e documentate 
attentamente le condizioni esistenti, identificare e dare priorità 
alle problematiche principali e discuterne con gli attori del 
progetto.  
Vedi 3: Monitorare e valutare le strade e 5: Progettare per i luoghi.

Coinvolgere tutti gli attori

Identificare e invitare tutti i soggetti interessati a impegnarsi 
nel processo di trasformazione delle strade per garantirne il 
loro coinvolgimento. I cittadini sono più propensi a sostenere un 
progetto se chiamati a far parte del processo delle problematiche. 
Collaborare con associazioni che si occupano di ambiente, 
trasporti, urbanistica, sviluppo e salute per identificare obiettivi e 
priorità condivisi. Coordinare le proposte progettuali con lavori di 
manutenzione o di infrastruttura pianificati o in corso e sfruttare 
l’opportunità per proporre l’introduzione di tecnologie innovative o 
l'introduzione di servizi e utenze fondamentali. Nessuno conosce 
una strada locale meglio delle persone che la usano ogni giorno, 
quindi includere gli input provenienti dai residenti per fare in modo 
che il progetto risponda al contesto specifico. Discutere e chiarire 
le priorità locali per la salute e la sicurezza, la qualità della vita, la 
sostenibilità ambientale e l’economia locale. Prendere decisioni 
collettive e coinvolgere tutti gli attori nel corso di tutto il processo. 
Vedi 2.5: Comunicazione e coinvolgimento.

Mentre i processi variano a seconda del contesto, è possibile utilizzare i passaggi tipici 
del diagramma qui illustrato per definire e guidare il processo all'inizio di ogni progetto. La 
progettazione stradale è un processo interativo. I processi devono rimanere flessibili e pertinenti, 
evolversi e adattarsi nel tempo, man mano che buone pratiche, sfide specifiche e contesti 
cambiano. Utilizzare i seguenti passaggi per guidare il processo di progettazione di una strada.

Pianificazione di progetto Post-realizzazioneFasi del processo

R
ea

liz
za

zi
on

e 
de

l p
ro

ge
tt

o

Dare forma alle strade
Il processo di progettazione di una strada
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Costruire il progetto

Implementare progetti stradali di qualità assicurandosi che ogni 
parte del processo sia ben coordinata e i materiali e le risorse 
selezionate siano disponibili. Assicurare finanziamenti adeguati 
e utilizzare progetti di urbanistica tattica e sperimentali 
quando i budget iniziali sono limitati. Usare disegni tecnici 
del progetto, sessioni di formazione e altri strumenti per 
comunicare chiaramente ogni fase del processo agli appaltatori. 
Garantire che manodopera qualificata, attrezzature e servizi 
siano organizzati per supportare una costruzione di qualità. 
La durabilità di una strada nel lungo periodo è determinata da 
questa fase del processo. Considerare l’adozione di competenze 
e materiali locali in modo da offrire benefici economici, 
ambientali e sociali. Vedi 2.6 Costi e budget.

Sviluppare una visione di progetto

Con una conoscenza accurata delle condizioni esistenti 
dell’ambito di progetto, dei vari interessi degli stakeholder e 
dei limiti del progetto, sviluppare una visione per l’aspetto, la 
sensazione e la funzione della strada nel futuro. Identificare 
migliori pratiche di progettazione stradale ed esempi innovativi 
del contesto locale. Usare rendering visivi, disegni e dati per 
illustrare le possibilità e testare le idee con gli attori locali. 
Garantire che la visione del progetto sia in linea con gli obiettivi 
complessivi della città e le priorità della comunità riguardo a 
sicurezza e salute pubblica, qualità della vita e sostenibilità 
ambientale ed economica. Dove possibile, sviluppare alcune 
opzioni che bilanciano le problematiche del progetto con gli 
interessi degli stakeholder attraverso diversi progetti nel 
processo decisionale. Vedi 2.4: Impostare la visione di progetto.

Gestione e manutenzione

Aumentare la durabilità delle strade garantendone la continua 
manutenzione e gestione. È sempre più economicamente 
vantaggioso usare materiali di qualità e far manutenzione che 
lasciare anziché aspettare che si sviluppino problematiche 
croniche che deteriorino l'infrastruttura. Collaborare con 
aziende locali per fornire manutenzione periodica e con i 
residenti per definire la programmazione degli spazi a priorità 
pedonale. Vedi 2.10 Gestione e 2.11 Manutenzione.

Pianificazione e progettazione

Utilizzare pianificazione e progettazione per rendere la visione 
di progetto realtà. Garantire che il progetto proposto sia 
intrinsecamente collegato al quadro più ampio di mobilità e alla 
pianificazione urbana (destinazioni d'uso, densità) e del trasporto 
sostenibile. Coordinare con gli stakeholder per chiarire budget, 
tempistiche e ambiti del progetto. Garantire che i bilanci includano 
non solo i costi di costruzione, ma accantonare fondi anche per 
la manutenzione e la gestione del progetto. Progettare strutture 
ed elementi per allinearsi con priorità funzionali e di placemaking. 
Identificare punti su cui è possibile trovare consensi facilmente, 
considerare la possibilità di testare il progetto attraverso 
l'urbanistica tattica e consentire valutazioni del progetto per 
ulteriori perfezionamenti. Garantire che condizioni locali, clima, 
manutenzione continua e processi di implementazione orientino le 
decisioni su materiali, progettazione, durabilità e comportamento 
degli utenti.

Monitorare gli impatti

Monitorare e comunicare gli impatti del progetto stradale 
a trasformazione completata. Usare dati per comunicare le 
informazioni ai decision-maker e ai residenti. Raccogliere dati 
prima e dopo la realizzazione per orientare i progetti futuri e 
costruire sostegno politico e comunitario per altri progetti. 
Aiutare gli attori del progetto nel definire i dati adeguati 
da raccogliere all’inizio del processo e usare i risultati per 
fare il confronto con le condizioni precedenti, altri progetti 
stradali, oppure altri progetti nazionali e internazionali. Vedi 3: 
Monitorare e valutare le strade. 

Aggiornare le politiche

Utilizzare l’esito del monitoraggio per aggiornare politiche e 
linee guida locali. Sviluppare nuove politiche per sostenere 
strade sostenibili se non esistono già. Garantire codici e 
pratiche locali
 Rivisitarli a brevi intervalli di tempo per testarne la continua 
rilevanza, piuttosto che politiche basate su pratiche ormai 
obsolete. Identificare gli impedimenti e le sfide per l’attuazione 
di approcci contemporanei, di politiche di base sui documenti 
più recenti, precedenti rilevanti e ricerche disponibili. 
Basare le politiche sulle condizioni future desiderate, non su 
proiezioni delle tendenze passate. Vedi 2.12: Istituzionalizzare il 
cambiamento.

Dare forma alle strade
Il processo di progettazione di una strada
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2.2 | Allinearsi con l’agenda politica di città e regioni

I progetti per strade e mobilità sostenibili 
devono dimostrare come l’azione locale 
può sostenere e migliorare gli obiettivi  
di città e di area vasta.

 
 

Dare forma alle strade
Allinearsi con l’agenda politica di città e regioni

Città e regioni normalmente hanno documenti che impostano 
priorità su grande scala, orientando la direzione in cui intendono 
crescere, svilupparsi e cambiare nel tempo. Questi documenti 
possono essere prescrittivi o svolgere il ruolo di linee guida, 
identificando obiettivi di lungo periodo.
 Le strade costituiscono la maggior percentuale di spazio 
pubblico in una città, spazio che deve essere organizzato 
per servire al meglio la popolazione. Garantire che governi 
municipali e regionali integrino la progettazione stradale 
sostenibile nei loro obiettivi di sviluppo più ampi.
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Dare la priorità alle aree di maggior bisogno

Le politiche comunali e regionali possono definire le aree che  
necessitano maggiore attenzione. Possono indirizzare gli 
investimenti verso strade e opzioni di mobilità sostenibili in aree 
dove l'impatto è maggiore. Queste politiche possono essere 
basate sulle seguenti considerazioni:

Fattori demografici 
Zone ad alta densità con un’alta percentuale di anziani, bambini, 
famiglie e persone con disabilità.

Fattori socioeconomici 
Comunità con ampie percentuali di persone a basso reddito, alta 
disoccupazione, bassi livelli d’istruzione.

Sicurezza stradale 
Luoghi con il maggior numero di incidenti stradali mortali e 
collisioni.

Salute pubblica 
Aree con un’alta incidenza di malattie respiratorie, 
cardiovascolari e altre patologie croniche e zone 
particolarmente inquinate o vicino a grandi impianti industriali.

Accesso e mobilità 
Aree con accesso limitato ai trasporti pubblici e infrastrutture 
pedonabili e ciclabili. Aree con lunghi tragitti casa-lavoro e alti 
tassi di motorizzazione, con una minore domanda di mobilità 
pedonale, ciclabile o con i trasporti pubblici.

Destinazioni 
Aree con destinazioni chiave come scuole, ospedali, mercati, 
spazi aperti, arterie commerciali e snodi del trasporto pubblico.

Vulnerabilità ambientale 
In alcuni casi, l’investimento va mirato ad aree particolarmente 
vulnerabili a pericoli naturali e disastri quali inondazioni, 
esondazioni, slavine e frane.

Lavorare con più soggetti

Politici 
I politici possono essere sostenitori di strade sostenibili 
nelle proprie comunità. Lavorare con politici con un ruolo 
strategico nella definizione delle priorità e nella direzione degli 
investimenti verso strade e infrastrutture di trasporto.

Enti pubblici locali 
Coordinarsi con i dipartimenti e assessorati che si occupano di 
trasporti, pianificazione urbanistica, salute, sviluppo, edilizia 
e sostenibilità per includere principi di sostenibilità nelle loro 
pratiche e nei loro processi decisionali.

Autorità regionali e nazionali 
Impegnarsi con i funzionari che stabiliscono obiettivi e priorità 
basati su interessi collettivi su larga scala. Sono in grado di 
tenere a mente il quadro più ampio e vedere oltre i confini politici 
per fissare le priorità su scale diverse; dai trasporti regionali e 
nazionali a sostenibilità ambientale e giustizia sociale.

Tecnici e ricercatori privati 
Stringere collaborazioni con professionisti privati   come 
urbanisti e pianificatori, architetti e ingegneri, in modo che 
possano condividere le loro competenze e esperienza nella 
conoscenza di strade sostenibili e innovative. Collaborare con 
accademici e ricercatori per individuare le migliori pratiche 
globali.

Gruppi di attivismo civico 
Identificare gruppi organizzati di cittadini, organizzazioni senza 
scopo di lucro o associazioni focalizzate su interessi specifici 
che possono fornire importanti competenze o supporto su cause 
o utenti specifici.

Comunità locali 
Coinvolgere i cittadini per conoscere le loro aspettative e 
preoccupazioni e ottenere conoscenze locali cruciali su 
strade specifiche. Residenti e gruppi informali devono poter 
partecipare al percorso verso il raggiungimento di strade 
sostenibili.

Dare forma alle strade
Allinearsi con l’agenda politica di città e regioni
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2.3 | Coinvolgere gli stakeholder appropriati

Le strade sono plasmate da diversi attori, 
che variano in base all’entità territoriale 
di riferimento e alle forme di leadership 
politica. Scoprire chi è coinvolto nel tuo 
contesto locale e con quali responsabilità, 
e assicurarsi che il progetto stradale dia 
la priorità alle scelte di mobilità attiva 
e sostenibile che mettono le persone al 
centro.

I diversi livelli amministrativi locali, regionali e nazionali, 
i tecnici e i professionisti, il pubblico più vasto e altri tipi 
di soggetti sono portatori di interessi diversi. Bisogna 
comprendere e riconoscere il ruolo, formale o informale, di 
ciascun attore per facilitare un processo trasparente ed evitare 
i compartimenti stagni fra tecnici, cittadini, amministratori. 
Dare valore alla diversità dei contributi per mettere insieme 
prospettive locali con competenze tecniche e prevedere spazi 
di discussione intersettoriale per sostenere la sostenibilità di 
lungo periodo e il mantenimento della conoscenza best practice.  
 Il seguente elenco dà un’idea delle persone, dei gruppi e dei 
soggetti i cui interessi e sforzi vanno allineati per dar forma a 
strade vivaci, coinvolgenti, sicure e funzionali.

Dare forma alle strade
Coinvolgere gli stakeholder appropriati
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I dipartimenti e gli ingegneri dei trasporti 
sviluppano visioni e piani di trasporto 
a lungo termine, regolamentano le 
dimensioni di marciapiedi e corsie 
di marcia, preferenziali e ciclabili, si 
occupano dell’arredo urbano e spesso 
anche della manutenzione delle superfici 
stradali. Tipicamente, sono responsabili 
dell’approvazione finale di progetti e 
interventi stradali.

Gli operatori e le aziende del trasporto 
pubblico controllano le strutture e le 
infrastrutture di trasporto collettivo 
all’interno della strada.

Gli operatori stradali gestiscono i 
parcheggi, limitano l’accesso e svolgono 
la manutenzione delle strade, in modo 
formale oppure informale.

Le agenzie del verde pubblico di solito 
gestiscono e fanno la manutenzione di 
alberature e aiuole del verde pubblico.

Gli entidi protezione ambientale spesso 
gestiscono le acque piovane e reflue 
che scorrono per strada e finiscono nei 
tombini in prossimità dei marciapiedi 
e, a volte, sono anche coinvolte nelle 
strategie di pianificazione e nelle 
revisioni di progettazione.

I dipartimenti dei lavori pubblici 
gestiscono l’implementazione dei 
progetti per strade e opere pubbliche.

Le aziende per i servizi ambientali 
e gestione dei rifiuti organizzano la 
gestione dei rifiuti, la rimozione della 
neve e la pulizia generale delle strade.

Dare forma alle strade
Coinvolgere gli stakeholder appropriati

Le aziende di acqua, elettricità 
e gas installano e mantengono le 
infrastrutture per le utenze elettriche e 
di telecomunicazione.  

Gli uffici comunali spesso regolamentano 
i caffè sul marciapiede, gli usi e 
gli esercizi commerciali mediante 
l’emissione di licenze e facendo 
rispettare la conformità alle norme.

I dipartimenti e le organizzazioni per 
il supporto alle persone con disabilità 
lavorano per garantire strade sicure e 
accessibili per le persone disabili.

Progettisti urbani, paesaggisti e 
architetti progettano gli elementi 
integrali di una strada e del suo contesto 
circostante, contribuendo alla qualità e 
l’aspetto degli spazi edificati, le strade e 
gli spazi pubblici.

I dipartimenti di pianificazione 
definiscono le destinazioni d’uso e i piani 
di sviluppo, le altezze degli edifici, le 
dimensioni degli arretramenti, gli usi a 
piano strada, i passi carrai, e i livelli di 
trasparenza dei piani terra.

Le soprintendenze e le organizzazioni 
per la difesa del patrimonio storico 
possono identificare e designare i luoghi 
storici della città e proteggere carattere 
e identità delle strade.

Gli  operatori immobiliari e le banche 
di sviluppo possono finanziare 
progetti che, a seconda della scala 
richiesta, prevedono nuove strade o la 
trasformazione di strade esistenti.

I professionisti della salute possono 
attuare politiche che incoraggino le 
scelte di mobilità attiva e l’aumento dei 
livelli di attività fisica. 
 
 
 

Gruppi di difesa dei diritti civili e 
associazioni di vicinato possono essere 
ingaggiati a supporto di certi progetti e 
trasformazioni stradali.

Proprietari e inquilini gestiscono 
formalmente o informalmente l’uso di 
marciapiedi, cortili, spazi di ingresso e la 
loro manutenzione.

Esercizi commerciali, venditori 
ambulanti e proprietari di chioschi 
forniscono beni e servizi agli utenti della 
strada e possono finanziare o gestire la 
manutenzione attraverso la creazione di 
gruppi organizzati localmente.

I media locali possono aiutare a 
promuovere e comunicare i benefici della 
progettazione sostenibile di una strada, 
influenzando percezioni e reazioni.

Le istituzioni accademiche come le 
facoltà di architettura, di pianificazione 
urbana e medicina, possono collaborare 
con le amministrazioni e le comunità 
locali per ricerche, raccolta di dati e 
misure, e altre risorse a supporto dei 
progetti stradali.

La polizia locale e le autorità di vigilanza 
svolgono un ruolo importante nel 
determinare il comportamento degli 
utenti, sorvegliando il rispetto delle 
norme stradali e riducendo la criminalità.
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2.4 | Impostare la visione di progetto 

Guidare cambiamenti nel processo di 
progettazione delle strade a livello globale 
richiede impostare una visione forte e 
chiara per ogni progetto stradale.

Una visione chiara può fornire una direzione per gli stakeholder 
e garantire che i progetti supportino gli obiettivi sociali, 
economici, ambientali più ampi in ogni quartiere. Un equilibrio 
fra competenza tecnica, best practice globali e input provenienti 
da residenti e imprenditori locali può aumentare l’appoggio al 
progetto e un senso di appartenenza e condivisione.
 Usare la visione condivisa come base per mostrare ciò che 
è possibile fare e testare nuove idee. Ispirare i partecipanti 
per raggiungere obiettivi collettivi, definire misure attuabili e 
lavorare strategicamente verso un  obiettivo coordinato.
 Avere una visione condivisa può aiutare a mantenere una 
direzione chiara quando progetti e processi devono affrontare 
sfide con complessità crescente. Le città si adattano e 
cambiano nel tempo, quindi è importante assicurare una visione 
futura che sia flessibile e robusta a fronte di crescita, sviluppo, 
declini imprevisti e delle sfide del cambiamento climatico.

Chi imposta la visione?

Funzionari di amministrazioni locali, regionali, nazionali 
• Dimostrare leadership articolando e comunicando obiettivi 

chiari, realizzabili e condivisi.
• Assegnare finanziamenti e risorse per sostenere l’attuazione.
• Sviluppare progetti pilota che dimostrino ciò che è possibile 

realizzare.
• Identificare e realizzare sinergie collaborando con tutti gli 

enti e e le agenzie di governo.
• Attuare politiche di supporto che semplifichino processi e 

cambino pratiche obsolete.

Professionisti privati
• Usare piani, progetti e concorsi per rappresentare gli obiettivi 

futuri. 
• Identificare normative locali, regolamenti e politiche 

che fungono da impedimenti alle migliori pratiche nella 
progettazione.

• Completare la ricerca sulle migliori pratiche e selezionare 
precedenti pertinenti.

• Sviluppare buone pratiche attraverso l’implementazione dei 
progetti.

Attivisti 
• Richiedere una progettazione stradale più inclusiva.
• Esigere il cambiamento delle attuali pratiche di progettazione 

stradale passando a quelle che supportano un accesso sicuro 
ed equo per tutti.

• Comunicare e difendere le priorità identificate e costruire il 
supporto della comunità basato su una visione condivisa del 
quartiere.

Dare forma alle strade
Impostare la visione di progetto
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Dove iniziare

Identificare i passaggi perseguibili e gli obiettivi intermedi per 
raggiungere una visione condivisa. Iniziare con gli elementi del 
progetto che hanno un chiaro sostegno politico e della comunità, 
laddove il bisogno o l’impatto potenziale sono maggiori.

Guardare, ascoltare e imparare 
Ascoltare ciò che le persone hanno da dire su un’area; molte di 
esse usano le strade ogni giorno e le conoscono più intimamente 
di altri stakeholder. Per prendere in considerazione l’esperienza 
delle diverse categorie di utenti, utilizzare varie modalità di 
trasporto quando si lavora sul campo. Identificare le diverse 
funzioni delle aree all’interno del sito del progetto. Identificare 
le migliori pratiche intraprese in altri luoghi e verificare se 
possano essere pertinenti e adattabili al contesto locale.

Coinvolgere 
Coinvolgere gli enti pubblici competenti e le organizzazioni locali 
nello sviluppo di una visione di progetto condivisa. Analizzare 
il processo di progettazione e come le strade vengono usate 
dagli utenti. Organizzare workshop e incontri per coinvolgere 
molteplici attori nel processo. 

Rivedere le pratiche esistenti 
Non avere timore di rivedere pratiche e procedure esistenti 
che definiscono le strade. Un futuro migliore richiede processi 
diversi.

Identificare gli obiettivi condivisi 
Stabilire scopi e obiettivi in maniera condivisa. Consentire 
flessibilità affinché le strade si adattino e cambino nel tempo 
senza perdere di vista gli obiettivi.

Pianificare azioni e scadenze 
Fornire obiettivi chiari di breve e medio periodo per la 
realizzazione di una visione condivisa.

Partnership 
Promuovere e creare nuove collaborazioni nelle quali molteplici 
attori possano condividere risorse e informazioni e lavorare 
insieme a visioni condivise.

Determinare i vincoli 
Bilanciare il perseguimento degli obiettivi generali con ciò che 
è realisticamente raggiungibile, dati i vincoli, le pratiche, le 
procedure e il budget esistente.

Identificare dati e misure 
Identificare dati e misure rilevanti per la visione del progetto e 
utilizzarli per fissare scopi e obiettivi.

Comunicare 
Condividere il piano d’azione del progetto e le scadenze per 
realizzarlo. Sviluppare una strategia di comunicazione per 
tenere la cittadinanza informata, così da renderla partecipe del 
processo.

Partire 
Scegliere dove partire per ottenere risultati visibili e 
raggiungibili. Considerare come primo passo progetti pilota, 
temporanei o provvisori.

Identificare le priorità per dare forma alla visione

In base ai bisogni
• Opportunità: Per creare una città più equa, concentrarsi su 

un progetto in aree in difficoltà, basandosi su fattori quali 
reddito, tempi di percorrenza, traffico, salute pubblica e 
sicurezza stradale.

• Raccomandazioni: riportare incidenti stradali e identificare le 
aree in cui si concentrano. Sovrapporre indicatori di reddito e 
mappe del trasporto pubblico per identificare dove esistono 
lacune. Lavorare con la comunità, le aziende sanitarie e le 
università per identificare i quartieri ccon problematiche 
sanitarie e ambientali.

In base alla destinazione
• Opportunità: identificare le destinazioni dove le persone 

si recano su base giornaliera come scuole, mercati, spazi 
commerciali, arterie commerciali e snodi del trasporto 
pubblico

• Raccomandazioni: mappare le principali destinazioni 
nell’area di progetto. Identificare le fermate dei mezzi 
pubblici, le postazioni di car sharing, di bike sharing e altre 
infrastrutture per la mobilità sostenibile. Analizzare le 
condizioni di manutenzione di marciapiedi, piste ciclabili e 
fermate del trasporto pubblico, ubicazione di alberi, panchine 
e sedute, illuminazione pubblica e altri elementi a supporto di 
un ambiente stradale sano e sicuro.

Per allinearsi con altri progetti
• Opportunità: quando i progetti sono già finanziati e in corso 

d’opera, assicurasi che il progetto stradale sia allineato con 
gli obiettivi e la visione complessivi. 

• Raccomandazioni: identificare progetti e programmi che 
dispongono di supporto politico, comunitario e finanziario, 
e le strade per cui sono già in programma manutenzione o 
riqualificazione. 

Per attrarre altri investimenti
• Opportunità: una migliore infrastruttura di trasporto può 

catalizzare altri investimenti. Attrarre strategicamente 
progetti pubblici e privati   in determinate aree della città 
sostiene lo sviluppo urbano compatto e sostenibile. 
Raccomandazioni: identificare il tasso di crescita previsto 
nell’ambito di progetto per determinare il livello di 
investimento richiesto per accogliere futuri utenti in base a un 
modello di sviluppo sostenibile. Selezionare aree di sviluppo 
lungo le linee esistenti o programmate del trasporto pubblico, 
in modo che supportino la crescita urbana compatta, 
proteggendo le risorse naturali.

Dare forma alle strade
Impostare la visione di progetto
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2.5 | Comunicazione e coinvolgimento 

Una progettazione stradale di successo 
ha bisogno di una comunicazione efficace 
per aiutare i residenti a capire portata e 
impatto del progetto.

 
Una volta identificato un ambito di progetto, coinvolgere i 
soggetti interessati attraverso workshop, riunioni, sopralluoghi, 
e presentazioni. La cittadinanza può fornire suggerimenti 
critici per integrare le competenze tecniche dei professionisti 
della progettazione. Includerli nel processo contribuisce a 
coinvolgerli sul lungo periodo. 
 Identificare efficaci strategie di comunicazione appropriate 
per ogni contesto e gruppo di attori. Lavorare insieme per 
chiarire gli obiettivi a lungo termine e determinare le priorità. 
Comunicare durante tutto il processo di pianificazione, 
progettazione e costruzione di una strada, e continuare 
a comunicare i successi o le lezioni apprese fino al 
completamento del progetto.

Comunicazione efficace e strategie di coinvolgimento

Conoscere l’ambito di progetto 
Al fine di progettare collettivamente il futuro di una strada è 
necessario sperimentarne le sue condizioni e osservare come gli 
utenti usano lo spazio.
• Provare a camminare, andare in bicicletta, usare i mezzi 

pubblici, guidare un veicolo, spingere un passeggino, o 
usare una sedia nell’area di progetto sul sito per capire la 
prospettiva dei diversi utenti.

• Effettuare sopralluoghi in diversi momenti del giorno e della 
notte, della settimana, dell’anno e documentare che cosa 
funziona bene e cosa non funziona.

• Studiare i flussi e identificare i luoghi in cui le persone si 
fermano e trascorrono il tempo. Osservare le attività degli 
utenti e la velocità a cui si muovono.

• Utilizzare fotografie, disegni e planimetrie per documentare le 
condizioni dell’ambito.

• Utilizzare gesso, pittura e fioriere per creare installazioni 
temporanee. Monitorare e osservare l’impatto di questi 
cambiamenti sui movimenti e sui comportamenti.

Dare forma alle strade
Comunicazione e coinvolgimento
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Comprendere le condizioni attuali 
Discutere i possibili compromessi tra diversi usi di uno 
spazio richiede comprensione dei limiti spaziali e funzionali. 
Confrontare i disegni quotati durante i sopralluoghi o condurre 
misurazioni per costruire planimetrie e sezioni accurati, da poter 
usare come base per la riqualificazione. 

Organizzare workshop, riunioni e presentazioni 
Invitare i cittadini a discutere le condizioni dell’ambito, 
identificare opportunità e chiarire priorità. Definire orari e 
ubicazioni per gli incontri pubblici che permettano a attori 
locali di varia estrazione demografica e sociale di partecipare.
Utilizzare input e suggerimenti dai vari attori per orientare i 
progetti.

Ascoltare 
Cercare di capire le preoccupazioni delle persone. A volte, il 
fraintendimento degli obiettivi e degli impatti del progetto o la 
mancanza di coinvolgimento può far venir meno l’ appoggio della 
comunità.

Conoscere il pubblico 
Adattare il messaggio e le presentazioni a seconda del pubblico. 
Evitare il ricorso un gergo troppo tecnico che possa causare 
confusione. Fornire esempi locali e aneddoti che possano essere 
facilmente ricordati e ripetuti. Fornire traduzioni in più lingue 
quando necessario.

Pensare a lungo termine 
Chiedere agli utenti come immaginano la loro città tra 20 anni o 
per la generazione successiva. Pensare a lungo termine riduce 
l’avversione al cambiamento.

Trovare campioni locali 
Identificare gli attori chiave nella comunità locale e aiutarli a 
capire i vantaggi di una strada migliore

Fornire riferimenti 
Utilizzare esempi di progetti simili in altri luoghi. Nonostante i 
contesti siano diversi, molte delle sfide che le città si trovano ad 
affrontare sono simili e le strategie possono essere facilmente 
adattate da un posto all’altro.

Presentare dati 
Identificare dati pertinenti per aiutare le persone a capire i 
molteplici vantaggi di un progetto. Per esempio, mostrare che 
i progetti possono ridurre l’effetto di isola di calore attraverso 
la piantumazione di alberi, che una mobilità attiva e sostenibile 
può miglioare la salute dei cittadini, oppure che meno posti 
per la sosta stradale creano più spazio per altri usi. Vedi 3: 
Monitorare e valutare le strade.

Gestire i mezzi di comunicazione 
Identificare i mezzi di comunicazione più appropriati per 
coinvolgere i molteplici attori. Alcune persone seguono 
maggiormente i media online, altre la radio e la carta stampata, 
altre messaggi visivi e video. I sondaggi possono essere efficaci 
per raccogliere informazioni importanti, mentre processi 
di mappatura collettiva (participatory mapping) rendono la 
cittadinanza più partecipe.

Coinvolgere la stampa 
Coinvolgere attivamente la stampa locale. Fornire informazioni 
accurate sui progetti per aiutare a sensibilizzare l’opinione 
pubblica. Quando le trasformazioni stradali proposte o le nuove 
costruzioni non tengono conto delle esigenze delle diverse 
categorie di utenti, coinvolgere i media e creare sostegno a 
progetti alternativi diano la priorità alle persone.

Coinvolgere i giovani 
È importante espandere la partecipazione comunitaria fino a 
includere i giovani. I giovani portano idee innovative e possono 
essere coinvolti nel processo decisionale, nelle trasformazioni e 
nel prendersi cura delle strade del proprio quartiere.

Dare forma alle strade
Comunicazione e coinvolgimento
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2.6 | Costi e budget

La Commissione per la sicurezza stradale 
globale raccomanda che il 10% dei costi 
totali di un progetto vengano destinati 
alla sicurezza, fra cui l’infrastruttura 
per il trasporto non motorizzato (Non-
Motorized Transportation – NMT).1

I costi per costruire strade di qualità sono molto diversi a 
seconda dei paesi e dipendono da una serie di variabili. La scala 
di una strada è la determinante primaria dei costi complessivi, 
dato che strade ampie che coprono distanze più lunghe costano 
più di quelle di dimensioni ridotte. È anche fondamentale 
per la pianificazione a lungo termine considerare il bilancio 
complessivo dei costi iniziali di capitale a fronte dei costi del 
ciclo di vita, ivi inclusi costi di funzionamento, manutenzione, 
riparazione e riqualificazione. Investire nella qualità della 
progettazione e dei materiali all’inizio di un progetto fa 
risparmiare sui costi nell’arco del ciclo di vita della strada.
 Considerare le scadenze del bilancio locale, fonti di 
finanziamento diversificate e allineare i progetti con nuove 
iniziative per strade sostenibili ove possibile.

Variabili di costo

Assicurarsi che le seguenti variabili siano considerate all’inizio 
di ogni progetto stradale:

Materiale 
I costi dei materiali variano in base alla disponibilità locale, alla 
ubicazione e ai mezzi di trasporto. Unità modulari con posa in 
opera possono risultare più economiche.

Manodopera 
L’accessibilità e la disponibilità di manodopera varia molto fra 
paesi e regioni.

Tecnologia 
I semafori e le telecamere di controllo hanno costi proibitivi in 
alcuni luoghi, e i costi di riparazione o manutenzione sono tali 
che non sempre all’installazione corrisponde l’utilizzo. Fonti 
di energia affidabili non sono disponibili ovunque, e quindi 
si rendono necessari sistemi di back-up basati sulle energie 
rinnovabili che possono può aumentarne i costi.

Durata 
La durata delle progettazione e della costruzione ha effetto sul 
costo complessivo, influisce sul costo della manodopera, sul 
noleggio di attrezzature o il mancato guadagno per gli esercizi 
commerciali prospicienti. I progetti ad alto capitale fisso sono 
condizionati dai tassi di inflazione.

Clima 
Alcuni climi richiedono materiali di costruzione specifici capaci 
di sopportare il caldo estremo o il freddo intenso, influenzando 
i costi complessivi. In luoghi con climi estremi potrebbe essere 
necessario prevedere ulteriori costi di manutenzione nel 
bilancio corrente.

Dare forma alle strade
Costi e budget
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Manutenzione 
Includere sempre i costi di manutenzione nei bilanci e creare 
collaborazioni con organizzazioni locali, gruppi di aziende e 
proprietari degli immobili adiacenti affinché partecipino ai costi 
di manutenzione. 

Topografia e geologia 
Le condizioni naturali dell’ambito possono influire sui processi 
di costruzione e i materiali richiesti. I terreni particolarmente 
friabili possono essere inclini a erosione o richiedere ulteriori 
fasi di costruzione, mentre fondi rocciosi possono impattare 
sulla durata della costruzione. 

Costi nascosti 
La complessità del sito e un’analisi incompleta possono 
comportare costi imprevisti, come rinvenire sottoservizi non 
accuratamente riportati nel progetto. Assicurarsi che i costi di 
emergenza siano inclusi nel budget totale.

Tipi o scale di progetti da finanziare

Le strade sostenibili possono essere identificate e realizzate 
a scale diverse. Considerare i seguenti tipi di progetti per 
opportunità di finanziamento:

Progetti su larga scala
• Riqualificazione dell’area o del quartiere principale
• Riqualificazione completa dell’asse stradale
• Realizzazione di una metrotranvia o di un Bus Rapid Transit 

(BRT)
• Riqualificazione di un singolo isolato

Progetti su piccola scala
• Nuovi marciapiedi
• Pista ciclabile in sede propria
• Parklet
• Programma di piantumazione stradale di quartiere
• Chiusura temporanea

Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento disponibili variano in base al contesto 
e possono includere le forme seguenti:

Bilanci e finanziamenti pubblici
• Governi locali

Bilancio in conto capitale
Bilancio operativo
Bilancio partecipato

• Governi regionali e nazionali
Sovvenzioni e finanziamenti in conto capitale

• Organismi internazionali e sovranazionali
Comunità economiche
Banche d’investimento per lo sviluppo
Sovvenzioni

Partner del settore privato
• Project Financing. Piano per il finanziamento a lungo termine 

di infrastrutture e progetti basato sul flusso di cassa previsto 
per il progetto.

• Istituzioni e organizzazioni. Collaborare con aziende 
sanitarie locali, istituzioni accademiche o altre organizzazioni 
filantropiche che possono beneficiare della trasformazione 
del quartiere.

• Operaotri immobiliari. I grandi progetti immobiliari devono 
basarsi su migliori pratiche di progettazione stradale. Le 
autorità locali possono fornire incentivi alla costruzione in 
cambio di migliorie stradali e della manutenzione.

Banche internazionali di sviluppo 
Le strade sostenibili e la mobilità multimodale vanno incluse 
in ogni richiesta di sovvenzione o prestito fatta a una banca 
internazionali di sviluppo.

Flussi di cassa generati dal progetto 
Fondi generati dall’esercizio dei trasporti pubblici..

Crowdsourcing e crowdfunding 
Per progetti di trasformazione stradale temporanei o su piccola 
scala guidati dalla comunità locale, attività di crowdfunding e 
crowdsourcing sollecitano l’invio di piccoli contributi da parte 
di un gran numero di individui per ottenere il massimo impatto. 
Le donazioni o l’offerta di manodopera o servizi avvengono 
tramite una piattaforma online. Questo canale di raccolta fondi 
è complementare a donazioni o sovvenzioni di maggiore entità.

Social Impact Bonds (SIB) 
Sono obbligazioni d’impatto sociale che consentono agli 
investitori di coprire i costi iniziali di progetto. Investire 
in infrastrutture che migliorano la salute fisica e sociale 
può ridurre la spesa pubblica di lungo periodo. Il settore 
pubblico paga un rendimento all’investitore sulla base del 
raggiungimento dei risultati sociali attesi.  

Dare forma alle strade
Costi e budget
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Cambiare decenni di pratica consolidata nella progettazione 
delle strade urbane può essere problematico. La mancanza di 
precedenti locali consolidati, finanziamenti limitati e restrizioni 
normative possono portare a esitare nella scelta di soluzioni 
innovative. Lunghi periodi di costruzione e frustranti tempi di 
attesa per residenti e aziende limitrofe sono motivo di ulteriore 
riluttanza per la realizzazione del progetto.
 Soluzioni temporanee o a più fasi offrono l’opportunità di 
mostrare rapidamente il cambiamento a un costo inferiore e 
sono più facili da fare approvare. I confronti tra ante e post 
rivelano quali soluzioni funzionano e quali no. L’urbanistica 
tattica va usata per orientare soluzioni a lungo termine.
 Alcune città considerano l’urbanistica tattica come una fase 
sperimentale o di test del progetto, mentre altre la considerano 
equivalente a un progetto permanente. Mentre la maggior 
parte di questi progetti pilota si traduce in progetti definitivi, 
alcuni vengono modificati o riprogettati nel corso del processo 
a seconda della loro prestazione. Ciò si traduce in un prodotto 
finale migliore che permette di risparmiare sui costi per 
miglioramenti o revisioni future.

2.7 | Approccio per fasi e urbanistica tattica

L’urbanistica tattica permette di 
mostrare il cambiamento in tempi 
rapidi, permettendo alle comunità di 
sperimentare alternative e assistere ai 
miglioramenti in un breve lasso di tempo.

Dare forma alle strade
Approccio per fasi e urbanistica tattica
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Moving the curb

In molte strade è il marciapiede a indicare la separazione fra 
spazio pedonale e spazio veicolare. Ripensare la strada per 
bilanciare meglio i bisogni di tutti gli utenti può trasformarne il 
funzionamento, l’aspetto e l’esperienza. L’urbanistica tattica 
permette alle strade di adattarsi rapidamente. Usare le seguenti 
strategie per trasformare le strade e le intersezioni e renderle 
più sicure e vantaggiose per chi sceglie modalità di trasporto 
sostenibili.

Parklet 
I parklet sono aree pubbliche attrezzate con sedute e verde che 
vanno a sostituire la sosta in strada. Servono da luogo di ritrovo 
e supportano l’attività commerciale. Vedi 10.3 Spazi a priorità 
pedonale.

Allargamento del marciapiede 
I marciapiedi possono essere allargati usando materiali provvisori, 
come ghiaia epossidica, vernice, fioriere e dissuasori, attenuando la 
la congestione pedonale in previsione dell’intervento definitivo.

Riprogettazione dell’intersezione 
Segnaletica orizzontale e dissuasori o fioriere possono cambiare la 
geometria di un’intersezione e aiutano a rivitalizzare un quartiere, 
aumentando l’accessibilità e la leggibilità dell’intersezione.

Moderazione del traffico 
Interventi temporanei di moderazione del traffico possono 
essere realizzati utilizzando avanzamenti del marciapiede a 
metà isolato o alle intersezioni, o utilizzando verde pubblico. 
Possono essere progettati utilizzando elementi di facile 
realizzazione e poco costosi quali dissuasori flessibili e vernice, 
o permanenti come isole.

Rastrelliere per biciclette 
Le rastrelliere possono sostituire uno stallo di sosta anche su 
richiesta di stakeholder locali e permettono la sosta di 12-24 
biciclette. Le rastrelliere possono essere installate agli angoli delle 
intersezioni per migliorare la visibilità.3

Venditori ambulanti 
Venditori ambulanti e food truck possono offrire un servizio 
prezioso. Vicino a destinazioni chiave del trasporto pubblico si 
possono dedicare spazi di sosta a questi usi in modo che i percorsi 
pedonali vengano mantenuti liberi e in sicurezza.

Elementi e materiali tattici

Durante il ciclo di vita di una strada, il progetto originario e 
la geometria della carreggiata possono non soddisfare più 
le esigenze della comunità. Per affrontare la riprogettazione 
stradale e la moderazione del traffico, utilizzare soluzioni poco 
dispendiose, facilmente realizzabili e temporanee, con impatti 
ad ampia scala.2

Cordoli modulari 
Cordoli modulari in calcestruzzo possono essere installati 
per una trasformazione rapida delle strade che rifletta la 
configurazione desiderata.

Dissuasori flessibili 
I dissuasori flessibili sono facili da installare e rimuovere. 
Aiutano a indirizzare i flussi di traffico e offrono protezione dai 
veicoli 

Vernice e termoplastica 
Alcuni materiali possono essere applicati sulla pavimentazione 
stradale rapidamente e con costi limitati. Non creano una 
barriera fisica ma possono essere combinati con altri elementi 
verticali. Questi generalmente agiscono come dispositivi visivi 
che costringono i conducenti a rallentare dando la priorità ai 
pedoni.

Fioriere 
Le fioriere possono essere utilizzate come elementi economici 
ma esteticamente piacevoli per creare isole salvagente, 
allargamenti di marciapiedi, piazze, percorsi pedonali e piste 
ciclabili. Le fioriere aggiungono inoltre vegetazione e verde. 

Interventi temporanei 
Possono essere realizzati interventi temporanei con durata 
variabile, che va da poche ore, a un giorno fino a una settimana. 
Essi consentono agli utenti di sperimentare gli usi alternativi 
dello spazio stradale e possono essere strumenti efficaci per 
coinvolgere i cittadini.

Dare forma alle strade
Approccio per fasi e urbanistica tattica

Sedie e tavolo mobili occupano 
spazio pedonale ricavato da un 
parcheggio.

Dissuasori flessibili delimitano 
una pista ciclabile temporanea. 

Parklet installato per offrire 
spazio pedonale aggiuntivo.

Fioriere e vernice impiegate per 
creare una piazza provvisoria.
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2.8 | Coordinamento e gestione del progetto

Una gestione del progetto efficace richiede 
la pianificazione, il coordinamento e la 
gestione delle risorse per garantire che 
il progetto raggiunga con successo gli 
obiettivi prefissati entro i vincoli dati.

Non si possono realizzare progetti di strade di qualità senza  
un coordinamento e una gestione di progetto efficace. 
Identificare tutti gli attori coinvolti nel progetto e definire i 
ruoli in anticipo. Mantenere comunicazione e coordinamento 
chiari dall’inizio alla fine, e chiedere a enti pubblici e tecnici 
appropriati di fornire il loro apporto in tutte le fasi di progetto e 
sviluppo.
 Coordinare i diversi attori, progettisti e i soggetti responsabili 
alla realizzazione per chiarire lo scopo del progetto, il calendario 
dei lavori, il budget e i risultati desiderati.

Pianificazione e coordinamento pre-progetto

Garantire pianificazione e coordinamento adeguati prima che il 
progetto abbia inizio, così che tutti lavorino per raggiungere gli 
obiettivi identificati.
• Identificare chiari programmi, budget, portata e obiettivi di 

qualità per il progetto.
• Chiarire eventuali vincoli sull’ambito di progetto
• Coinvolgere tutti gli attori fin dall’inizio, mostrare i benefici 

del progetto e garantire continua trasparenza nel sistema di 
comunicazione.

• Stabilire ruoli e responsabilità chiare per tutti gli attori.
• Allineare il progetto alle politiche, alle linee guida e alle 

regolamentazioni locali.
• Identificare potenziali impedimenti all’inizio del processo e 

prevedere margini per costi e ritardi imprevisti.
• Stabilire una tempistica per monitoraggio, sopralluoghi 

e aggiornamenti, per assicurarsi che il progetto sia 
implementato come previsto e che i problemi vengano 
affrontati non appena si verificano.

• Coordinarsi con i cantieri vicini per aumentare l’impatto delle 
trasformazioni e ridurre la necessità di riqualificazioni o 
manutenzione future.

Dare forma alle strade
Coordinamento e gestione del progetto
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Coordinamento fra enti

Coordinare i numerosi enti coinvolti nella progettazione delle 
strade può risultare difficile, ma è fondamentale per il successo 
di un progetto.
• Coordinare progetti, calendari e budget con i dipartimenti 

che si occupano di pianificazione, trasporto, salute, 
progettazione ed edilizia, parchi, sicurezza e le società di 
fornitura di elettricità, acqua e gas, nonché altri enti pubblici, 
se necessario.

• Definire un’entità di coordinamento che si occupi della 
creazione di una taskforce.

• Organizzare riunioni periodiche e facilitare la comunicazione 
fra enti.

• Collaborare con i governi regionali e nazionali e migliorare 
l’integrazione con progetti su larga scala. 

Coordinamento pubblico-privato

I project manager devono facilitare il coordinamento tra tutti gli 
enti pubblici coinvolti nel progetto e tra attori pubblici e privati. 
• Assicurarsi che il cliente sia regolarmente informato riguardo 

allo stato di avanzamento del progetto.
• Informare tutti gli appaltatori degli obiettivi e dei programmi.
• Coinvolgere gli attori locali interessati al progetto.

Coordinamento con le società di acqua, luce, gas

• Collaborare con società erogatrici di servizi energetici e con 
i responsabili della manutenzione per aiutarli a capire come 
il loro lavoro contribuisca al successo a lungo termine del 
progetto.

• Comunicare chiaramente gli obiettivi del progetto e garantire 
che le linee guida siano tali da restituire la strada alla sua 
condizione preesistente oppure migliorarla.

Comunicazione

• Fornire documenti di progettazione chiari, supporti grafici e 
diagrammi con istruzioni facili da seguire per garantire qualità 
nella realizzazione.

• Tenere informati i membri della comunità nel corso di tutto il 
processo per costruire e mantenere supporto al progetto.

• Comunicare i progressi utilizzando più mezzi di 
comunicazione, per esempio con comunicati online, 
segnaletica, volantini settimanali oppure assemblee e 
annunci pubblici.

• Prendere in considerazione l’assunzione di personale 
dedicato a tenere il pubblico regolarmente informato.

Dare forma alle strade
Coordinamento e gestione del progetto
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Materiali e pratiche di costruzione di 
qualità che tengono conto del contesto 
locale aumentano la durabilità e  
la fruibilità delle strade.

Qualità costruttiva

Le strade ben costruite con fondamenta solide sono più 
resistenti e in grado di adattarsi e reagire agli effetti geologici, 
idrologici e sismici. Nella fase di programmazione dei lavori si 
deve tenere conto delle condizioni del sottosuolo, così come 
temperature estreme, precipitazioni, nevicate, erosione e 
umidità. Indipendentemente dalla qualità dei materiali scelti, 
una posa inadeguata compromette la loro durabilità e fruibilità 
degli stessi. È importante tenere conto per ogni materiale 
le relative esigenze, quali il tempo di indurimento per il 
calcestruzzo, l’adeguato compattamento per sabbia e ghiaia, la 
miscelazione corretta della malta e la sigillatura delle giunzioni 
delle condotte.

Materiali duraturi

Selezionare i materiali in base alla durabilità e alle esigenze 
di manutenzione. Bilanciare il costo di materiali pregiati con il 
costo della manutenzione. Se il costo della manodopera è alto, 
è indicato investire in materiali di qualità. Considerare i costi 
della manutenzione sul lungo termine quando si selezionano i 
materiali.4 

 

 

2.9 | Implementazione e materiali

Dare forma alle strade
Implementazione e materiali
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Disponibilità e sostenibilità dei materiali

In quanto bene pubblico, la costruzione delle strade può fornire 
un riferimento per la scelta di materiali sostenibili e valutazione 
dei costi del ciclo di vita.5 Materiali locali riducono al minimo le 
necessità di trasporto e i costi di sostituzione, oltre a ridurre gli 
impatti ambientali. Riutilizzare materiali come il calcestruzzo 
ottenuto dalla demolizione di strade ed edifici. Considerare 
materiali di provenienza locale, aggregati e riciclati come 
alternative al cemento al fine di ridurre le emissioni durante la 
costruzione e la manutenzione.6 
 Utilizzare il più possibile verde e pavimentazione drenante, 
soprattutto negli stalli di sosta, sui marciapiedi più ampi, 
negli spartitraffico e avanzamenti del marciapiede. La 
pavimentazione drenante consente l’infiltrazione fino al 70-80% 
delle precipitazioni annuali e può avere una durata di vita 
di 20-30 anni. Prediligere materiali, tecniche di costruzione 
e manodopera locali. L’utilizzo di materiali locali potrebbe 
richiedere alcuni esperimenti per adeguare o correggere 
eventuali differenze in termini qualitativi, ma la fase di test 
aumenta la conoscenza dei materiali e supporta l’economia 
locale.7

Manutenibilità

Fare manutenzione regolare per aumentare la durata di vita 
di una strada e ridurre le interruzioni di servizio, i costi di 
rifacimento della pavimentazione e l’impatto ambientale. 
Fare manutenzione regolare è più economico che riqualificare 
completamente la strada. Garantire la manutenzione continua 
di una strada e dell’arredo urbano con accordi formali o 
informali con partner pubblici o privati. Facilitare l’accesso 
per la manutenzione ordinaria e straordinaria individuando 
e consolidando le utenze di servizio in un’unica sezione della 
strada accessibile con disagio minimo degli utenti.
 
 

Impatti del processo di costruzione

I lavori di costruzione delle strade causano rumore, odori, 
vibrazioni e polvere. I cantieri possono obbligare chi si sposta 
a compiere deviazioni e aumentare i tempi di percorrenza. Per 
ridurre al minimo gli impatti durante i lavori:
• Pianificare i lavori nei giorni feriali o nei fine settimana, a 

seconda del contesto, per ridurre al minimo i disagi per gli 
utenti. Evitare notti e festività.

• Mantenere l’accesso alle proprietà.
• Proteggere le strutture adiacenti ed effettuare rapidamente 

le riparazioni.
• Proteggere gli alberi e l’ambiente naturale.
• Ridurre al minimo le interruzioni al traffico. Tuttavia, chiudere 

la strada al traffico permette di ridurre la durata dei lavori.
• Tenere informati i residenti sul programma dei lavori e fornire 

aggiornamenti sullo stato di avanzamento. Usare siti web, 
social media, volantini e numeri verdi dedicati. Per i progetti 
più grandi, prendere in considerazione l’istituzione di un info 
point.

Costruire innanzitutto per gli utenti più vulnerabili

Dare la priorità agli utenti più vulnerabili. I pedoni e i ciclisti 
beneficiano maggiormente di strade ripavimentate e accessibili, 
mentre i veicoli a motore si adattano maggiormente a eventuali 
pavimentazioni sconnesse.

Dare forma alle strade
Implementazione e materiali
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2.10 | Gestione

Pianificare e coordinare le attività in 
strada è importante per soddisfare i 
bisogni di tutti gli utenti.
Gli enti pubblici e i soggetti privati devono collaborare per 
facilitare l’uso ottimale delle strade.
 Coordinare servizi essenziali come la pulizia delle strade, il 
carico/scarico merci, la programmazione e la gestione della 
sosta richiede informazione e rispetto delle norme.
 Integrare i piani e le strategie di gestione nel processo di 
progettazione; introdurre flessibilità per le diverse funzioni della 
strada a orari, giorni e stagioni diverse..

Coordinamento di usi e funzioni della strada

Alcune strade richiedono restrizioni all’accesso per poterne 
gestire al meglio l’uso. Queste possono riguardare orari di 
acesso, restrizioni su carico e scarico, oppure il divieto di 
circolazione a motore in determinati giorni.

Programmazione dello spazio pubblico

Attori locali, enti pubblici e organizzazioni private possono 
svolgere un ruolo nella nella programmazione degli spazi 
pubblici. Pianificare e organizzare attività quotidiane e a lungo 
termine aiuta ad attrarre varie categorie di utenti nello spazio in 
periodi e stagioni diversi.

Condizioni meteorologiche estreme

Le strade vanno gestite e mantenute in modo da incorporare e 
anticipare i rischi legati alle condizioni meteorologiche estreme. 
Garantire l’accessibilità a tutti gli utenti in tali circostanze. 
Assicurare un buon drenaggio delle aree, come i marciapiedi, 
dove gli utenti più vulnerabili necessitano di continuo accesso. 
La rimozione della neve può essere molto costosa. In alcuni 
casi, investire in nuova progettazione, che elimini o riduca al 
minimo la necessità di spazzare la neve, offre un risparmio 
praticamente equivalente ai costi di rimozione.

Gestione della sicurezza e rispetto delle leggi

Garantire la sicurezza per tutti gli utenti mediante l’utilizzo di 
semafori e segnaletica e attività di controllo. Collaborare con la 
polizia locale per definire insieme come creare strade più sicure. 
Educare la comunità sull’importanza della sicurezza stradale e 
del rispetto delle regole.

Dare forma alle strade
Gestione
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2.11 | Manutenzione

La manutenzione stradale continua può 
aumentare notevolmente la durabilità di 
un’infrastruttura. 
Fare la manutenzione stradale attraverso pulizia regolare, 
riparazione permanente e semi-permanente della 
pavimentazione stradale e dei marciapiedi, rifacimento 
del manto stradale, sostituzione di elementi danneggiati e 
manutenzione dei sottoservizi. 
 Garantire che le spese correnti di manutenzione siano 
accuratamente calcolati all’intero dei costi iniziali del progetto. 
Imparare dalle esperienze passate e comunicare con enti di altre 
città per orientare la scelta dei materiali e le buone pratiche di 
manutenzione.
 Molte località hanno difficoltà a fare una corretta 
manutenzione per mancanza di fondi, attrezzature o manodopera 
qualificata, oltre alle difficoltà poste dalle condizioni climatiche. 
È fondamentale identificare il mix di risorse che può essere 
utilizzato in modo più efficace per il contesto locale.
 La buona progettazione semplifica la manutenzione. 
Considerare le strategie seguenti quando si programma la 
manutenzione stradale. 

Prevenzione

La prevenzione è un aspetto fondamentale della manutenzione 
stradale e include indagini, ispezioni, manutenzione preventiva e 
gestione dei sottoservizi. Ispezioni e valutazioni regolari aiutano 
nella tempestiva identificazione degli elementi che necessitano  
di manutenzione.  La gestione dei sottoservizi si riferisce alla 
manutenzione di condotte e cavidotti per evitare che danneggino la 
strada. Le decisioni per la riqualificazione vanno prese riducendo al 
minimo i costi extra di manutenzione. Analizzare il ciclo di vita dei 
materiali e programmare manutenzioni e sostituzioni tempestive.

Pulizia delle strade

La pulizia frequente mantiene le strade e gli spazi pubblici in 
condizioni di sicurezza e igiene. 

Adozione locale

Coinvolgere i residenti. Le persone sono orgogliose del proprio 
ambiente e una strada soggetta a regolare manutenzione le 
incentiva a prendersene cura.  Il contributo di attori locali 
nelle attività di manutenzione quotidiana come pulizia e 
irrigazione del verde può supportare procedure più formali di 
manutenzione.

Coinvolgimento degli attori locali

Educare gli stakeholder come le enti pubblici, i soggetti privati 
e i residenti sui benefici della manutenzione e del suo ruolo nel 
plasmare le strade.

Manutenzione nel tempo

Analizzare il costo del ciclo di vita nel breve e lungo termine per 
includere la manutenzione continua nei bilanci. Le condizioni 
di una strada cambiano nel tempo; progettare strade che si 
adattino a usi diversi è fondamentale per la sostenibilità di 
lungo periodo. 

Dare forma alle strade
Manutenzione
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2.12 | Istituzionalizzare il cambiamento

Politiche e strategie

Singole riqualificazioni possono mostrare i risultati raggiungibili 
e favorire un cambiamento più ampio. Ogni progetto deve 
contribuire a incorporare questo nuovo approccio alla 
progettazione nei regolamenti locali, nei programmi di 
formazione e nelle campagne politiche.
 Politiche che riflettono condizioni desiderabili e che non 
ripropongano semplicemente tendenze passate devono guidare 
la progettazione delle strade. Quando un progetto pilota o 
definitivo viene valutato positivamente sotto diversi aspetti, 
bisogna sfruttare tali risultati per aggiornare le politiche, 
rimuovere gli impedimenti, redarre nuove linee guida progettuali 
e modificare i sistemi di modellazione del traffico. Le politiche 
successive possono essere aggiornate per incentivare e 
prescrivere pratiche sostenibili nella progettazione delle strade.

Politiche comunali, regionali e nazionali 
Assicurarsi che vengano studiate e valutate le politiche locali, 
regionali e nazionali e della loro applicabilità. Usare progetti di 
riqualificazione stradale per orientare le politiche a tutti questi 
livelli, a seconda dell’autorità competente in materia stradale. 
Rimuovere gli impedimenti a ogni livello amministrativo al fine 
di promuovere misure progettuali di successo che godano 
dell’appoggio istituzionale.  
 

Dare forma alle strade
Istituzionalizzare il cambiamento

Politiche che riflettono condizioni future 
desiderabili – e che non ripropongano 
semplicemente tendenze passate – 
devono guidare la progettazione  
delle strade.
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Piani della mobilità 
Far sì che tutti i piani di mobilità includano una guida alla 
progettazione, standard minimi e valutazioni delle performance 
che promuovano l’andare a piedi, l’uso della bicicletta e dei 
mezzi pubblici.

Politiche e strategie di investimento nei trasporti 
Richiedere che una percentuale di ciascun budget di 
progettazione stradale venga destinata al trasporto attivo e 
sostenibile.

Linee guida per la progettazione delle strade 
Sviluppare linee guida locali sugli standard minimi di qualità e 
sulle dimensioni delle strade per attuare le best practice.

Pianificazione urbana  
Consentire, incentivare ed esigere l’implementazione delle 
migliori pratiche. Concentrare le aree di espansione lungo i 
percorsi del trasporto pubblico; ridurre o eliminare gli standard 
minimi di sosta; aggiornare i regolamenti sull’eliminazione 
delle barriere architettoniche. Istituire requisiti e incentivi 
trasparenti per usi al piano terra che contribuiscano a rendere 
attive le strade. 

Progetti urbani e masterplan 
Fornire indicazioni e requisiti per la progettazione delle strade 
di nuovi quartieri e di altri progetti immobiliari su larga scala. 

Piani di sostenibilità 
Assicurarsi che la progettazione stradale e la mobilità 
sostenibile siano parte dei piani di sostenibilità.

Educazione

Istruzione continua, formazione e sopralluoghi per professionisti 
che lavorano nei settori dei trasporti, della pianificazione 
urbanistica e dell’ingegneria sono importanti per garantire 
che le migliori pratiche, nuovi linguaggi, approcci innovativi e 
le lezioni apprese vengano inclusi nella pratica quotidiana di 
progettazione delle strade. 

Formazione accademica 
Coordinarsi con le università e i centri di formazione per 
garantire che i professionisti di domani siano attrezzati ad 
affrontare le complesse esigenze della mobilità urbana. 
Strutturare programmi e corsi che studino le migliori pratiche 
internazionali.

Formazione continua 
Lavorare con professionisti e organizzazioni locali per ampliare 
le risorse disponibili per la formazione professionale attraverso 
visite educative, workshop e sessioni di aggiornamento. 
Queste collaborazioni mantengono i professionisti informati e 
forniscono strategie da utilizzare nelle riunioni di progetto, negli 
incontri pubblici e nelle sedute dei consigli comunali.

Campagne pubbliche di sensibilizzazione 
Sensibilizzare i cittadini sulla progettazione stradale delle 
strade attraverso campagne che coinvolgano le comunità e 
promuovano il rispetto delle regole. È importante che i cittadini 
siano informati sui cambiamenti operativi conseguenti alla 
riprogettazione delle strade, e sulla loro importanza. L’appoggio 
della comunità è fondamentale per il successo di qualsiasi 
progetto. Quando vengono introdotti nuovi servizi o modalità 
di trasporto o progettate nuove strade, fornire informazioni sui 
cambiamenti attesi. 

Dare forma alle strade
Istituzionalizzare il cambiamento
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Monitorare 
e valutare le 
strade

Le città devono definire nuovi obiettivi per le 
proprie strade per soddisfare le molte richieste cui 
ogni giorno devono far fronte. Monitorare il successo 
di ciascun progetto stradale richiede un approccio 
multidisciplinare e una metodologia multiscalare, 
affinché si possano cogliere appieno i benefici della 
progettazione stradale. Per decenni, le strade sono 
state valutate in base al movimento dei veicoli e alla 
sicurezza degli automobilisti, ma il vero successo in 
termini di mobilità di una strada può essere valutato 
solo nel momento in cui la sicurezza e il movimento di 
tutti gli utenti vengono presi in considerazione.

Oltre alla mobilità, le città devono valutare i 
progetti realizzati per capire se l’investimento è 
efficace nel realizzare gli obiettivi più ampi di salute 
pubblica e sicurezza, qualità della vita, equità e 
sostenibilità economica e ambientale. Monitorare 
i cambiamenti fisici e operativi di un progetto e 
documentare i cambiamenti d'uso e funzione di uno 
spazio permette di valutare gli impatti complessivi e 
sul lungo termine. La valutazione di progetto influisce 
sulla progettazione futura ed è perciò fondamentale 
per costruire supporto pubblico e politico a favore del 
cambiamento.

 3

Londra, Regno Unito 



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN4 4 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 4 5

3.1 | Come monitorare le strade 

Copenaghen, Danimarca. Contatori di bici sul ponte di Nørrebrogade rilevano il numero di ciclisti 
giornalieri e annuali in una città dove il 45% degli spostamenti verso scuola e lavoro avviene in 
bicicletta.

• Impatti risultanti 
Monitorare l’effetto dei cambiamenti 
fisici, operativi e funzionali sulla 
performance complessiva della strada. 
Questa valutazione di lungo periodo 
del progetto è importante per capire 
se l'investimento o l'implementazione 
stanno avendo i risultati desiderati in 
termini di salute e sicurezza, qualità di 
vita, equità, sostenibilità economica e 
ambientale.

Non tutte le metriche sono applicabili 
a ogni progetto o contesto. Ciascuna 
comunità deve determinare le sue 
priorità e adottare le misure che 
sono rilevanti e appropriate per la 
scala del progetto, sia che si tratti di 
un'intersezione, una strada o dell’intera 
rete stradale. Alcune delle metriche 
elencate si basano su informazioni 
quantitative e qualitative comunemente 
disponibili, mentre altre dovranno 
essere raccolte mediante metodologie 
specifiche e sopralluoghi.

Confrontare le variazioni e i cambiamenti 
netti rispetto alle condizioni precedenti, 
ad altri ambiti di progetto, ai dati 
dell'intera città e di altre città, nazionali 
e internazionali.

Ci sono tre principali categorie di 
metriche discusse nel capitolo:
• Cambiamenti fisici e operativi  

Documentare le infrastrutture nuove o 
riqualificate per costruire un database 
e monitorare i risultati sul breve 
periodo. Raccogliere dati quantitativi 
come l’estensione di piste ciclabili o di 
corsie dedicate al trasporto pubblico, 
la superficie totale dei marciapiedi 
costruiti o riqualificati e il numero di 
nuovi alberi piantati. Utilizzando questi 
dati, comunicare i risultati raggiunti ai 
cittadini, politici e attivisti.

• Cambiamenti d'uso e funzione 
Monitorare come il progetto 
induce a un nuovo uso della 
strada. Cambiamenti in termini 
di comportamento, nuovi utenti, 
miglioramento del flusso del traffico 
e di funzioni quali la gestione delle 
acque e la generazione di energia, 
aiutano a dimostrare come le strade 
possano beneficiare una più ampia 
percentuale della popolazione e 
molteplici comunità.

Se non puoi misurarlo, 
non riesci a gestirlo.
—Michael Bloomberg

Che cosa monitorare

Il monitoraggio deve concentrarsi 
sui cambiamenti fisici e operativi, 
i mutamenti d'uso, così come sugli 
impatti che ne risultano. Le tavole 
all'Appendice B elencano le misurazioni 
possibili per valutare l'impatto di progetti 
stradali su scale diverse. Monitorare 
quanto possibile, ma prioritizzare 
tempo e risorse per raccogliere i dati 
maggiormente connessi agli obiettivi del 
progetto e agli interessi della comunità.

Una volta che i dati rilevanti sono state 
identificati, misurare le stesse categorie 
ante e post realizzazione del progetto.

Utilizzare la variazione fra ante e 
post realizzazione per esaminare i 
cambiamenti nelle condizioni della 
strada, monitorare i mutamenti di 
funzione e d'uso e valutare gli impatti 
risultanti. 
 
 
 
 

Monitorare e valutare le strade
Come monitorare le strade 
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Identificare i dati esistenti

Lavorare con gli attori locali per identificare 
i dati già esistenti utili a fornire la base per 
una potenziale valutazione. Valutare se 
aggiungere nuove domande ai sondaggi già 
previsti o aggiungere nuove metriche in altri 
metodi d’inchiesta degli attori locali.

Considerare le seguenti fonti quali 
opportunità per attingere dati che 
potrebbero essere relazionati al progetto:
• Dati da indagini statistiche e di origine-

destinazione che includano i volumi di 
traffico e ripartizione modale. Queste 
indagini possono includere aziende, 
residenti, negozianti e turisti.

• La polizia e gli ospedali tengono il 
conto dei decessi e delle lesioni legate 
agli incidenti stradali.

• Le aziende sanitarie effettuano 
rilevazioni delle condizioni di salute della 
comunità, monitorando l’incidenza delle 
malattie respiratorie e i livelli di attività 
fisica.

• Le compagnie assicurative rilevano 
i sinistri stradali e le degenze in 
ospedale.

• I gruppi ambientalisti e le agenzie per 
l'ambiente monitorano la qualità di aria 
e acqua.

• Le associazioni, i comitati e gruppi di 
attivisti e le istituzioni accademiche 
spesso gestiscono diverse fonti di dati.

• Le agenzie immobiliari raccolgono 
informazioni sui valori delle proprietà.

• Le amministrazioni locali spesso 
dispongono di informazioni su 
gettito fiscale, valori immobiliari e 
incidentalità stradale.

• Le associazioni di categoria possono 
avere dati su volumi di vendita o 
traffico pedonale.

• Numeri verdi e app vengono utilizzati 
per raccogliere informazioni sulle 
condizioni stradali presso i cittadini.

Sviluppare un sistema  
di metriche per la performance

Monitorare la performance di una strada 
è un esercizio complesso, dal momento 
che ogni strada serve bisogni e funzioni 
diversi.2

• Sviluppare un sistema di monitoraggio 
flessibile che riflette le priorità locali. 

• Identificare le metriche più facili  
da monitorare.

• Predisporre protocolli e metodi per la 
raccolta dei dati che riflettano le priorità 
e determinare tempi e durate coerenti.

• Formare il personale o professionisti 
locali per poterli includere nei processi 
locali e aumentare l’impatto.

• Garantire la continuità del processo, 
comunicare i risultati e affinare il 
processo nel corso del tempo.

Raccolta dati

Quando dati pertinenti non sono 
disponibili, identificare le metodologie 
appropriate per valutare condizione, 
funzione, uso e impatto delle strade. 
Identificare i processi più efficienti in 
termini di costi.

Metriche quantitative e qualitative sono 
entrambe necessarie per monitorare gli 
impatti di un progetto. I contaggi sono utili 
per metriche relative a velocità veicolari 
e volumi, ma è possibile raccogliere molte 
informazioni parlando alle persone che 
usano la strada effettuando sondaggi 
presso residenti, negozianti e turisti.

Le metodologie possono includere:
• Fotografie ante e post realizzazione.
• Immagini aeree e ortofotografie,  

time-lapse e video.
• Sondaggi sulla percezione degli utenti, 

interviste e contaggi manuali Testare 
varie versioni dei sondaggi e dare 
la priorità a risposte che rispettano 
i tempi attesi, sia nel caso di brevi 
interviste di 5 minuti o interviste più 
lunghe di 15 minuti. Prendere nota della 
localizzazione dei sondaggi.

• Raccolta dati automatizzata attraverso 
rilevatori di traffico (Automatic Traffic 
Recorders).

• Dati in crowdsourcing come i tabulati 
telefonici e dati GPS dei cellulari.

Quando monitorare

Raccogliere dati su ante e post 
completamento di un progetto per offrire 
paragoni e coglierne gli impatti.

Effettuare il monitoraggio durante le 
diverse stagioni dell’anno e ore della 
giornata, e durante la settimana e 
nel weekend, per poter confrontare i 
cambiamenti d'uso e funzione della 
strada dopo la realizzazione del progetto.

Per impatti di lungo termine, confronti 
affidabili necessitano il monitoraggio 
sistematico per diversi mesi e anni.

Per confronti accurati è necessario 
effettuare il monitoraggio negli stessi 
punti di rilevazione, negli stessi orari e 
con la stessa durata.

Le foto ante e post trasformazione aiutano 
a ricordare alla gente ciò che è possibile. 
Accertarsi che le viste combacino e restringere 
il campo sull'area d'interesse.

Sequenza temporale per la raccolta di dati rilevanti.
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Monitorare e valutare le strade
Come monitorare le strade 

Dopo

Prima
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Prima: Monitorare e 
documentare le condizioni 
esistenti dell’ambito di 
intervento.
  
 
Dopo: Monitorare 
immediatamente dopo  
la fine dei lavori.

Prima: Osservare e 
documentare uso e funzioni 
esistenti. Annotare i luoghi 
sulle planimetrie.
  
 
Dopo: Monitorare 
periodicamente a intervalli di 
1, 3, 6 e 12 mesi. Monitorare 
durante stagioni, orari del 
giorno e giorni diversi della 
settimana. 
 
 

Prima: Identificare metriche 
esistenti oppure raccogliere 
nuovi dati rilevanti per 
gli scopi e le priorità del 
progetto. 
 
Dopo: Monitorare le stesse 
metriche in modo periodico 
dopo diversi mesi e a distanza 
di 1, 2 e 3 anni.

3.2 | Tavola riassuntiva

Quando monitorare Perché è importanteChe cosa monitorare

Implementazione

Implementazione

Implementazione

Monitorare e valutare le strade
Tavola riassuntiva

I cambiamenti fisici e 
operativi derivanti da un 
progetto specifico.

• Per il confronto con le 
condizioni precedenti e 
ambiti di controllo

• Per costituire un inventario 
e un database delle 
infrastrutture cittadine

• Per dimostrare e 
comunicare agli attori 
locali progressi e traguardi 
raggiunti nel breve termine

• Per monitorare la qualità 
percepita

Il cambiamento nei 
comportamenti e nelle 
funzioni.

Identificare come e perché 
la strada funziona in modo 
diverso e monitorare il livello 
di soddisfazione rispetto ai 
cambiamenti.

• Per valutare il successo dei 
cambiamenti desiderati in 
termini di comportamento e 
funzione

• Per monitorare la 
soddisfazione e la 
percezione degli utenti

• Per fare il confronto con le 
condizioni precedenti e altri 
progetti

• Per dar vita a un insieme di 
dati empirici

• Per apprendere lezioni che 
orientino i progetti stradali. 
futuri 
 

Monitorare i 
cambiamenti
fisici e operativi

Monitorare  
i cambiamenti d'uso
e di funzione

Monitorare  
gli impatti risultanti

Il grado in cui il progetto 
contribuisce agli obiettivi 
più ampi a livello locale e 
regionale in termini di:
• Sanità pubblica e pubblica 

sicurezza
• Qualità della vita.

Sostenibilità ambientale
• Sostenibilità economica
• Equità

• Per valutare gli impatti e i 
benefici di lungo periodo

• Per fare il confronto con 
gli obiettivi e le priorità su 
scala metropolitana

• Per dar vita a insieme di 
dati empirici

• Per l'efficacia in termini di 
costo

• Per accrescere il supporto 
a favore di progetti 
sostenibili
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Al sito di progetto e negli immediati 
dintorni.
Utilizzare le stesse ubicazioni nelle varie 
fasi di rilevamento.

Ambito di progetto, strade e quartiere 
circostanti.

Utilizzare le stesse ubicazioni nelle varie 
fasi di rilevamento.

Alla scala del progetto, quartiere, rete 
stradale e città.

Scegliere la scala rilevante per ogni tipo 
di metrica.

Come monitorare Dove misurare Metriche esemplificative

Monitorare e valutare le strade
Tavola riassuntiva

• Lunghezza e larghezza del marciapiede 
nuovo o riqualificato

• Lunghezza delle nuove piste ciclabili
• Lunghezza delle nuove corsie 

preferenziali 
• Tempi semaforici per gli 

attraversamenti pedonali
• Numero di nuovi alberi piantumati
• Percentuale di soddisfazione degli 

utenti

• Cambiamenti nella ripartizione modale 
e nel volume di utenti

• Attività di non-mobilità che sono nuove 
o sono mutate

• Cambiamenti nella velocità veicolare 
media

• Preferenze degli utenti
• Volume d'acqua trattato o assorbito

• Sicurezza stradale (mortalità e 
incidentalità stradale per un dato 
luogo)

• Incidenza di malattie respiratorie e 
croniche

• Qualità dell'aria
• Emissioni totali di CO2 legate ai 

trasporti
• Acque meteoriche trattate e filtrate da 

infrastruttura verde e Sud
• Valori delle proprietà
• Percentuale della popolazione con 

accesso ai trasporti pubblici
• Indagini di percezione della qualità 

della vita

Foto e video ante e post 
realizzazione

Planimetrie e sezioni 
del progetto ante e post 
realizzazione 

Indagini sulla qualità delle 
infrastrutture

Foto e video ante e post 
realizzazione

Contaggi e osservazioni  
in situ.
Rilevazione dei luoghi
 

Analisi qualitative

Inchieste qualitative

Analisi quantitative

Inchieste qualitative 

Analisi comparative dati 
statistici

Analisi ambientali
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3.3 | Monitorare una strada

Cambiamenti fisici e operativi

Cambiamenti d’uso e funzione

Monitorare e valutare le strade
Monitorare una strada

Infrastrutture ciclabili

• Estensione e dimensioni 
delle piste ciclabili 

• Percentuale  
di infrastrutture ciclabili 
sicure e confortevoli

• Ubicazione e numero  
di postazioni di bikesharing

Comportamento e comfort

• Percentuale utenti che si 
sentono sicuri per modalità 
di trasporto

• Numero di veicoli che 
eccedono il limite di 
velocità

• Percezione di igiene e 
pulizia

Qualità ambientale

• Consumo di elettricità 
• Percentuale di rifiuti totali 

riciclati
• Acque meteoriche trattate
• Percentuale della strada 

con ombra

Infrastrutture pedonali

• Larghezza e percorso libero 
pedonale dei marciapiedi

• Distanza, dimensioni 
e lunghezza degli 
attraversamenti pedonali

• Scivoli pedonali
• Arredo urbano e altri 

elementi dei marciapiedi

Conteggio utenti

• Numero di persone che 
camminano, pedalano, 
attraversano, usano i mezzi 
pubblici o un mezzo privato

• Numero di veicoli 
commerciali e di viaggi 
consegna/ritiro merci

• Numero di pedoni per tipo 
di attività e durata della 
permanenza in strada

Attività commerciale

• Numero di insegne per 
isolato o ogni 100 m, per 
tipo e destinazione d’uso

• Numero di occupati 
• Percentuale di spazi 

commerciali sfitti
• Numero di esercizi 

commerciali
• Fitti commerciali e valori 

immobiliari

Quando si raccolgono metriche relative alle strade e si valutano 
cambiamenti e impatti, è importante selezionare metriche 
rilevanti per tutte e tre le categorie – cambiamenti fisici e 
operativi, cambiamenti d'uso e funzione, impatti risultanti – in 
modo da garantire un confronto coerente fra le condizioni ante 
e post realizzazione di un progetto. La figura sotto mostra 
spazialmente alcune delle categorie chiave degli indicatori 
qualitativi e quantitativi che vanno rilevati per un progetto. 
Questa lista campione va usata con l'insieme completo delle 
metriche all'Appendice B. Le metriche possono essere usate 
per confrontare la strada con un'altra in altro contesto o per il 
benchmarking rispetto alle condizioni precedenti.
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Cambiamenti fisici e operativi

Impatti risultanti

Monitorare e valutare le strade
Monitorare una strada

Condizioni operative

• Durate dei clicli semaforici
• Numero delle fasi e 

frequenza degli intervalli
• Disposizioni e orari di 

carico e scarico e di sosta
• Direzione di marcia

Salute

• Percentuale di utenti che si 
spostano quotidianamente 
a piedi o in bici 

• Percentuale di persone che 
soffrono di depressione

• Percentuale di persone con 
malattie respiratorie

Qualità della vita

• Numero di persone che 
vivono in prossimità di 
piste ciclabili o linee del 
trasporto pubblico

• Tempi di percorrenza totali 
per trasporto e tipi di utente

• Numero di posti di lavoro e 
loro accessibilità

• Livello di soddisfazione per 
le condizioni stradali 

Sicurezza

• Numero di incidenti 
stradali 

• Ripartizione degli incidenti 
per modalità, utente, tipo, 
luogo e ora 

• Tassi di criminalità per 
tipologia di reato, posizione 
e ora del giorno

Ambiente

• Concentrazione di 
particolati e polveri fini (PM 
10 e PM 2.5)

• Inquinamento acustico
• Tassi d’infiltrazione delle 

acque meteoriche
• Temperature medie
• Numero di specie arboree e 

vegetali

Infrastrutture  
del trasporto pubblico

• Estensione e dimensioni 
delle corsie preferenziali

• Ubicazione e qualità delle 
fermate del trasporto 
pubblico

• Numero di stazioni 
del trasporto pubblico 
accessibili ai disabili

Trasporto merci e veicoli 
di pubblica utilità

• Numero aree di sosta  
per carico e scarico

• Numero di strutture di smal-
timento e riciclaggio rifiuti

• Dimensioni degli accessi 
per veicoli d'emergenza

• Numero di stalli di sosta 
speciali (polizia, vigili del 
fuoco, servizi sanitari)

Condizioni delle strade

• Dimensione degli isolati 
e larghezza della sezione 
stradale

• Numero e ubicazione di 
alberi e infrastruttura 
verde

• Numero e frequenza delle 
intersezioni
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Progettare 
strade per città 
di qualità

Le strade sono il cuore di una comunità, plasmano 
la salute umana, la qualità dell’ambiente e 
costituiscono le fondamenta dell'economia urbana. 
In molte città, le strade rappresentano più dell’80% 
di tutto lo spazio pubblico, hanno il potenziale 
di favorire l’attività economica, vengono vissute 
dai residenti come estensioni degli spazi privati e 
forniscono luoghi sicuri per muoversi e trascorrere 
il tempo. Il dinamismo della vita urbana richiede un 
approccio alla progettazione che sia sensibile al ruolo 
più sfaccettato che le strade svolgono nelle nostre 
città. Dar forma a strade di qualità è fondamentale  
per creare città di qualità.

 4

Amsterdam, Paesi Bassi
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4.1 | Principi chiave di progettazione

La Guida globale di street design cristallizza un nuovo 
approccio alla progettazione stradale che affronta le sfide 
di oggi e le esigenze future. Basandosi sul principio che le 
strade sono spazi pubblici così come arterie di scorrimento, 
la guida mette in primo piano il loro ruolo in quanto stimoli 
alla trasformazione urbana.

Progettare le strade affinché 
siano eque e inclusive, in 
modo che servano i bisogni 
e le funzioni di molteplici 
utenti con particolare 
attenzione alle persone 
con disabilità, gli anziani 
e i bambini. Superando le 
differenze di reddito, genere, 
cultura, lingua e al di là che 
un individuo stia camminando 
o sia fermo, le strade devono 
sempre mettere le persone al 
centro. Vedi 6. Progettare per 
le persone.

Progettare le strade sia nello 
spazio sia nel tempo. Le 
strade sono spazi dinamici 
e multidimensionali che gli 
utenti vivono e sperimentano 
con tutti i loro sensi. Anche 
se il piano orizzontale è 
essenziale, il fronte edilizio e 
il manto arboreo sovrastante 
giocano un ruolo molto 
importante nel dar forma a un 
ambiente stradale di qualità. 
Vedi 5.3 Contesto immediato e 
6.3.4 Marciapiedi.

Progettare strade che siano 
sicure e comode per tutti gli 
utenti. Dare la priorità alla 
sicurezza di pedoni e ciclisti e 
alle categorie più vulnerabili: 
bambini, anziani, disabili. Le 
strade sicure hanno limiti 
di velocità bassi per ridurre 
i conflitti, favoriscono la 
sorveglianza spontanea e 
offrono spazi ben illuminati 
e liberi da pericoli. Vedi 1.5 
Strade sicure salvano vite.

Strade per tutti

Le strade sono  
spazi multidimensionali

Strade per la sicurezza

Progettare le strade per 
promuovere ambienti e stili 
di vita salubri. I progetti 
stradali che incentivano la 
mobilità attiva e integrano 
l'infrastruttura verde 
migliorano la qualità dell’aria 
e dell’acqua, possono ridurre 
i livelli di stress e aumentare 
la salute mentale. Vedi 1.6: Le 
strade plasmano le persone.

Strade per la salute

Questa guida rafforza le tecniche e le tattiche che sono già state 
sperimentate con successo dai migliori progettisti urbani e 
ingegneri.
In un contesto urbano, la progettazione stradale deve soddisfare 
i bisogni dei pedoni, dei ciclisti e degli utenti del trasporto 
pubblico, a coloro che fanno affari, forniscono servizi municipali 
e guidano, il tutto in uno spazio ristretto. I principi seguenti sono 
cruciali per dar forma a strade di qualità.

Progettare strade per città di qualità
Principi chiave di progettazione
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Progettare per una gamma 
di scelte di mobilità, dando 
la priorità a modalità di 
trasporto attive e sostenibili. 
Esperienze di trasporto 
sicure, efficienti e comode 
per pedoni, ciclisti e 
passeggeri del trasporto 
pubblico facilitano l’accesso 
a destinazioni e servizi critici, 
e ampliano la capacità della 
strada. Vedi 1.7 Le strade 
multimodali servono più 
persone.

Integrare progetti di 
infrastruttura verde basati 
sul contesto per migliorare 
la biodiversità e la qualità 
dell’ecosistema urbano. 
Tutti i progetti devono 
essere informati dagli 
habitat naturali, il clima, la 
topografia, corsi d'acqua e 
altri aspetti del territorio.

Progettare tutte le strade 
come beni economici oltre 
che elementi funzionali. 
Strade ben progettate 
creano ambienti che invitano 
le persone a trascorrervi il 
tempo, generando vendite più 
alte per le attività commerciali 
e valori più alti per i proprietari 
di immobili.1 Vedi 1.3 
L’economia delle strade.

Progettare strade che 
migliorano e favoriscono i 
contesti esistenti o in corso 
di pianificazione su scale 
diverse. Una strada può 
attraversare ambienti urbani 
molto diversi tra loro, dai 
quartieri a bassa densità ai 
centri urbani densamente 
abitati. Man mano che il 
contesto cambia, le destinzioni 
d'uso e la densità abitativa 
esercitano pressioni differenti 
sulla strada, orientando le 
priorità di progettazione. Vedi 
5. Progettare per i luoghi.

Progettare strade che 
riflettano le nuove priorità, 
assicurando una distribuzione 
dello spazio appropriata fra 
i diversi utenti. Andare fuori 
dagli schemi, provare cose 
nuove e pensare in modo 
creativo. Implementare i 
progetti velocemente usando 
materiali a basso costo 
per aiutare la formulazione 
delle decisioni pubbliche 
e consentire di vivere e 
sperimentare la strada in 
modi diversi.

Le strade sono multimodali

Le strade come ecosistemi Strade di qualità generano valore

Strade per il contesto Le strade possono cambiare

Progettare le strade come 
spazi pubblici di qualità 
oltre che spazi per il 
movimento. Svolgendo un 
ruolo importante nella vita 
della città e della comunità, 
le strade devono esser 
progettate come spazi 
di espressione culturale, 
interazione sociale, 
celebrazione e protesta. 

Le strade sono spazi pubblici

Progettare strade per città di qualità
Principi chiave di progettazione
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Progettare  
per i luoghi

Progettare per luoghi significa considerare la cultura e il 
contesto locale. Le caratteristiche specifiche di ciascun 
ambito devono aiutare a identificare usi e funzioni che 
la progettazione stradale deve supportare. Dare forma 
alle strade per migliorare non solo l’ambiente costruito, 
ma anche l’ambiente naturale, sociale, culturale ed 
economico. Sia che si cambi la carreggiata esistente 
o si progetti un nuovo quartiere, la progettazione delle 
strade deve sempre considerare con cura la natura 
del contesto. Le strade hanno il potere di attivare 
cambiamenti drastici nei quartieri, oppure di proteggere 
e migliorare quanto già esistente. 

Considerare la cultura e il clima locali per 
assicurarsi che le strade supportino routine e 
comportamenti quotidiani. Fornire accesso alle 
nuove scelte di mobilità affinché le persone si 
sentano a proprio agio nel quartiere in ogni ora della 
giornata. Analizzare il significato di una strada in 
quanto luogo per le persone che vivono e lavorano 
nelle immediate vicinanze. Documentare come e 
quando le persone utilizzano le strade. Coinvolgere 
le comunità locali nel processo di trasformazione per 
garantire senso di appartenenza e stewardship. 

Dal momento che i contesti cambiano nel tempo, 
cambiano i bisogni, le attività e i comportamenti 
relativi alla mobilità, i progetti stradali vanno scelti in 
modo da supportare al meglio gli obiettivi e le priorità 
correnti e future di una comunità.

 5

Nuova Delhi, India
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5.1 | Definire il luogo

Ciascuna delle categorie seguenti contribuisce a 
definire il luogo di un progetto. Tali categorie sono a 
loro volta influenzate dalle decisioni di progettazione e 
pianificazione stradale.

Ambiente naturale

Nelle aree urbane, l'ambiente naturale può comprendere 
habitat ed ecosistemi locali, reti del verde e idriche. 
Identificare i rischi naturali e i livelli di inquinamento per 
definire le strategie prioritarie e migliorare l'ambiente naturale. 
In vista del cambiamento climatico, progettare reti stradali 
che rispettino, proteggano e migliorino i sistemi ecologici, 
la topografia naturale e i corpi d'acqua, considerando le 
condizioni climatiche locali.

Ambiente costruito

La forma e il tessuto urbano è costituto da spazi e luoghi 
edificati: strade, edifici, parchi e sistemi di trasporto. Le 
strade forniscono la rete continua che connette i vari ambienti 
costruiti, fornendo l'infrastruttura per facilitare la mobilità, 
i servizi essenziali e le attività umane. Utilizzare la scala 
dell'edificio e dell'isolato per definire il carattere e il mix d’usi 
di una strada. Le infrastrutture di trasporto influenzano le 
decisioni di mobilità e hanno un impatto diretto e indiretto sulla 
qualità ambientale, la qualità della vita e la salute pubblica.

Progettare per i luoghi
Definire il luogo

 Considerare i vari aspetti della cultura e del contesto 
locale nel corso dell’intero processo di progettazione e 
implementazione per assicurare contestualmente strade 
sostenibili.
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Contesto sociale e culturale

Progettare strade che rinforzino il senso di appartenenza, 
valorizzando elementi di significato storico e culturale per le 
comunità. Identificare come l'unicità di costumi e climi locali 
influenzi il comportamento delle persone, quando le strade 
vengono vissute e cosa rende distintivo tale spazio. Anche 
se ogni luogo ha livelli di partecipazione e coinvolgimento 
dei cittadini diversi, favorire la pianificazione partecipata 
contribuisce a una maggiore cura degli spazi pubblici nel lungo 
periodo. Studiare i dati demografici di residenti e pendolari per 
definire il numero totale, la densità, l’età, i livelli di reddito e 
istruzione degli utenti. Analizzare accuratamente gli ambienti 
sociali, culturali, religiosi ed etnici per progettare strade che 
rispondono al contesto.

Ambiente economico

Le considerazioni sull’economia locale informano il tipo, 
l’identità e la qualità dei progetti di sostenibilità stradale 
in città. Il livello di sviluppo economico, le preoccupazioni 
politiche e le priorità d’investimento influenzano il tasso di 
urbanizzazione, le forme dello spazio costruito, l’affidabilità del 
trasporto pubblico e l’evoluzione del tasso di motorizzazione. 
Analizzare l’ambiente economico e identificare i tipi di aziende 
e industrie che utilizzano le strade urbane e il numero di posti 
di lavoro che sostengono. Documentare le opzioni di trasporto 
accessibili e la capacità che ha ciascuna famiglia per farvi 
fronte economicamente. Utilizzare queste considerazioni 
per informare i progetti stradali locali cosicché supportino e 
migliorino l’equità e la sostenibilità economica  
di lungo periodo.

Progettare per i luoghi
Definire il luogo
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5.2 | Contesti locali e regionali 

Demografia

Analizzare chi vive lavora o visita l'area. 
Identificare le aree con alta proporzione 
di popolazione vulnerabile come gli 
anziani, i bambini, le persone con 
disabilità e coloro che sono svantaggiati 
a causa di altri fattori socio-economici.  
Lavorare con la cittadinanza locale per 
assicurarsi che il progetto stradale 
rifletta e supporti gli obiettivi di tutta la 
città e le priorità della comunità.

Sicurezza stradale

Documentare i limiti di velocità esistenti, 
la velocità media e le aree con alte 
concentrazioni di incidenti e vittime delle 
strada.

Ridurre i limiti di velocità, ridurre la 
velocità di progetto, proporre zone a 
velocità limitata e identificare aree in cui 
implementare strategie di moderazione 
del traffico. Creare aree pedonali o 
strade condivise nei contesti adatti.

Storia e cultura

La cultura locale influisce sul modo 
in cui le comunità usano le strade e si 
rapportano a esse. 

Identificare come le culture, le religioni 
ed eventi storicamente significativi 
influenzano il comportamento delle 
persone nello spazio pubblico attraverso 
attività e riti.

Capire il contesto locale di ogni 
progetto per fare in modo che i processi 
partecipativi e i risultati dei progetti 
siano quelli appropriati. 

Analizzare come mercati, venditori 
ambulanti, bazar e altre attività 
tradizionali contribuiscono a rafforzare il 
senso di appartenenza.

Mix di usi e destinazioni

Identificare le destinazioni d'uso e 
mappare le destinazioni importanti che 
attraggono grandi numeri di persone, 
come quartieri direzionali, zone 
industrali, parchi, istituzioni culturali 
e accademiche, scuole, parchi giochi, 
stazioni del trasporto pubblico e servizi 
essenziali.

Garantire che la rete stradale offra 
opzioni di mobilità sostenibile fra 
quartieri e destinazioni chiave. 

Progettare strade per servire e attrarre 
un insieme diversificato di usi e attività, 
per valorizzare le destinazioni d'uso 
adiacenti e diventare esse stesse 
destinazioni. 

Densità

Analizzare la densità di popolazione, 
incluso il numero di residenti e la 
concentrazione dei posti di lavoro, la 
loro localizzazione geografica e inoltre le 
tendenze e proiezioni per comprendere 
i cambiamenti futuri. Documentare la 
relazione fra densità abitativa e accesso 
ai trasporti collettivi.

Supportare l’investimento in strutture 
di mobilità sostenibile per aumentare 
la capacità di una strada nel servire più 
persone.

Dare la priorità ai progetti che impattano 
su un numero più ampio di persone o 
laddove il bisogno è maggiore.

Salute pubblica

Identificare le aree geografiche ad alta 
concentrazione di malattie croniche 
e cause correlate come inquinamento 
atmosferico, idrico, acustico oppure 
scarichi abusivi.

Dare la priorità a strategie che riducono 
e promuovono le modalità di trasporto 
attive. Designare percorsi per mezzi 
pesanti che evitino le aree residenziali. 
Garantire che a tutti i quartieri vengano 
forniti servizi e strutture di pulizia delle 
strade, concentrandosi particolarmente 
sulle strade con alti volumi di rifiuti.

Progettare per i luoghi
Contesti locali e regionali
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Disastri naturali

Analizzare i fenomeni climatici e la 
frequenza di eventi meteorologici 
estremi, rilevando le aree più vulnerabili 
ai disastri naturali. 

Pianificare le infrastrutture locali 
e dar supporto ai servizi che fanno 
fronte a episodi di siccità o a copiose 
precipitazioni di pioggia o neve.

Considerare le fonti di energia rinnovabile 
per l'illuminazione stradale e i servizi di 
emergenza. 

Individuare strategie per supportare 
la resilienza nelle aree vulnerabili alle 
catastrofi naturali e designare percorsi di 
emergenza chiaramente comunicati.

Reti stradali e connettività

Considerare il ruolo esistente e quello 
potenziale di ogni strada all’interno 
della rete stradale più ampia. Notare 
come e dove i diversi modi di trasporto 
si sovrappongono. Identificare le 
connessioni essenziali su scala urbana 
e metropolitana lungo assi stradali 
specifici e determinare come i bisogni 
locali cambino con il contesto.

Pianificare, organizzare e riqualificare 
le reti stradali per dar priorità alla 
connettività del traffico pedonale, 
ciclistico e all’accesso al trasporto 
pubblico in modo diretto, sicuro e 
comodo.

Dimensioni degli isolati

Misurare le dimensioni degli isolati nel 
tessuto urbano e identificarne l'impatto 
sulla pedonabilità.

Progettare nuove reti stradali con isolati 
corti, in modo da favorire una città a 
misura di pedone che offra maggiori 
possibilità di muoversi a piedi.

Identificare laddove grandi isolati 
esistenti possano essere suddivisi con 
percorsi e vicoli progettati per aumentare 
permeabilità e connettività per pedoni e 
ciclisti.

Quando i grandi isolati non possono 
essere suddivisi, identificare aree dove gli 
attraversamenti a metà isolato possono 
aumentare la permeabilità del quartiere. 

Habitat ed ecosistemi

Identificare gli ecosistemi locali e le aree 
d’interesse ecologico da proteggere e 
migliorare.  

Garantire che le reti stradali evitino la 
frammentazione degli habitat naturali. 
Supportare gli ecosistemi locali e favorire 
la biodiversità dando vita a habitat 
all’interno delle strade. Dare connettività 
attraverso progetti di gestione della 
infrastruttura verde, dal movimento della 
fauna alla dispersione di semi e pollini 
alla migrazione delle piante.

Caratteristiche geografiche

Documentare la topografia, i corpi 
d’acqua e altri elementi naturali del 
territorio per informare i nuovi o rinnovati 
schemi delle strade.

Far sì che le reti stradali seguano la 
conformazione naturale topografica e 
geografica per evitare qualsiasi effetto 
avverso sulle aree naturali. Ciò fa 
risparmiare sul costo di costruzione delle 
strade, facilita la gestione delle acque 
piovane e migliora il senso del luogo.

Accesso e mobilità

Analizzare la ripartizione modale, notando 
le variazioni nelle diverse ore del giorno 
e fra diversi giorni della settimana. 
Identificare le aree non coperte dal 
traporto pubblico o le reti pedonali e 
ciclabili. 

Progettare reti stradali per supportare 
obiettivi desiderati di ripartizione 
modale. Dare la priorità a investimenti 
infrastrutturali per far sì che andare a 
piedi, in bici o coi mezzi siano scelte più 
attraenti dell’uso dell’auto privata.

Promuovere programmi di car sharing 
e bike sharing, sviluppare strategie di 
tariffazione e gestire le reti di servizio per 
raggiungere gli obiettivi di ripartizione 
modale.

Progettare per i luoghi
Contesti locali e regionali
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5.3 | Contesto immediato

Sede stradale

Per identificare i cambiamenti possibili, 
misurare dapprima la larghezza delle 
strade e notare la dimensione delle aree 
dedicate ai diversi utenti. Misurare in 
punti molteplici quando la larghezza 
della strada non è costante. 

Cambiare la geometria stradale per 
distribuire in modo appropriato lo 
spazio fra i diversi utenti. Dare la 
priorità allo spazio per pedoni, ciclisti 
e trasporto pubblico. Includere spazio 
per l’infrastruttura verde e altre attività 
e funzioni non collegate alla mobilità 
quando possibile.

Scala umana

Osservare e annotare i fronti edilizi, 
l’arredo urbano e la scala complessiva 
della strada in rapporto alla scala e 
all’utilizzo delle persone.

Progettare la strada per rispondere alla 
scala umana. Promuovere e incentivare 
fronti edilizi a misura d’uomo. Allineare 
illuminazione stradale, indirizzamento e 
segnaletica al livello della vista umana 
e progettare l’arredo urbano in modo da 
renderlo universalmente accessibile.

Arredo urbano

Localizzare e conteggiare l’arredo 
urbano come le panchine, i lampioni, le 
pensiline dell’autobus, la segnaletica di 
indirizzamento, le rastrelliere per bici e le 
stazioni di bike sharing.

Pianificare attentamente gli interventi 
e il posizionamento dell’arredo urbano 
per soddisfare le forme e i bisogni 
delle attività di strada desiderabili.  
Assicurarsi che il posizionamento 
dell’arredo mantenga il percorso libero 
lungo i marciapiedi, accessibile e senza 
ostacoli, e percorsi liberi per veicoli di 
pubblica utilità e d'emergenza.

Ripartizione modale

Misurare la ripartizione modale della 
mobilità esistente lungo una strada per 
capire come viene usata. Notare come il 
il numero di utenti cambi a seconda delle 
ore del giorno, dei giorni della settimana 
e dei mesi dell’anno, oppure a seconda 
della specifiche strategie operative in 
uso.

Progettare la strada per promuovere 
pedonabilità e ciclabilità in maniera 
sicura, efficiente, accessibile, comoda, 
e il trasporto pubblico a scapito 
dell’automezzo privato. Facilitare la 
transizione da una modalità di trasporto 
all’altra.

Utenze e infrastrutture

Documentare ubicazioni e tipi di 
illuminazione e delle altre utenze che 
hanno impatto sulla progettazione 
stradale. Identificare gli ostacoli al 
movimento sicuro dei pedoni e rilevare se 
le ostruzioni siano date o rimovibili.

Rilevare le aree con illuminazione 
insufficiente e identificare le aree 
esposte al rischio di piene e allagamenti.

Progettare le strade per migliorare 
l’efficienza energetica, la gestione delle 
acque e la qualità dell’aria. Fornire 
un’illuminazione sicura e di qualità per 
favorire il senso d’identificazione con il 
luogo. 

Attività di strada

Documentare i tipi di attività che 
avvengono sulla strada, notando le 
posizioni specifiche. Monitorare l'ambito 
in diverse ore del giorno, in diversi 
giorni della settimana e mesi dell’anno 
rilevando quanto tempo le persone vi 
trascorrono e se stanno sedute, giocano, 
fanno compere o condividono altre 
attività. Annotare le aree dove queste 
attività ostruiscono il percorso libero.

Posizionare strategicamente spazi e 
strutture dedicati all’interno della strada 
per attrarre una varietà di attività, 
mantenendo allo stesso tempo lo spazio 
sicuro, salubre, vivace e accessibile.

Progettare per i luoghi
Contesto immediato
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Fronti edilizi e usi

Osservare e documentare i fronti edilizi 
e gli eventuali arretramenti. Notare le 
diverse destinazioni d'uso e valutare 
se queste supportano o intralciano le 
attività di strada. 

Progettare strade che supportano gli 
usi degli edifici che le costeggiano. 
Fornire percorsi liberi, spazio all’arredo 
urbano e designare usi al piano terra che 
si estendono nella strada in posizioni 
strategiche. 

infrastruttura verde

Localizzare gli alberi esistenti e le aree 
con vegetazione. Prendere nota del 
clima locale, delle essenze e dei mesi 
di semina. Identificare la falda freatica, 
le condizioni del sottosuolo e le utenze 
esistenti. 

Includere alberi e aree verdi nella 
progettazione stradale in modo da 
migliorare la qualità dell’aria, fare ombra, 
migliorare i sistemi di gestione delle 
acque, supportare gli ecosistemi locali 
e dar vita a strade accoglienti e vivibili. 
Utilizzare specie autoctone di piante per 
migliorare il microclima.

Ingressi

Documentare il posizionamento e la 
frequenza degli ingressi negli edifici 
adiacenti la strada, considerando i loro 
usi. Identificare i punti con forti volumi 
pedonali a varie ore del giorno.

Aumentare gli spazi pedonali e 
aggiungere arredo urbano senza 
intralciare ingressi molto frequentati. 
Promuovere ingressi attivi e frequenti 
e garantire percorsi liberi appropriati al 
volume pedonale.

Clima locale

Considerare il clima locale, le 
temperature medie e la frequenza di 
fenomeni atmosferici estremi.

Includere protezioni da caldo estremo, 
forti piogge, neve e forti venti. Fornire 
ombra per minimizzare l’effetto isola 
di calore e migliorare il comfort dei 
pedoni nei climi più caldi. Progettare per 
l’esposizione al sole e la rimozione della 
neve nei climi più freddi. Approntare 
infrastrutture e materiali stradali per 
l’adattamento ai rischi geologici e sismici 
e altri tipi di disastro naturale.

Trasparenza

Misurare i livelli di trasparenza dei piani 
terra degli edifici. Rilevare i lunghi tratti 
con muri ciechi, barriere o arretramenti 
degli edifici e il senso complessivo di 
sicurezza e sorveglianza.

Progettare strade che supportano 
l’estensione visuale degli usi al piano 
terra in direzione dello spazio pubblico 
dà maggior vita e interesse alla strada. 
Aggiungere aiuole, arte pubblica e 
altri elementi coinvolgenti per ridurre 
l’impatto negativo di muri ciechi e 
arretramenti non attivati.

Progettare per i luoghi
Contesto immediato

Gestione del bordo strada

Documentare il numero di stalli di sosta 
dedicati e illegali in strada, annotando 
il costo orario e altre restrizioni d’uso. 
Identificare le aree adibite al carico e 
scarico e i percorsi per i mezzi pesanti, 
così come le strategie di gestione 
esistenti. 

Sviluppare strategie di gestione del bordo 
stradale che includano, limiti temporali 
alla sosta e all’attività di consegna e 
strategie di tariffazione della sosta. 
Rimuovere la sosta in strada a favore di 
altri usi quando bisogni e priorità sono in 
conflitto.
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5.4 | Contesti in evoluzione

Contesto 1: Via centrale di quartiere

• Un mix di usi residenziali e commerciali 
ai piani terra fiancheggia ogni lato 
della strada in contesti a densità 
medio-bassa.

• Il trasporto pubblico transita nel 
traffico misto.

• La strada viene dotata di piste 
ciclabili in sede propria in entrambe le 
direzioni.

• Si mantiene la sosta in strada.
• Aggiunta di alberi e infrastruttura 

verde.
• La strada è dotata di fermate a 

penisola.

Contesto 2: Strada centrale a doppio 
senso

• Le linee del trasporto pubblico sono 
dotate di corsia preferenziale centrale. 

• Le stazioni del trasporto pubblico sono 
connesse con attraversamenti rialzati.

• Le piazzole di sosta sono sostituite da 
marciapiedi più larghi che supportano 
volumi pedonali più alti.

• Una corsia di marcia in ogni direzione 
è mantenuta a velocità ridotta e viene 
condivisa con le bici.

Contesto 3: Strada riservata  
al trasporto pubblico

• La strada è pedonalizzata eccetto per 
mezzi pubblici in un contesto d’alta 
densità pedonale.

• L’attività commerciale si estende al di 
fuori delle vetrine dei negozi e nuovo 
arredo urbano supporta uno spazio 
pubblico d’alta qualità.

• I mezzi pubblici transitano a basse 
velocità, consentendo agli utenti di 
navigare l’area in sicurezza.

• Un mix di usi rende lo spazio attivo e 
stimolante durante il giorno e la sera.

Via centrale di quartiere

Strada centrale a doppio senso

Strada riservata al trasporto pubblico
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Una strada, tanti contesti
Il contesto è un fattore cruciale eppure spesso trascurato nella 
progettazione delle strade. Le densità, le destinazioni d'uso e 
le caratteristiche degli spostamenti possono mutare man mano 
che la strada attraversa la città da un quartiere all’altro. La 
progettazione deve rispondere alle caratteristiche desiderate 
dello spazio pubblico e influenzarlo. Via via che cambiano i bisogni 
e gli usi lungo una strada, la progettazione deve rispondere e 
adattarsi di conseguenza.
 La stessa strada è di seguito illustrata in tre punti diversi 
raffigurando tre progetti che potenzialmente rispondono al 
contesto adiacente.

Progettare per i luoghi
Contesti in evoluzione
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Un solo contesto, differenti priorità
Capire le condizioni esistenti di una strada è importate per 
guidare una progettazione stradale responsabile. È altrettanto 
importante, tuttavia, identificare le funzioni e gli usi desiderabili 
per il futuro. I tipi di strade esistenti possono e spesso devono 
trasformarsi per supportare gli obiettivi complessivi di 
politica pubblica. Tre alternative possibili per una data strada 
sono illustrate qui sotto. Ogni esempio riflette un insieme 
diverso di priorità e di esiti attesi, identificati dal processo di 
pianificazione e progettazione. 

Contesto esistente

• Un quartiere urbano densamente 
abitato a uso misto.

• Due corsie in ogni direzione di marcia.
• Sosta a 45º e marciapiedi stretti. 

Opzione 1: Strada a doppio senso 
con pista ciclabile bidirezionale

• Le corsie di marcia vengono ristrette e 
ridotte.

• Una fascia di sosta laterale viene 
mantenuta su un lato della strada. 

• Il trasporto collettivo transita nel 
traffico misto.

• Le fermate del trasporto pubblico 
migliorano l'accessibilità.

• Una pista ciclabile bidirezionale è 
inclusa su un lato.

• I marciapiedi sono allargati.
• Parklet, alberi e aree di carico e scarico si 

alternano con le piazzole di sosta.

Opzione 2: Strada riservata  
al trasporto pubblico

• Il traffico misto è rimosso e sostituito 
da corsie riservate ai mezzi pubblici.

• Verde e alberi sono collocati per 
supportare il piano per il verde pubblico.

• Spazi per sedute, coperture, rivendite 
e fermate del trasporto pubblico sono 
posti a ogni isolato.

• Una superficie continua con percorsi 
chiari e ampi consente di estendere 
l’attività commerciale dal piano strada 
degli edifici adiacenti.

Opzione 3: Strada condivisa

• La strada diventa condivisa; parte di 
una rete di spazi a priorità pedonale nel 
centro cittadino.

• Una superficie continua dà la 
priorità ai pedoni e invita autoveicoli, 
ciclomotori e veicoli commerciali a 
utilizzare gli spazi a velocità ridotta.

• L’arredo urbano e il verde urbano 
migliorano la qualità dello spazio 
pubblico.

Strada a doppio senso

Strada orientata al trasporto pubblico

Strada condivisa

Contesto: 
quartiere 
urbano 
densamente 
abitato 

Progettare per i luoghi
Contesti in evoluzione
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Le persone utilizzano le strade urbane per la mobilità 
o per attività stazionarie, per motivi di tempo libero 
o di lavoro, per necessità o per scelta. Persone 
di tutte le età e abilità vivono le strade in modi 
diversi e hanno bisogni differenti. Vuoi per sedersi, 
camminare, andare in bicicletta, utilizzare modi di 
trasporto collettivi o personali, movimentare merci, 
fornire servizi municipali o fare affari, le varie attività 
che le strade consentono e facilitano danno forma 
all’accessibilità e vivibilità di una città.

I tipi di utenti e il volume complessivo di persone 
su una data strada dipendono da molte variabili, 
come l’ora della giornata, le dimensioni della strada, 
il contesto urbano e il clima locale. Ogni utente si 
muove a velocità diversa e occupa una quantità 
diversa di spazio all’interno della limitata geometria 
stradale. Perciò la capacità complessiva di una 
strada sarà determinata dal mix di modalità di 
trasporto previste dalla progettazione.

È importante progettare strade che bilancino i 
bisogni delle diverse categorie di utenti in modo da 
dar forma a un ambiente attraente che garantisca a 
tutti accesso, fruibilità, sicurezza e comfort.

Progettare  
per le persone

 6

Parigi, Francia
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Utenti del 
trasporto 
pubblico

In gran parte delle città, le strade costituiscono la 
percentuale più alta di proprietà pubblica e tale spazio va 
distribuito equamente fra i bisogni delle diverse categorie 
di utenti. I progetti devono tenere conto dei bisogni delle 
persone che si muovono a piedi, in bicicletta, o con i i mezzi 
pubblici, usufruiscono degli spazi pubblici, forniscono servizi 
municipali, effettuano attività economiche oppure guidano un 
veicolo. Questo capitolo identifica gli elementi e le strategie 
di progettazione per dar vita a spazi sicuri e attraenti per la 
varietà di persone che utilizzano le strade urbane.

La categoria dei pedoni include persone 
di tutte le età e abilità che si siedono, 
camminano, si fermano e sostano sulle 
strade urbane. Progettare per i pedoni 
significa rendere accessibili le strade 
agli utenti maggiormente vulnerabili. 
Progettare spazi sicuri con marciapiedi 
continui e senza ostacoli. Includere 
varietà visiva, facciate che si relazionano 
con la strada, progettare a misura di 
essere umano e incorporare la protezione 
da eventi atmosferici estremi per 
assicurare un’esperienza piacevole della 
strada.

La categoria dei ciclisti include persone 
che si spostano in bici, risciò o cargo 
bike. Le infrastrutture ciclabili devono 
essere sicure, dirette, intuitive, 
chiaramente delineate e parte di una rete 
connessa e coesa che incoraggia l’uso 
della bici da parte di persone di ogni età e 
livello di abilità. Piste ciclabili che creano 
un’effettiva separazione dal traffico, 
che siano ben coordinate con i tempi 
semaforici e incluse nella progettazione 
delle intersezioni, formano la base di una 
rete ciclabile connessa e accessibile.

Gli utenti del trasporto pubblico sono le 
persone che usano i treni, tram, autobus 
e piccoli veicoli per il trasporto collettivo. 
Tale modalità di trasporto sostenibile 
aumenta drasticamente la portata e 
l’efficienza complessive di una strada. 
Dedicare spazio al trasporto pubblico 
favorisce un servizio comodo, affidabile 
e prevedibile per gli utenti. Fermate 
del trasporto pubblico accessibili 
promuovono un uso equo e sicuro. Lo 
spazio dedicato alla rete del trasporto 
pubblico dev’essere allineato con la 
domanda, in modo da venire incontro ai 
bisogni senza sacrificare la qualità della 
strada.

6.1 | Una varietà di utenti stradali

CiclistiPedoni

Progettare per le persone
Una varietà di utenti stradali
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Automobilisti e motociclisti sono la 
categoria di persone che guidano veicoli 
privati a motore per il trasporto on 
demand da punto a punto. Ciò include 
coloro che guidano auto private e taxi, ma 
anche motoveicoli a due o tre ruote. Le 
strade e le intersezioni vanno progettate 
per promuovere il movimento sicuro e 
gestire i conflitti fra veicoli a motore, 
pedoni e ciclisti. 

Gli operatori di veicoli commerciali e di 
servizio sono persone che guidano mezzi 
per la movimentazione delle merci o per 
effettuare servizi essenziali alla città. 
Tali utenti possono beneficiare di sosta 
dedicata a bordo strada e spazio per il 
carico e scarico, così come itinerari e 
orari dedicati. Ambulanze e mezzi per 
la pulizia delle strade hanno bisogno di 
spazi adeguati, un aspetto di cui tenere 
conto mentre si garantisce la sicurezza di 
tutte le altre categorie di utenti stradali.

Le persone che svolgono attività 
economiche in strada includono i 
commercianti, i venditori ambulanti 
e i proprietari e affittuari di spazi 
commerciali. Questi utenti offrono servizi 
importanti per supportare un ambiente 
di strada vivace, attivo e coinvolgente. 
Allocare uno spazio adeguato per tali 
attività. Fornire pulizia e manutenzione 
a intervalli regolari, acqua ed elettricità 
per dare supporto alle attività 
commerciali e migliorare la qualità della 
vita locale.

Persone che 
svolgono attività 
economiche 

Operatori di veicoli 
commerciali  
e di servizio

Conducenti di 
veicoli a motore

Progettare per le persone
Una varietà di utenti stradali
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6.2 | Comparare gli utenti stradali

Comparare lo spazio occupato dalle diverse categorie 
di utenti stradali rivela i vantaggi di progettare strade 
per il trasporto pubblico, la ciclabilità e la pedonabilità. 
Fornire infrastrutture di qualità per queste modalità 
di trasporto spazialmente efficienti, economiche e 
sostenibili, consente alla stessa strada di accogliere 
più persone. Ridurre la quantità di spazio dedicata al 
movimento e alla sosta dei veicoli privati massimizza 
la quantità di spazio disponibile per altre attività che 
aggiungono qualità alle strade.

Scala e dimensioni

Persone e veicoli occupano quantità di spazio diverse quando 
sono in movimento. Ognuno di essi necessita di un spazio 
all’interno del quale sentirsi a proprio agio e al sicuro nel 
muoversi. Anche se camminare e andare in bici richiedono una 
quantità più limitata di spazio per movimenti e spostamenti 
e danno una flessibilità più ampia, la comodità e la sicurezza 
di questi modi di trasporto sono fortemente influenzate dalla 
quantità di spazio reso disponibile. 

Velocità di movimento

La velocità veicolare è il fattore chiave di rischio nel causare 
vittime da incidenti stradali. Alte velocità di impatto aumentano 
drasticamente il rischio di lesioni gravi o morte. Quando 
gli utenti si muovono a basse velocità hanno più tempo per 
osservare la strada intorno, più tempo per reagire e distanze di 
reazione molto brevi. Progettazione, percezione, comfort e il 
comportamento degli altri utenti hanno impatto sulle velocità 
operative e di movimento.  

Tempi e distanza di percorrenza

Capire la distanza che può percorrere una persona in 10 minuti 
dà una misura base del numero di destinazioni facilmente 
raggiungibili. Una persona che cammina in centro può accedere 
a molte più destinazioni rispetto a una che guida in un contesto 
a bassa densità. Pianificare in base a distanze pedonali di 5, 10 
e 15 minuti, specialmente per le fermate del trasporto pubblico 
e le reti pedonali e ciclabili di quartiere, aiuta a comprendere il 
potenziale che ha una strada di diventare parte importante di 
una rete di mobilità attiva. 

Massa e vulnerabilità

La massa riveste un ruolo di primo piano in caso di incidente. 
Quando un veicolo pesante entra in collisione con un più leggero, 
gli occupanti del mezzo leggero corrono un rischio ben più 
grande di riportare ferite gravi. Pedoni, ciclisti e motociclisti 
hanno un rischio maggiore di rimanere gravemente feriti in un 
incidente con un autoveicolo e sono comunemente indicati come 
utenti deboli o vulnerabili. A confronto di altri utenti stradali, 
questo è un gruppo particolarmente esposto a infortuni, perché 
non protetto da un abitacolo.

Progettare per le persone
Comparare gli utenti stradali
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Spazio occupato da usi, modi e 
persone in una data area

Analizzare il modo in cui i progetti 
stradali allocano lo spazio tra i diversi 
utenti per promuovere una varietà di 
attività e modi di trasporto. 
 Considerare la stessa striscia 3 m x 
25 m in base ai diversi usi e al differente 
numero di persone trasportate.

Spazio occupato da 50 persone

Mentre un autobus occupa tre volte lo 
spazio di un’automobile, la sua capacità 
di trasporto per corsia non ha rivali in 
rapporto ad altre modalità stradali. 
Visto che lo spazio disponibile nelle aree 
urbane diventa sempre più scarso, usare 
lo spazio nel modo più efficiente per 
servire il numero di persone più ampio 
possibile.

25 m

3 m

4 508244,522

Usi e modi:

Numero di persone:  

18

50
32

100

4-25

0

22

50 x = 50 x = 1 x = 33 x

400 m!36 m!100 m!50 m!

Progettare per le persone
Comparare gli utenti stradali



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN72 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 7 3

6.3 | Progettare per i pedoni

I pedoni necessitano di percorsi continui 
e liberi da ostacoli, spazi ben illuminati, 
fronti edilizi attraenti, spazi all’ombra dove 
sostare e camminare, e segnaletica di 
indirizzamento per un’esperienza sicura  
e confortevole. 

Velocità
La velocità pedonale dipende da età e abilità, oltre dallo 
scopo e dalla lunghezza del tragitto. Essa è influenzata dalla 
qualità della pavimentazione, dalla topografia e dall’ampiezza, 
altitudine e clima della città. Mentre le velocità pedonali variano 
fra 0,3 m/s e 1,75 m/s, vale a dire 1 km/h – 5 km/h, le persone 
che camminano con l’ausilio di bastoni da passeggio, carrozzelle 
o altri dispositivi si limitano a velocità tra 0,3 m/s e 0,5 m/s. Le 
persone con carrozzelle motorizzate e altri dispositivi per la 
mobilità personale possono procedere più velocemente, mentre 
chi va in skateboard può raggiungere velocità prossime a quelle 
della bicicletta. Garantire che le strade urbane consentano 
una varietà di velocità, sia a chi cammina a passo spedito, chi 
girovaga senza meta, chi si ferma per riposare o parlare, ad 
acquistare merci oppure mangiare. Dare spazio ai pedoni veloci 
non ritardandoli e ai pedoni più lenti proteggendoli dai conflitti 
con i veicoli a motore e fornendo loro isole salvagente per gli 
attraversamenti più lunghi. Tenere conto di queste variabili 
quando si determinano configurazione delle corsie, tempistica 
dei semafori e larghezza dei marciapiedi.

6.3.1 | Rassegna
Ogni spostamento comincia e termina a piedi, perciò ogni 
utente è un pedone. Fornire percorsi liberi, continui e non 
ostruiti garantisce quartieri a misura di pedone. Ogni percorso 
libero sul marciapiede va accompagnato da facciate attive e 
strutture accessibili per rendere gli spostamenti a piedi comodi 
e stimolanti. 
 Le città sono luoghi per le persone che usano le strade non 
solamente per camminare, ma per sostare, sedersi, giocare, 
aspettare altre persone. Questo richiede fare delle persone la 
più alta priorità nello street design, considerando attentamente 
i bisogni degli utenti più vulnerabili: i più giovani, gli anziani e 
coloro che hanno abilità ambulatorie e percettive ridotte. 
 La tipologia e il volume di persone che utilizzano una 
data strada dipende dalle destinazioni d’uso e dalla densità 
circostante, dalle destinazioni principali e dall’ora del giorno. 
Non essendo all’interno di un veicolo e spostandosi a basse 
velocità, i pedoni impegnano tutti i loro sensi mentre utilizzano 
le strade di una città. In che modo le persone usano le strade 
dipende dallo spazio che viene loro destinato, gli spazi che 
permettono una pausa e l’esperienza complessiva della strada. 
 I progetti stradali devono sempre dare la priorità a 
infrastrutture sicure per i pedoni e il loro successo deve 
essere misurato dal punto di vista dei pedoni. Una città a 
misura di pedone, facile e sicura da navigare, offre ai cittadini 
indipendenza ed equità.

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Rassegna
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Un adulto attento che vede nitidamente, cammina con 
confidenza in qualsiasi ambiente ed è in grado di reagire 
rapidamente ai veicoli a motore rappresenta l’eccezione 
piuttosto che la regola, e perciò non dev’essere preso a 
riferimento come caso di progettazione. Invece, fare riferimento 
alla varietà di “pedoni di progetto”, discussi in maggior dettaglio 
qui sotto. Tutti i pedoni devono beneficiare di distanze ridotte 

Integrare i bisogni di chi ha vista o udito limitati, persone in 
carrozzella e coloro che camminano con bastoni o deambulatori. 
I marciapiedi devono essere abbastanza larghi da consentire 
alle carrozzelle di sorpassarsi, con percorsi liberi in strade a 
basso volume di traffico maggiori di 2 m e non inferiori a 1,8 m.  
I percorsi non devono essere ostruiti, a raso e con superfici 
lisce. Progettare scivoli pedonali con pendenze ridotte a tutti gli 
incroci, preferibilmente dell’8%, e fornire percorsi che tagliano 
lo spartitraffico e isole salvagente alle intersezioni.

La popolazione globale sta invecchiando, ma un ampio numero 
di strade non dà spazio ai bisogni delle persone anziane. Come 
pedoni, gli adulti in età avanzata sono una bassa proporzione 
della popolazione, ma essi rappresentano un’alta percentuale dei 
decessi per incidenti stradali. Il pericolo aumenta quando la fase 
semaforica pedonale è troppo breve, laddove gli scivoli pedonali 
mancano o sono danneggiati, e quando la segnaletica sull’asfalto è 
sbiadita o difficile da vedere. Progettare strade sicure per gli anziani 
con isole salvagente ogni due o tre corsie, fornire allargamenti dei 
marciapiedi per ridurre le distanze di attraversamento e migliorare 
la visibilità agli attraversamenti pedonali. Impedire la sosta a meno 
di 6 m dall’attraversamento pedonale, per aumentare la visibilità.

di attraversamento, isole salvagente, ampi spazi di attesa alle 
intersezioni e di semafori agli incroci che diano priorità al loro 
movimento, e marciapiedi lateralmente e verticalmente separati 
dal traffico, salvo quello a velocità e volumi minimi.

Persone con disabilità

Bambini

Adulti e anziani

Con una popolazione mondiale dove i minori di 15 anni sono 2 
miliardi, tutte le strade devono essere radicalmente sicure per 
bambini e ragazzi che camminano con o senza adulti. I bambini 
sono meno capaci di giudicare le velocità rispetto agli adulti, 
il che impone a progettisti e conducenti di fornire opzioni per 
il movimento sicuro. La loro ridotta altezza e minore velocità 
pedonale devono essere tenute in conto nella progettazione 
degli attraversamenti pedonali e nei tempi semaforici. Le 
intersezioni sicure per i bambini sono quelle che hanno ridotte 
velocità veicolari di attraversamento, semafori sincronizzati 
con basse velocità pedonali, velocità di svolta molto basse e 
passaggi pedonali molto visibili.

Variazioni

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Rassegna
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6.3.2 | Reti pedonali

Le reti pedonali devono essere sicure, comode e fruibilli. 
In confronto ad altri utenti, i pedoni coprono meno 
terreno nella stessa quantità di tempo e sperimentano la 
strada in maniera più intensa.  
 Muovendosi senza la protezione offerta da un veicolo, 
i pedoni impiegano tutti i sensi a disposizione e sono gli 
utenti più vulnerabili.

Connesse e permeabili

Connesse 
Per esser utili, i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali 
devono offrire un percorso libero continuo. Anche brevi tratti 
di marciapiede non pavimentati, sconnessi, ostruiti o che 
s’interrompono bruscamente disincentivano l’andare a piedi e 
creano serie barriere agli utenti in sedia a rotelle.

Permeabili 
Creare collegamenti pedonali per accorciare i tragitti delle 
persone a piedi ogni qualvolta sia possibile. Strade e percorsi 
che finiscono in un vicolo cieco devono essere estesi per 
connettersi alle strade circostanti. Incoraggiare la creazione 
di collegamenti urbani attraverso grandi isolati per ottenere un 
tessuto urbano più denso e migliorarne la connettività.

Scelta 
Offrire più percorsi per muoversi fra destinazioni chiave. Se 
un percorso è chiuso per manutenzione, ne resteranno altri 
disponibili.

Destinazioni chiave 
Progettare accuratamente l’esperienza pedonale in prossimità 
di destinazioni chiave quali stazioni del trasporto pubblico, 
parchi, scuole, distretti commerciali e le vie principali di 
un quartiere. Le persone sono più portate a camminare da 
una destinazione all’altra se l’esperienza è conveniente, 
confortevole e piacevole. Le aree intorno a destinazioni e 
fermate chiave devono includere spazi che permettono a gruppi 
di persone di assembrarsi senza ostruire il passaggio comune.

Accessibili e confortevoli

Accessibilità 
Tutte le strade devono essere universalmente accessibili, 
leggibili da tutti gli utenti e ospitare velocità pedonali diverse. 
Prestare particolare attenzione ai bisogni di bambini, anziani e 
persone con disabilità.

Capacità e comfort 
Assicurarsi che le reti, la gerarchia e la larghezza dei 
marciapiedi siano in relazione al loro contesto. I marciapiedi 
non devono costringere le persone a camminare in fila indiana, 
ma consentire a coppie e gruppi di scorrere gli uni accanto agli 
altri. Le aree in centro città hanno bisogno di marciapiedi ampi 
e percorsi liberi in forza dei più alti volumi pedonali nelle ore 
di punta. Le strade di quartiere devono prevedere spazi per gli 
usi all’aria aperta e le attività commerciali, mentre le strade 
residenziali con percorsi liberi più stretti devono includere 
aiuole e verde aggiuntivi.

Sicure

Spazi pedonali 
Gli spazi pedonali devono essere sicuri per tutti gli utenti 
nelle diverse ore del giorno. Devono essere ben illuminati, 
offrire pendenze e gradienti accessibili, liberi da ostruzioni, 
e permettere la sorveglianza spontanea e la prevenzione del 
crimine grazie agli “occhi sulla strada” dei cittadini.

Intersezioni 
Le intersezioni sono i nodi critici della rete laddove i pedoni 
sono maggiormente esposti al rischio di lesioni e di morte. 
Fornire attraversamenti agli incroci che siano visibili, chiari, 
brevi e diretti. Realizzare allargamenti dei marciapiedi e isole 
salvagente per abbreviare la distanza di attraversamento e 
creare aree protette per i pedoni in attesa di attraversare. Gli 
attraversamenti pedonali devono essere sempre contrassegnati 
e ove possibile rialzati per aumentare la sicurezza.

Rilevanti per il contesto

Scala umana e complessità 
Progettare facciate e bordi degli edifici o degli spazi che definiscono 
la rete pedonale in modo coinvolgente e interessante. Incentivare 
altezze variabili degli edifici, dettagli architettonici, segnaletica, 
spaziatura degli ingressi, livelli di trasparenza e verde urbano 
per ridurre la scala e il ritmo dell’isolato e far sentire più brevi le 
distanze a piedi. Includere varietà di strutture per l’illuminazione e il 
riparo per consentire una camminata comoda.

Carattere e identità 
Le strade più iconiche danno un’opportunità unica per avere 
arredo urbano, indirizzamento, verde, pavimentazione, 
segnaletica e illuminazione speciali. Le zone storiche, le 
passeggiate e gli assi stradali più noti rafforzano il carattere del 
quartiere mediante la progettazione stradale.

Topografia 
Rialzi bruschi del livello stradale possono limitare la 
connettività e complicare l’accesso a servizi di prima necessità 
e destinazioni chiave. Combinare gradini e scivoli pedonali con 
aree di sosta e verde urbano.

Corridoi verdi 
Le opportunità per incorporare alberi, parchi e aiuole vanno 
identificate in tutta la città, così come in particolari corridoi per 
ottenere verde aggiuntivo. Vanno offerti corridoi verdi nelle strade 
che circondano i parchi, i grandi viali, aree urbane centrali e strade 
di quartiere. Selezionare essenze autoctone che meglio si adattano 
al clima locale. I corridoi verdi contribuiscono a rafforzare il 
carattere e l’identità di un quartiere. Vedi 7.2 Infrastruttura verde.

 Analizzare in dettaglio il tessuto urbano e i vari tipi 
di percorso che possono interagire per creare una 
rete continua e capillare.. Progettare reti di percorsi 
pedonali:
• Connesse e permeabili
• Accessibili e confortevoli
• Sicure
• Rilevanti per il contesto

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Reti pedonali
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Reti pedonali: reti pedonali fitte con 
una varietà di spazi a priorità pedonale 
promuovono una città a misura di pedone. 
Marciapiedi continui e liberi da ostacoli, 
frequenti attraversamenti a raso e isolati corti 
permettono ai pedoni di raggiungere in modo 
sicuro e comodo la propria destinazione. Fronti 
edilizi interessanti e permeabili, progettati 
in scala umana, offrono una camminata 
stimolante e piacevole.

 Strade pedonali 

 Piazze pedonali 

 Spazi condivisi 

 Vicoli

 Camminamenti

  Marciapiedi

 Collegamenti pedonali

 Aiuole e parklet

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Reti pedonali

New Delhi, India. Uno stretto vicolo offre una 
comoda scorciatoia fra due quartieri.

San Paolo, Brasile. Vasi e aiuole su un 
marciapiede offrono un posto per riposarsi. 

Parigi, Francia. Marciapiedi ampi offrono lo 
spazio per passeggiare e osservare le persone.
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Scivoli 
pedonali

Percorsi 
podotattili  
per non vedenti

Segnaletica e 
indirizzamento

Semafori 
pedonali con 
conto alla 
rovescia

Avanzamenti  
dei marciapiedi*

Isole 
salvagente*

Attraversamenti 
pedonali*

Marciapiedi*

6.3.3 | Cassetta degli attrezzi per pedoni

Usare l’elenco visivo di elementi seguente  
per garantire un approccio completo, dare priorità  
alla pedonabilità e fornire accessibilità universale.  
Gli elementi segnati con l’asterisco (*) sono discussi  
in maggior dettaglio nelle pagine che seguono.

Installare scivoli pedonali 
a ogni passaggio pedonale 
e cambio di livello. Vanno 
costruiti con materiali 
antisdrucciolevoli e avere 
una pendenza massima di 
1:10 (10%). Il valore ideale 
è 1:12 (8%). Gli scivoli sono 
essenziali per le persone 
che spingono passeggini 
e carrelli o si muovono 
in sedia a rotelle. Vanno 
allineati perpendicolarmente 
all’attraversamento 
pedonale. 

Impiegare strategie quali 
semafori pedonali accessibili 
alle intersezioni e strisce 
podotattili sul marciapiede 
per facilitare l’accessibilità 
alle persone ipovedenti. 
Questi elementi guidano 
e assistono le persone 
ipovedenti e non vedenti nel 
navigare la città.

Fornire segnaletica pedonale 
consistente in un linguaggio 
visivo chiaro e universalmente 
comprensibile. Fornire 
informazioni per consentire 
agli utenti di cambiare 
mobilità attiva e navigare le 
reti stradali locali. Illustrare 
sui segnali e sulle mappe 
d’orientamento i tempi di 
percorrenza e le distanze a 
piedi e in bicicletta.

Installare semafori pedonali 
per permettere ai pedoni 
di attraversare la strada in 
sicurezza. Mostrare la durata 
della fase di attraversamento 
con un timer. Il tempo di 
attraversamento si basa 
di solito su una velocità 
pedonale di 1 m/s applicata 
alla distanza totale da 
attraversare. Dal momento 
che molti pedoni procedono 
al sotto di questa velocità, 
fornire isole salvagente 
frequenti o aumentare la 
durata del verde calcolato in 
base a una velocità di 0,5 m/s. 

I marciapiedi devono 
essere continui e fornire un 
percorso libero consistente 
coi volumi pedonali, ma 
sempre abbastanza larghi da 
consentire a due persone in 
sedia a rotelle di sorpassarsi. 
Allocare spazio per gli 
ingressi degli edifici e le 
attività commerciali al di fuori 
del percorso libero. Arredo 
urbano, alberi e utenze 
devono servire da cuscinetto 
fra percorso libero e traffico 
in movimento.

Le isole salvagente 
riducono la distanza di 
attraversamento e forniscono 
aree di attesa ai pedoni che 
non riescono ad attraversare 
l’intera carreggiata 
nell’intervallo semaforico.

Passaggi pedonali frequenti 
e sicuri supportano 
un ambiente urbano a 
misura di pedone. Gli 
attraversamenti pedonali 
vanno collocati a tutte le 
intersezioni e ogni isolato 
in cui è previsto il traffico 
pedonale o sono presenti 
linee di desiderio. Supportare 
gli attraversamenti 
con semafori, elementi 
rialzati, isole salvagente e 
raggi di curvatura ridotti. 
Rallentare il traffico 
veicolare in prossimità degli 
attraversamenti pedonali.

Gli avanzamenti del 
marciapiede sono estensioni, 
di solito al punto di 
intersezione, che restringono 
visivamente e fisicamente la 
carreggiata accorciando la 
distanza di attraversamento. 
Aumentano lo spazio 
disponibile del marciapiede 
per le persone in attesa di 
attraversare rendendole 
più visibili ai conducenti e 
moderano la velocità del 
traffico. Ampi allargamenti del 
marciapiede possono ospitare 
arredo urbano, panchine, 
rivendite, fermate del 
trasporto pubblico, accumuli 
di neve, verde e alberi.

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Cassetta degli attrezzi per pedoni
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Cordoli Cestini  
per rifiuti

Fronti edilizi 
attivi

Alberature e 
infrastruttura 
verde

Illuminazione FontanelleSedute Ripari dagli 
elementi  
atmosferici

Fornire cordoli per creare 
un bordo strutturale tra 
il marciapiede e le corsie 
ciclabili o di marcia adiacenti. 
I cordoli dissuadono i veicoli 
dall’entrare o bloccare le 
aree pedonali e molti sono 
integrati con un tombino per 
favorire la canalizzazione 
dell’acqua. I cordoli non 
devono essere alti più di 
15 cm. Devono incorporare 
scivoli agli attraversamenti 
pedonali per facilitare un 
accesso sicuro.

Fornire cestini comodamente 
disponibili per i rifiuti in modo 
da mantenere l’ambiente 
pedonale pulito e piacevole. 
Le dimensioni dei cestini 
vanno parametrate secondo 
l’uso atteso dai piani 
locali di raccolta rifiuti e 
manutenzione. Compattatori 
a energia solare possono 
aumentare la capacità di 
raccolta in aree ad alto 
volume di traffico.

La progettazione del 
fronte degli edifici gioca 
un ruolo essenziale nel 
dare forma all’esperienza 
pedonale complessiva. La 
progettazione dei piani 
terra influenza il carattere 
della strada e il livello 
di coinvolgimento dei 
pedoni. Ingressi frequenti, 
trasparenze, variazioni visuali 
e di superficie contribuiscono 
a dare all’ambiente stradale 
una forma attraente. 

Includere verde pubblico 
ove possibile per creare un 
ambiente piacevole dove 
camminare, contribuire a 
dare carattere al quartiere e 
incoraggiare modalità attive 
di trasporto. L’infrastruttura 
verde migliora le condizioni 
microclimatiche, migliora la 
qualità dell’aria, filtra l’acqua 
e aumenta la biodiversità in 
città, offrendo benefici dal 
punto di vista della salute 
mentale e fisica.

Spazi ben illuminati sono 
cruciali per la sicurezza 
pedonale, perché creano aree 
vive e invitanti che scoraggiano 
possibili episodi di criminalità. 
Collocare illuminazione 
pedonale lungo tutte le 
strade, assicurandosi che sia 
intervallata in modo da evitare 
punti bui fra una sorgente 
luminosa e l’altra. I livelli di 
luminosità devono essere più 
alti lungo le arterie commerciali 
e più bassi nelle zone 
residenziali. Pali e lanterne 
non devono mai ostacolare 
il percorso libero. Vedi 7.3.1. 
Guida alla progettazione 
dell’illuminazione.

Fornire fontanelle con 
acqua potabile per 
offrire una soluzione 
sostenibile alternativa 
all’acqua in bottiglia e 
garantire un’essenziale 
fonte idrica in molte 
comunità. Usare progetti 
creativi per incoraggiarne 
l’uso e assicurarsi che 
la manutenzione delle 
fontanelle venga fatta in 
base a standard di pulizia e 
sicurezza. Fornire accesso ad 
altezze variabili per bambini e 
persone in carrozzella.

Fornire opportunità frequenti 
alle persone per prendersi 
una pausa e riposare. Le 
sedute devono avere schienali 
confortevoli e offrire un 
mix di sedute all’ombra e al 
sole adatto al clima locale. 
La collocazione deve dare 
spazio alle gambe ma non 
ostruire il percorso libero. 
Nelle zone pedonali più ampie 
offrire sedute movibili e 
disposizioni dell’arredo che 
invitano alla conversazione e 
all’interazione sociale. 

Incorporare coperture e 
tettoie nelle facciate degli 
edifici ove possibile per dare 
riparo, carattere alla strada 
e offrire protezione dalle 
intemperie - neve, pioggia 
o caldo estremo. Installare 
strutture autonome e fornire 
ombra nelle zone pedonali più 
ampie in assenza di alberi.

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Cassetta degli attrezzi per pedoni
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6.3.4 | Marciapiedi

I marciapiedi svolgono un ruolo essenziale nella vita 
cittadina. Come spazi per il movimento e l’accesso dei 
pedoni, aumentano la connettività e favoriscono l’andare 
a piedi. In quanto spazi pubblici i marciapiedi fanno da 
scala d’ingresso alla città, attivando le strade socialmente 
ed economicamente. Marciapiedi sicuri, accessibili e ben 
tenuti sono un investimento necessario e fondamentale 
per le città, che migliora in modo comprovato la salute 
pubblica e massimizza il capitale sociale.

 Proprio come gli allargamenti e miglioramenti di 
carreggiata storicamente hanno migliorato l’esperienza di 
viaggio degli automobilisti, una progettazione di qualità 
superiore del marciapiede può incoraggiare la pedonabilità 
rendendo più attraente gli spostamenti a piedi. 
 Gli accessi carrabili devono essere limitati nelle aree con 
alti volumi pedonali e quando non sono evitabili devono 
mantenere livelli e pendenze accessibili oltre che percorsi 
liberi minimi.

Zona del fronte edilizio

1  La zona del fronte edilizio 
definisce la sezione del 
marciapiede che opera da 
estensione dell’edificio, come 
le aree d’ingresso degli edifici 
e i dehor commerciali. La zona 
del fronte edilizio consiste 
nella facciata dell’edificio 
prospiciente la strada e nello 
spazio immediatamente 
adiacente all’edificio. 

Percorso pedonale libero

2  Il percorso pedonale 
libero definisce il cammino 
principale, dedicato e 
accessibile che corre parallelo 
alla strada. Il percorso 
libero assicura che i pedoni 
abbiano uno spazio adeguato 
e sicuro dove camminare. Si 
raccomanda una larghezza 
di 1,8-2,4 m in contesti 
residenziali e 2,4-4,5 m nelle 
zone centrali o commerciali 
a elevato volume di traffico 
pedonale.

Zona di arredo urbano

3  La zona di arredo urbano 
è definita come la sezione del 
marciapiede tra il cordolo e il 
percorso libero, dove fornire 
arredo urbano e servizi quali 
l’illuminazione, le panchine, 
le edicole, le fermate del 
trasporto pubblico, le utenze, 
il verde e il parcheggio 
biciclette. La zona di arredo 
urbano contiene anche 
infrastruttura verde quali 
giardini della pioggia, alberi 
o fioriere irrigati da canalette 
di scolo.

Zona buffer

4  La zona buffer o 
cuscinetto è definita 
come lo spazio posto 
immediatamente accanto al 
marciapiede e può consistere 
di una varietà di elementi 
diversi. Questi includono 
avanzamenti del marciapiede, 
parklet, infrastrutture per 
la gestione delle acque 
piovane, rastrelliere per bici, 
postazioni di bike sharing e 
piste ciclabili.

1 2 3 4

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Marciapiedi
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Tipi di marciapiede

Marciapiedi commerciali

Marciapiedi della via principale

Le strade commerciali sono caratterizzate 
da grandi volumi pedonali, piani terra 
attivi, ingressi a livello strada, attività 
commerciali che si affacciano sul 
marciapiede e attività di carico/scarico. 
Le strade commerciali vanno dalle grandi 
strade ai piccoli vicoli. I marciapiedi negli 
assi commerciali più ampi necessitano di 
zone del fronte edilizio e zone di arredo 
urbano chiaramente definite per ospitare 
dehor dei ristoranti, display commerciali, 
panchine, piantumazioni, lampioni e altre 
infrastrutture necessarie. Il marciapiede 
può anche includere pensiline del 
trasporto pubblico e può avere passi 
carrai o rampe di carico per i servizi di 
trasporto merci.

Le strade principali del quartiere includono 
un fronte edilizio a uso misto che alterna 
usi residenziali e commerciali. Questo tipo 
di marciapiede deve accogliere volumi 
pedonali moderati con un gran numero di 
persone che si fermano, si siedono e fanno 
una pausa, nonché le estensioni degli usi 
dei piani terra. I marciapiedi devono essere 
adeguati al clima locale e ben illuminati, 
con frequenti sedute. La sosta o le corsie 
del trasporto pubblico possono richiedere 
pensiline e parchimetri. La zona di arredo 
urbano può essere progettata per ospitare 
infrastruttura verde.

Marciapiedi in strade residenziali

Anche se le strade residenziali richiedono 
meno capacità dei centri urbani, i 
marciapiedi devono sempre mantenere un 
percorso libero, comodo e accessibile. La 
zona del fronte edilizio varia a seconda se 
gli edifici sono arretrati rispetto al bordo 
della strada e da come cortili, aiuole, 
scalinate e recinzioni vengono progettati. 
I marciapiedi residenziali sono usati 
per camminare, giocare, socializzare e, 
dove possibile, devono prevedere alberi 
e verde. La zona di arredo urbano va 
progettata per accogliere spazi per il 
gioco o infrastruttura verde. I passi carrai 
vanno tenuti al minimo.

Malmö, Svezia

Avenida Monsenhor Tabosa; Fortaleza, Brasile                  

Broadway; New York, USA

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Marciapiedi

NEW YORK, USA

Broadway è tra i principali assi 
commerciali della città di New 
York, estendendosi per 21 km, ossia 
l’intera lunghezza di Manhattan. Gli 
ampi marciapiedi sono tipicamente 
larghi 6-8 m e servono grossi volumi 
pedonali, lasciando spazio ad alberi, 
fermate dell’autobus, arredo urbano 
e attività commerciali. Recenti 
estensioni a Midtwon hanno portato a 
marciapiedi di 14 m di larghezza.

MALMÖ, SVEZIA

Questo marciapiede residenziale a 
Malmö fornisce un percorso pedonale 
libero fiancheggiato dagli accessi 
alle abitazioni al piano terra. Ingressi 
frequenti e aree di verde ai lati 
supportano una camminata piacevole.

FORTALEZ A, BR ASILE

Avenida Monsenhor Tabosa è stata 
riprogettata nel 2014, al costo di 1,65 
milioni di dollari. Marciapiedi migliorati 
con ampi percorsi liberi hanno sostituito 
200 m di fascia di sosta laterale lungo i 
700 m di lunghezza dell’intero progetto. 
Nuove coperture, lampioni, aree per le 
fermate dell’autobus e sedute hanno 
migliorato l’esperienza e l’accessibilità 
pedonali. Sono stati anche inclusi 
attraversamenti e intersezioni rialzati 
per indurre le auto a rallentare. 
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Marciapiede stretto

Strade tranquille in contesti a 
bassa densità possono avere 
marciapiedi troppo stretti. Va 
fornito un percorso pedonale 
libero di 2,4 m (dimensione 
minima raccomandata) o 
1,8 m (minimo assoluto). 
Quando le strade sono troppo 
strette per la piantumazione 
di alberi, bisogna esplorare 
alternative per fornire 
infrastruttura verde. Se non 
si possono porre marciapiedi 
su entrambi i lati della strada 
è preferibile progettare una 
strada condivisa. Collocare 
utenze e altri ingombri 
nell’immediata prossimità del 
cordolo.

Marciapiede a nastro

In strade a bassa densità 
dove il marciapiede giace 
fra un palazzo arretrato e 
una striscia messa a verde, 
bisogna fornire una larghezza 
minima di 2 m. Le fosse degli 
alberi non devono essere 
larghe meno di 1,5 m. Porre i 
lampioni nella striscia messa 
a verde.

Marciapiede stretto  
con alberi

Strade residenziali a media 
densità devono mantenere un 
percorso libero di 2,4 m o più. 
Quando lo spazio lo consente 
gli alberi vanno piantati tra il 
percorso libero e la corsia di 
marcia o sosta. Le fosse degli 
alberi devono essere larghe 
almeno 1,5 m.

Strada principale  
di quartiere 1

Nelle strade commerciali 
di piccole dimensioni con 
traffico pedonale basso ma 
persistente, i marciapiedi 
devono avere un percorso 
libero di 2,4 m oltre allo 
spazio per le attività 
commerciali. Quando la 
larghezza non è sufficiente 
per piantare alberi, integrare 
fioriere o aiuole.

Geometria

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Marciapiedi
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3 m

7,5 m

3 m 1,5 m1,5 m 3 m

 6 m

1,5 m

BOOK
STORE

4,2 m

8–10 m

3 m 1,8 m

Strada principale di 
quartiere 2

Le strade principali di un 
quartiere devono offrire un 
percorso libero di 2,4 m per 
consentire a volumi limitati di 
persone di passarsi accanto. 
Lo spazio per le attività 
commerciali che si estende 
dalle vetrine va allocato 
sul lato degli edifici. Fosse 
arboree, fioriere e panchine 
devono fornire un cuscinetto 
fra pedoni e veicoli in 
movimento o cicli.
 

Marciapiede commerciale 
medio

I marciapiedi commerciali 
devono fornire un percorso 
libero di 3 m o più per 
consentire il flusso continuo 
e permettere alle persone 
di passarsi accanto. Le 
attività a piano terra possono 
essere incentivate a usare 
il marciapiede fornendo uno 
spazio flessibile e dedicato 
adiacente al percorso libero.

Marciapiede commerciale 
ampio

I marciapiedi commerciali con 
forti volumi pedonali e attività 
commerciali vanno progettati 
per essere, quando possibile, 
larghi 8-10 m, per dare spazio 
all’attività commerciale, 
all’arredo urbano, alle 
fermate del trasporto 
pubblico e all’infrastruttura 
verde.

x

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Marciapiedi
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Dimensioni

La progettazione dei marciapiedi deve 
andare oltre i requisiti minimi sia in 
termini di larghezza che di servizi. 
I pedoni e gli esercizi commerciali 
prosperano se i marciapiedi sono 
progettati nella giusta scala, con 
illuminazione, ombra e attività di strada 
adeguate.

Queste considerazioni sono 
estremamente importanti per le strade 
con alti volumi di traffico, dove i pedoni 
non si sentono al sicuro.

I marciapiedi devono essere demarcati da 
una separazione verticale o orizzontale 
dal traffico in movimento per offrire un 
buffer adeguato e un migliore senso di 
sicurezza ai pedoni. Non usare banchine 
o fasce di sosta laterale come sostituti 
dei marciapiedi.

Percorso libero

Fornire larghezza sufficiente, 1,8-2 m, 
in modo tale che due persone in sedia a 
rotelle possono passarsi accanto. 

I percorsi liberi non devono essere 
ostruiti da elementi fissi e non avere 
buche o irregolarità che li rendano poco 
accessibili.

Sui passi carrai, i percorsi liberi devono 
essere continui e privi di zone di conflitto.

Se gli alberi esistenti ostruiscono i 
percorsi liberi per il movimento dei 
pedoni, estendere il marciapiede oltre 
la linea degli alberi per creare spazio 
aggiuntivo. 

Non porre le pensiline del trasporto 
pubblico direttamente sul percorso 
libero. Quando lo spazio non è sufficiente, 
predisporre un allargamento per la 
fermata oppure un’isola salvagente.

3 m
4,5 m

70

50
Livello degli occhi

5,4 m

I marciapiedi sono una forma 
fondamentale di infrastruttura 
urbana che promuove il camminare, 
la socialità, le interazioni sociali e le 
attività economiche. Devono essere 
collocati in tutte le strade urbane ed 
essere accessibili a tutti gli utenti. 

Fronti edilizi e facciate

Facciate e vetrine vanno progettate al 
fine di stimolare lo sguardo del pedone, 
prestando attenzione a come ogni palazzo 
si congiunge al marciapiede. I primi 5 m  
di un edificio sono la porzione più 
direttamente visibile e avvertita da un 
pedone.1

Fornire o incentivare illuminazione, 
segnaletica, tende, tettoie e altri elementi 
in scala con la dimensione pedonale.

Fornire di ingressi gli edifici per favorire 
spazi attivi.

Facciate aperte o vetrate attirano 
l’attenzione dei pedoni incoraggiandoli a 
sostare, garantendo sorveglianza passiva 
e collegando lo spazio privato a quello 
pubblico.

I dehors sul marciapiede favoriscono 
la vita in strada e hanno il potenziale di 
migliorare gli affari lungo l’intero asse 
stradale. Laddove esistono, essi devono 
rispettare il percorso libero. 

È necessario un buffer tra la sfera pedonale 
e le arterie urbane o le strade centrali ad 
alto volume di traffico. Piante, arredo e 
occasionalmente sosta o aree di carico e 
scarico possono fornire una valida zona 
cuscinetto fra la dimensione pedonale e 
quella del traffico motorizzato.

Guida alla progettazione

Il campo visivo umano è strutturato per 
guardare avanti e in basso. Mentre si cammina, 
la testa è generalmente inclinata di 10° verso 
il basso e vede 50° sopra e 70° sotto il livello 
degli occhi. Questo è molto importante per 
la progettazione del piano terra degli edifici 
prospicenti il marciapiede. 

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Marciapiedi
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RIPENSARE I MARCIAPIEDI – CHENNAI, INDIA

Marciapiedi accessibili devono essere 
forniti su entrambi i lati di ogni strada in 
tutte le aree urbane.2

Utenze

Allineare utenze come i pali della luce, 
le cassette della posta, le cabine 
telefoniche, le valvole del gas, le 
fontanelle e i tombini per assicurarsi 
che il percorso pedonale sia libero da 
ostruzioni. Quando ciò non è possibile 
allargare i marciapiedi per dare spazio 
addizionale ai pedoni.

Coordinarsi con gli enti rilevanti e 
le aziende di acqua, luce e gas per 
assicurare che i progetti stradali lascino 
spazio alle nuove utenze senza impedire 
l’accessibilità. Le utenze con componenti 
di superficie devono essere allineate con 
il livello stradale o del marciapiede per 
evitare il rischio di caduta e infortunio.

Alberi e verde urbano

Includere alberi e piante per dare ombra 
e un senso di delimitazione alla strada. 
Piantumare specie autoctone le cui radici 
abbiano un impatto limitato sull’integrità 
del marciapiede.

Dove le strade vengono riprogettate, 
gli alberi esistenti vanno tenuti il più 
possibile. Se gli alberi devono essere 
assolutamente rimossi, piantumarne lo 
stesso numero.

Cantieri

Va mitigato l’impatto di qualunque 
cantiere ostruisca il marciapiede 
fornendo un marciapiede temporaneo 
con passaggio comodo e sicuro 
oppure una deviazione chiaramente 
contrassegnata. Fornire illuminazione 
adeguata sotto i ponteggi e altri elementi 
del cantiere. 

Prima

Dopo
Chennai, India

Nel 2013, l’Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pubblicò 
Footpath Design: A Guide to Create Footpaths (Progettazione dei marciapiedi. 
Una guida per creare marciapiedi), che forniva un orientamento di base sulla 
progettazione dei marciapiedi nel contesto indiano. Siti che prima avevano 
percorsi stretti, cordoli alti ed erano ostruiti da ostacoli sono stati riprogettati e 
ricostruiti per rendere sicuro ai pedoni il tragitto dal marciapiede alla carreggiata.

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Marciapiedi
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6.3.5 | Attraversamenti pedonali

Attraversamenti pedonali sicuri e 
frequenti supportano un ambiente 
a misura di pedone. I pedoni 
sono particolarmente sensibili a 
cambiamenti di livello e geometria, 
alle deviazioni, alla qualità dei 
materiali di pavimentazione e 
all’illuminazione. La progettazione 
degli attraversamenti pedonali 
influenza il comportamento pedonale 
e al contempo guida le persone verso 
il percorso più sicuro possibile.

Strisce zebrate ad alta visibilità sono 
preferibili a segni paralleli sull’asfalto. 
Sono più visibili per i veicoli e spingono i 
conducenti a dare la precedenza ai pedoni. 

Semaforizzazione

Quando le velocità veicolari sono superiori 
a 30km/h e i volumi pedonali e la domanda 
di attraversamento sono medio-alti 
fornire attraversamenti semaforizzati per 
garantire un ambiente pedonale sicuro.

Gli attraversamenti non semaforizzati 
sono sicuri su strade con bassi volumi di 
traffico e velocità inferiori a 30 km/h.

Lunghezza  
(distanza di attraversamento)

Tenere distanze di attraversamento 
più brevi possibili e utilizzando raggi 
di curvatura ridotti, allargamenti 
di marciapiede, isole salvagente e 
spartitraffico.

Spartitraffico e isole salvagente 
permettono un attraversamento a due fasi 
per i pedoni, più agevole e sicuro quando 
bisogna attraversare più corsie nel traffico.

Larghezza

Un passaggio pedonale dev’essere largo 
quanto il marciapiede e comunque avere 
una larghezza non inferiore ai 3 m.

Visibilità e daylighting

Fornire aree d’attesa adeguate ai pedoni in 
cui si veda il traffico in arrivo e aumentare 
la visibilità dei conducenti con avanzamenti 
del marciapiede o isole salvagente.

Limitare la sosta o progettare 
avanzamenti del marciapiede per rendere 
i pedoni più visibili agli automobilisti e 
le auto più visibili ai pedoni. Ciò viene 
definito in inglese street daylighting e va 
fornito a tutti gli incroci.

Misure aggiuntive per la sicurezza

La presenza di attraversamenti 
pedonali non basta a rendere una strada 
sicura. A seconda dei volumi di traffico 
pedonale e motorizzato, della velocità 
e della larghezza e configurazione della 
carreggiata, gli attraversamenti pedonali 
possono richiedere misure aggiuntive di 
sicurezza quali isole salvagente, semafori 
o strategie di moderazione del traffico.

Attraversamenti a livelli sfalsati  
(a dislivello)

Fornire sempre attraversamenti pedonali 
a raso, a eccezione dei casi dove i pedoni 
devono attraversare superstrade, 
autostrade o barriere naturali come i 
fiumi.

Cavalcavia e sottopassaggi pedonali 
occupano spazio sul marciapiede, 
aumentano drasticamente la distanza di 
attraversamento e sono spesso evitati 
dai pedoni a favore di un attraversamento 
più diretto. Sono molto costosi e per 
essere tenuti puliti e sicuri serve una 
manutenzione regolare. In molti casi 
sono sottoutilizzati e mal tenuti. Dato 
che nascondono i pedoni dallo spazio 
stradale e quindi dalla sorveglianza 
spontanea che esso assicura, possono 
anche sorgere problemi d’incolumità 
personale.

Posizione

Gli attraversamenti  pedonali possono 
essere posti all’incrocio o a metà isolato. 

Fornire attraversamenti pedonali in tutti 
i bracci di un’intersezione. È improbabile 
che i pedoni rispettino un attraversamento 
a tre fasi, mettendosi così in situazione di 
pericolo. 

Installare gli attraversamenti pedonali 
ovunque ci sia una linea di desiderio 
pedonale significativa, come ad esempio in 
prossimità di fermate dell’autobus a metà 
isolato e di stazioni della metropolitana, 
vicino a parchi, piazze, monumenti ed 
entrate degli edifici pubblici. 

Spaziatura

Fornire attraversamenti a raso ogni 
80-100 m in ambienti urbani. Intervalli 
superiori a 200 m vanno evitati perché 
generano problemi di sicurezza e rispetto 
delle norme stradali.

Se una persona impiega più di tre minuti 
a raggiungere un attraversamento 
pedonale, può decidere di seguire un 
percorso più diretto, ma non sicuro.

I criteri di spaziatura degli attraversamenti  
pedonali devono essere determinati in base 
alla rete pedonale, all'ambiente costruito e 
alle linee di desiderio pedonali. I progettisti 
devono tenere conto della domanda di 
attraversamento sia esistente che futura.

Segnaletica orizzontale

Segnalare sempre l’attraversamento 
pedonale, indipendentemente da 
materiale o forma della pavimentazione. 

San Paolo, Brasile. Una coloratissima passeggiata pedonale nel centro della città.

Guida alla progettazione

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Attraversamenti pedonali



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN8 4 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 8 5

Fornire attraversamenti pedonali a raso 
ogni 80-100 metri. Se i pedoni impiegano 
oltre tre minuti per raggiungere un 
attraversamento pedonale, è probabile 
che decidano di non attraversare sulle 
strisce, affrontando così un tragitto più 
diretto ma insicuro e non protetto.

80–100 m 80–100 m

A tutti gli angoli 
di un’intersezione

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Attraversamenti pedonali

Spaziatura degli attraversamenti pedonali: Passaggi sicuri e accessibili 
vanno forniti ogni 80-100 metri, su tutti i bracci di un’intersezione, per 
assicurare una rete pedonabile connessa.

Attraversamenti pedonali a raso: A meno che non si richieda di 
attraversare autostrade, linee ferroviarie od ostacoli naturali, gli 
attraversamenti pedonali devono essere a raso. Gli attraversamenti 
tramite cavalcavia o sottopassi aumentano distanze e tempi di 
spostamento in modo non necessario, riducono lo spazio pedonale 
e costano 20 volte più di un attraversamento pedonale a raso 
semaforizzato.
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Attraversamenti pedonalei 
convenzionali

Gli attraversamenti pedonali devono 
essere allineati il più possibile con il 
percorso libero pedonale. Deviazioni non 
convenienti creano un ambiente ostile al 
pedone.

Molti attraversamenti pedonali 
sono progettati con strisce strette 
e inadeguate, arretramenti dalle 
intersezioni e deviazioni dal percorso 
libero pedonale, con il risultato 
di distanze d’attraversamento 
considerevoli.

Gli attraversamenti agli incroci devono 
essere tenuti il più compatti possibile 
e facilitare il contatto visivo dei pedoni 
posizionandoli direttamente nel campo di 
visuale del guidatore.

Attraversamenti pedonali  
in diagonale

L’attraversamento in diagonale, in 
inglese pedestrian scramble, è un tipo 
di attraversamento pedonale in cui la 
fase dedicata del semaforo consente 
ai pedoni di attraversare l’incrocio in 
ogni direzione contemporaneamente. 
Durante questa fase il traffico veicolare 
si arresta.

Questo tipo di attraversamento 
semaforizzato evita conflitti fra pedoni e 
veicoli in svolta.

È applicabile solo in intersezioni con alto 
volume pedonale e dev’essere progettato 
per dare sufficiente spazio ad ampi 
numeri di persone di accumularsi agli 
angoli dei marciapiedi.

Se non è ben coordinato, può dare origine 
a lunghi tempi di attesa sia per pedoni 
che veicoli. Ridurre il tempo di attesa dei 
pedoni per maggiore sicurezza e maggior 
rispetto delle regole.

Attraversamenti pedonali rialzati

Attraversamenti non semaforizzati alle 
intersezioni o a metà isolato possono 
essere rialzati, estendendo il livello del 
marciapiede attraverso la strada. 

Ciò aiuta a moderare il traffico, migliora 
l’accessibilità e aumenta la visibilità 
reciproca di automobilisti e pedoni.

I passaggi rialzati possono essere 
progettati nelle strade principali di 
quartiere e nelle arterie commerciali, 
oppure dove strade di quartiere di 
dimensioni e velocità ridotte incrociano 
strade più grandi. Vedi 11.5 Piccola 
intersezione rialzata e 11.6 Intersezione 
all’ingresso di un quartiere.

Tipi di attraversamenti pedonali

Volumi pedonali
Semaforizzato
All’intersezione
A metà isolato
Velocità veicolare
Volumi veicolari

Volumi pedonali
Semaforizzato
All’intersezione
A metà isolato
Velocità veicolare
Volumi veicolari

Volumi pedonali
Semaforizzato
All’intersezione
A metà isolato
Velocità veicolare
Volumi veicolari

Da medi ad alti
SI
Si
No
Qualsiasi velocità 
Da bassi ad alti

Alti
Si
Si
No
Qualsiasi velocità 
Da medi ad alti

Da medi ad alti
No
Si
Si
Sotto i 30 km/h 
Da medi ad alti

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Attraversamenti pedonali
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Attraversamenti con moderazione 
del traffico

Negli attraversamenti pedonali dove 
il rispetto della piorità pedonale è 
basso, usare elementi verticali come 
dossi rallentatori per ridurre la velocità 
dei veicoli e avvertirli dell’imminenza 
dell’attraversamento.

Gli elementi verticali per il controllo della 
velocità devono essere arretrati di 5-10 m  
dall’attraversamento a seconda della 
velocità veicolare. Una serie di dossi prima 
dell’attraversamento pedonale aumenta il 
rispetto delle norme.

Utilizzare luci lampeggianti o 
attraversamenti pedonali a chiamata 
(HAWK) per aumentare l’attenzione degli 
automobilisti e migliorare la sicurezza 
dei pedoni.

L’attraversamento pedonale potrebbe 
anche essere rialzato per migliorarne la 
visibilità.

Nelle strade con alti volumi veicolari, 
privilegiare gli attraversamenti 
convenzionali con semafori a ciclo fisso.

Attraversamenti sfalsati

Gli attraversamenti sfalsati vanno 
applicati solo quando la profondità 
del varco pedonale nello spartitraffico 
centrale consente piena accessibilità. 
Consentono ai pedoni di guardare in 
direzione dei veicoli in avvicinamento, 
aumentando la visibilità.

La larghezza minima dello spartitraffico 
centrale dev’essere di 3 m e la sfasatura 
fra i due attraversamenti pedonali non 
deve eccedere 1 m, così da ridurre al 
minimo la distanza di attraversamento.

Le linee di arresto o d’obbligo di 
precedenza per questo tipo di 
attraversamento a metà isolato devono 
essere retrocesse di 5-10 m.

Se i volumi veicolari sono alti e il 
rispetto delle norme stradali basso, 
vanno impiegate altre strategie come 
dossi rallentatori o l’installazione di 
segnaletica fissa.

Attraversamento con restringimento 
della carreggiata/senso unico 
alternato

Progettare l’attraversamento in 
congiunzione con una strettoia 
(pinchpoint) crea una distanza breve di 
attraversamento a metà isolato.

Restringendo la carreggiata a metà 
isolato da due a una corsia, i conducenti 
sono costretti a ridurre la velocità e dare 
la precedenza al traffico in direzione 
opposta.

Mantenere una larghezza della corsia 
di 3,5 m per l’accesso dei veicoli 
d’emergenza.

Volumi pedonali
Semaforizzato
All’intersezione
A metà isolato
Velocità veicolare
Volumi veicolari

Volumi pedonali
Semaforizzato
All’intersezione
A metà isolato
Velocità veicolare
Volumi veicolari

Volumi pedonali
Semaforizzato
All’intersezione
A metà isolato
Velocità veicolare
Volumi veicolari

Da bassi a medi
No/A chiamata
No/preferire rialzato
Si
Sopra i 30 km/h 
Medi

Da bassi a medi
A chiamata
No
Si
Sopra i 30 km/h 
Medi

Bassi 
No 
No 
Si
Sotto i 30 km/h 
Bassi

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Attraversamenti pedonali

x
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6.3.6 | Isole salvagente

Le isole salvagente e mediane creano un 
attraversamento a due fasi per i pedoni, rendendo più 
facile e sicuro attraversare diverse corsie. 
 Vanno collocate in tutte le strade in cui i pedoni devono 
attraversare tre o più corsie o in tutte le strade dove 
velocità e volumi veicolari rendono l’attraversamento in 
una sola fase difficile o pericoloso.

Isole salvagente

Le isole salvagente devono 
preferibilmente avere una larghezza di 
almeno 1,8 m, e una larghezza di 2,4 m.

La larghezza del varco dev’essere uguale 
all’ampiezza dell’attraversamento  
pedonale o essere larga almeno quanto 
il percorso libero. Quando l’isola 
salvagente è più larga di 3 m, installare 
dissuasori per impedire ai veicoli di 
sostare o manovrarvi all’interno.

Un’isola salvagente ha idealmente 
una lunghezza di 10-12 m, per dare 
sufficiente protezione a ciascuna 
estremità dello spazio di attesa. Si 
possono impiegare isole più lunghe onde 
scoraggiare gli automobilisti dall’usare lo 
spazio per compiere inversioni di marcia.

Le isole salvagente devono essere ben 
illuminate e chiaramente visibili ai 
conducenti, e dotate di catarifrangenti 
per una maggiore visibilità notturna.

Le isole salvagente devono includere 
cordoli, dissuasori o altri ostacoli atti 
a proteggere le persone in attesa di 
attraversare.

Sporgenze

Tutte le isole salvagente agli incroci 
devono avere una sporgenza che si 
estende oltre il passaggio pedonale.

Ciò protegge le persone in attesa sullo 
spartitraffico dai veicoli in movimento e 
rallenta i veicoli in svolta.

Per ridurre ulteriormente la distanza di 
attraversamento, prevedere avanzamenti 
dei marciapiedi agli incroci dove è 
presente una fascia di sosta laterale.

Allineare l’estremità dello spartitraffico 
con il bordo del marciapiede per ridurre 
la velocità dei veicoli che svoltano e 
mantenere allineato l’attraversamento 
pedonale con il percorso libero.

Varchi negli spartitraffico

Inserire varchi negli spartitraffico 
centrali per consentire una camminata 
piana. Questi passaggi centrali vanno 
predisposti dove esiste una significativa 
linea di desiderio pedonale, di fronte 
alle fermate dei mezzi pubblici e alle 
destinazioni chiave, o quando la distanza 
da un attraversamento pedonale sicuro è 
superiore agli 80-100 m.

Per strade con più di una corsia per senso 
di marcia o con velocità superiori a 30 
km/h, gli attraversamenti devono essere 
con semaforo o con moderazione del 
traffico.

Se non segnalato, l'attraversamento 
deve essere rialzato o accompagnato con 
misure di moderazione del traffico.

I varchi devono essere larghi almeno 
1,8 m, ma la loro larghezza ottimale è 
di 2,4 m.

La larghezza del varco deve equivalere 
alla larghezza dell’attraversamento 
pedonale o almeno quanto il percorso 
libero.

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Isole salvagente
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6.3.7 | Allargamenti del marciapiede

Progettare allargamenti del marciapiede riduce la 
distanza di attraversamento e aumenta lo spazio 
pedonale. Gli allargamenti del marciapiede restringono 
fisicamente e visivamente la carreggiata aumentando 
al tempo stesso lo spazio per i pedoni in attesa di 
attraversamento e offrono un’area per panchine, arredo 

urbano, fermate dei mezzi pubblici, alberi e aiuole. 
Possono essere implementate in tutta la città, avere 
dimensioni diverse e combinare la gestione delle acque 
piovane e altre forme di miglioramento dello spazio 
pubblico.

Avanzamenti del marciapiede

Gli avanzamenti (bulb-out) sono estensioni 
del marciapiede fino al limite della 
fascia di sosta. Vanno installati dove 
ci sia parcheggio a bordo strada, per 
aumentare la visibilità, ridurre la distanza 
di attraversamento, fornire spazio di attesa 
aggiuntivo, sedute o verde.

In attesa di una ricostruzione completa, i 
punti d’accesso possono essere progettati 
utilizzando segnaletica per comunicare 
l’entrata in una zona a velocità ridotta.

La lunghezza di un bulb-out deve 
essere almeno pari alla larghezza 
dell’attraversamento pedonale, ma 
dovrebbe preferibilmente estendersi alla 
linea di arresto.

Gli avanzamenti vengono usati come 
misure di moderazione del traffico e sono 
chiamati restringimenti (pinchpoint) se 
progettati a metà isolato, portali (gateway) 
se all’inizio di una strada a velocità 
ridotta, e disassamenti (chicane) quando 
impiegati per formare un percorso a “S” per 
ridurre la velocità. Vedi 6.6.7: Strategie di 
moderazione del traffico.

Se utilizzati per allineare una fermata 
dell’autobus con la fascia di sosta, 
vengono chiamati penisole di fermata. 
Vedi 6.5: Progettare per gli utenti del 
trasporto pubblico.

Rimozione delle corsie di svolta

La rimozione delle corsie di svolta a 
destra non semaforizzate permette di 
allargare il marciapiede inglobando la 
corsia di svolta e l’isola salvagente. Le 
corsie di svolta sono presenti talvolta 
agli incroci delle principali strade urbane 
per facilitare la svolta delle auto a 
scapito della sicurezza dei pedoni. Le 
corsie di svolta consentono ai veicoli di 
svoltare a velocità più elevata e possono 
ridurre drasticamente la visibilità di 
automobilisti e pedoni, costituendo una 
situazione potenzialmente pericolosa per 
i pedoni.

Rimuovere le corsie di svolta non 
comporta necessariamente cambiamenti 
operativi, ma può ridurre drasticamente 
il rischio di collisione tra una vettura 
che svolta a destra e un pedone mentre 
attraversa.

La rimozione delle corsie di svolta riduce 
l’esposizione del pedone e aumenta lo 
spazio pedonale a disposizione, creando 
zone per l’arredo urbano e il verde 
pubblico.

Allineamento degli angoli

Un allineamento degli angoli è un 
allargamento progettato in modo 
da avere gli angoli del marciapiede 
con il raggio più stretto possibile. Gli 
allineamenti aumentano la visibilità 
reciproca fra pedoni e automobilisti e lo 
spazio di attesa dei pedoni, riducendo la 
distanza di attraversamento.

Gli allineamenti possono essere 
progettati usando materiali temporanei 
ed essere implementati senza cambi 
operativi. Raggi di curvatura ampi 
incoraggiano gli automobilisti a svoltare 
con velocità più elevata e aumentano 
il livello di esposizione al rischio dei 
pedoni.

 Allineare i marciapiedi espande l’area 
pedonale, consentendo un percorso 
a piedi più diretto e un migliore 
allineamento dello scivolo pedonale, 
migliorando l’accessibilità.

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Allargamenti del marciapiede
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Scivoli pedonali

Gli scivoli pedonali sono piani inclinati che facilitano l’accesso al 
marciapiede a persone in sedia a rotelle e altri mezzi di mobilità 
personale, così come a coloro che spingono passeggini, carrelli 
o un bagaglio pesante. Sono generalmente composti da tre 
elementi: pendenza, atterraggio superiore e pendenti laterali.
• Scivolo 

Lo scivolo va costruito con materiali antiscivolo e avere dislivello 
massimo di 1:10 (10%) — idealmente 1:12 (8%). La larghezza 
dello scivolo deve essere pari al percorso libero minimo di 1,8 m, 
con un valore raccomandato di 2,4 m.

• Piano orizzontale 
il piano orizzontale si trova nella parte superiore dello scivolo 
e dà accesso allo scivolo attraverso le pendenti laterali. 
L’atterraggio deve essere ampio come il percorso libero o 
largo minimo 1,8 m.

• Pendenti laterali 
Le pendenti laterali servono a prevenire i rischi di inciampo. Il 
dislivello non deve superare 1:10. I cambi di livello superiore 
e laterale devono essere perpendicolare alla direzione dello 
scivolo.

Gli scivoli pedonali possono essere orientati parallelamente 
al marciapiede, laddove si ha uno spazio limitato ed è difficile 
realizzare un atterraggio superiore. 
Un atterraggio a raso di minimo 1,8 m di lunghezza offre spazio 
di manovra sufficiente a una sedia a rotelle.

Superfici rilevabili

Dotare di pavimentazione podotattile gli scivoli del marciapiede 
e altre transizioni tra aree pedonali, veicolari o condivise. 

Le superfici podotattili devono avere un’aspetto distintivo 
con significato uniforme per allertare le persone in fase di 
avvicinamento a una zona di conflitto fra auto e pedoni.

6.3.8 | Accessibilità universale

Progettare per le persone
Progettare per i pedoni
Accessibilità universale
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Indirizzamento

I sistemi di indirizzamento pedonale (wayfinding) incoraggiano 
gli individui a camminare o prendere i mezzi pubblici offrendo 
un’informazione che adotta la prospettiva del pedone. 
L’indirizzamento insieme ad altri segnali visivi aiuta le persone a 
orientarsi, aumentando la propensione delle persone a scegliere 
di camminare.

I sistemi di indirizzamento di qualità indicano la durata del 
percorso a piedi o in bici per distanze da 5 e 10 minuti.

Posizionamento

Posizionare gli elementi di orientamento in prossimità di 
destinazioni chiave con alto volume di traffico pedonale, come 
fermate dei mezzi pubblici, parchi, edifici pubblici e mercati.

Scala

Proporzionare gli elementi di indirizzamento pedonale su scala 
umana, la vista e l’altezza, includendo adulti, bambini e persone 
in sedia a rotelle. Tipo e dimensione dei caratteri devono essere 
abbastanza grandi da risultare leggibili anche alle persone 
ipovedenti. Mappe e segnaletica devono includere scritte in 
braille, particolarmente in destinazioni chiave e aree con elevati 
volumi pedonali.

Usare un linguaggio visivo chiaro, standard grafici e mappe 
che possano essere universalmente compresi. Segnaletica e 
indirizzamento inclusivi servono a informare tutti i tipi di utenti, 
da residenti e lavoratori a visitatori e turisti.

6.3.9 | Indirizzamento pedonale

LONDR A LEGGIBILE; LONDR A, REGNO UNITO

Legible London (Londra Leggibile) è un sistema di 
indirizzamento progettato e implementato per consentire 
ai pedoni di orientarsi nella capitale inglese. La mappa, 
orientata nella direzione verso cui l’utente sta andando, 
mostra i percorsi possibili in un raggio di 5 e 15 minuti di 
cammino, riportando indicazioni e utili suggerimenti.
 L’indirizzamento è integrato con la segnaletica delle 
stazioni per minimizzare l’ingombro dell’arredo urbano. 
Transport for London (TFL) sta testando un prototipo per 
l’integrazione con la tecnologia touch-screen, così da 
includere mappe interattive e altri servizi d’informazione in 
tempo reale.
 Il programma coinvolge i municipi (boroughs), Business 
Improvement Districts (Distretti Urbani del Commercio) e 
altre organizzazioni per una sua ulteriore espansione. TFL 
ha lavorato con diverse organizzazioni che rappresentano 
categorie di disabili per garantire che il design di Legible London 
sia inclusivo, indicando il numero di passi, la larghezza dei 
marciapiedi e gli attraversamenti pedonali.
 Lanciato nel 2006, Legible London attualmente si compone 
di 1.300 segnali. Ricerche mostrano che nove persone su dieci 
sono propense a fermarsi a leggere le indicazioni.

Londra, Regno Unito
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6.4 | Progettare per i ciclisti

Le piste ciclabili devono consentire la 
pedalata conversativa e sociale per usi 
quotidiani così come i lunghi tragitti dei 
pendolari. Devono essere progettati per 
tutti i tipi di ciclisti - dai 5 ai 95 anni - e 
livelli di comfort.

6.4.1 | Rassegna
Incoraggiare la bicicletta come modo di trasporto efficiente e 
attraente richiede che vengano messe a disposizione infrastrutture 
sicure e continue. Andare in bicicletta è un modo di trasporto 
salutare, poco costoso, equo e sostenibile che ha impatti positivi 
sulla congestione e la sicurezza stradali. Le città che hanno 
investito in ciclabilità hanno visto scendere i livelli di congestione 
del traffico e le strade diventare più sicure per tutti gli utenti.4 
 Andare in bici fa bene all’economia. Molti studi recenti 
dimostrano l’impatto positivo dei ciclisti sull’economia locale. 
Le città che aumentano l’accessibilità in bicicletta alle zone 
commerciali attraggono nuovi clienti e ciò genera maggiore 
spesa nei negozi, creando posti di lavoro ed entrate fiscali. 
Infrastruttura e progettazione possono rendere l’andare in bici 
un’attività diffusa, attirando i molti ciclisti potenziali.  
 Mentre i ciclisti possono condividere la strada con i veicoli a 
motore in strade con basse velocità e volumi, navigare strade 
e intersezioni più grandi richiede infrastrutture dedicate. 
Progettare reti ciclabili comprensive e sicure per ciclisti di tutte 
le età e abilità. Molti ciclisti potenziali decideranno di non usare 
la bici se pedalare non è un’opzione sicura. 
 Gli assi stradali ad alto volume di traffico ciclabile devono 
offrire piste più ampie. Creare una città ciclabile richiede 
parcheggi per biciclette sicuri, facile accesso al trasporto 
pubblico e un sistema di bike sharing.

Velocità
I ciclisti si muovono a velocità diverse a seconda dello scopo, 
la lunghezza totale del tragitto, il livello di confidenza e il tipo 
di infrastruttura ciclabile. Un bambino andrà a una velocità 
inferiore di un rider che sta facendo una consegna e i turisti 
andranno a ritmo più lento dei residenti locali o dei pendolari. 
Progettare le strutture in modo che ospitino ciclisti che 
procedono a varie velocità. Fornire sufficiente protezione dalle 
corsie di marcia, prendendo in considerazione i differenziali di 
velocità e il volume del traffico.
 Le biciclette elettriche marciano a velocità fino a 20 km/h e 
spesso condividono le infrastrutture con le altre bici. Progettare 
piste ciclabili più larghe lungo assi stradali ad alto volume 
ciclabile per consentire agli utenti più veloci di superare gli altri.

Progettare per le persone
Progettare per i ciclisti
Rassegna
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Le strutture per bici vanno progettate per una varietà di mezzi 
e ciclisti, dai bambini in triciclo alle persone che trasportano 
merci su grandi cargo bike, così come i risciò e i pedicab.

Il veicolo più comune non motorizzato a ruote allineate.

Le bici a tre ruote come trike, risciò e pedicab sono più larghe e 
in diversi casi condividono le piste ciclabili. Tipicamente portano 
uno o due passeggeri.

La cargo bike sono veicoli a pedali specificamente progettati 
per trasportare carichi. Una cargo bike ha diverse fogge e 
dimensioni e può essere a due o tre ruote.

Biciclette con motore elettrico.

Biciclette convenzionali

Trike, risciò, pedicab

Cargo bike

Biciclette elettriche (E-bike)

Variazioni

Livelli di comfort
Molte persone sono interessate ad andare in bici ma vengono 
dissuase dallo stress di interagire con i veicoli a motore. 
Questi ciclisti potenziali, definiti “interessati ma preoccupati” 
rappresentano la maggioranza della popolazione e variano per 
età e abilità. Le infrastrutture ciclabili devono essere progettate 
non solo per i ciclisti esperti, ma soprattutto per i bambini 

che imparano ad andare in bici, per i ciclisti anziani e gli adulti 
che trasportano bambini oppure carichi, e i pendolari che 
percorrono lunghe distanze. Questi ciclisti necessitano di livelli 
di separazione e protezione dal traffico motorizzato più alti.

Progettare per le persone
Progettare per i ciclisti
Rassegna

7% a suo agio ma 
occasionale

1% a suo agio  
ed esperto

60% interessato ma preoccupato32% non interessato
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6.4.2 | Reti ciclabili

Per promuovere la bici come valida opzione di trasporto è 
necessario pianificare e progettare una rete capillare di piste e 
percorsi ciclabili. La gerarchia dei percorsi va basata sulla rete 
stradale urbana esistente e le destinazioni chiave. Integrare 
la rete ciclabile con il sistema di trasporto pubblico e le aree 
pedonali. 

La progettazione delle reti ciclabili deve considerare sicurezza, 
volumi e connettività per tutti i tipi di ciclisti. È importante 
progettare le reti per volumi ciclabili e ripartizione modale futuri 
piuttosto che per la domanda attuale.

Sicurezza

Sicurezza 
Le città devono progettare e realizzare infrastrutture ciclabili 
che forniscano percorsi sicuri indipendentemente dall’età 
e l’abilità. Le infrastrutture ciclabili vanno tenute in buone 
condizioni e libere da ostacoli o detriti. 

Campo visivo 
Assicurarsi che le infrastrutture ciclabili offrano campo visivo 
libero per permettere ai ciclisti di distinguere pedoni e veicoli in 
movimento così come le auto in sosta.

Comfort

Comfort e qualità 
Fornire piste ciclabili a basso livello di stress per i ciclisti meno 
esperti. La qualità dell’infrastruttura, le dimensioni della pista 
ciclabile e della la zona cuscinetto hanno tutte un impatto 
sulla sicurezza e l’utilizzo della pista ciclabile. L’uniformità 
delle superfici, il corretto drenaggio e la presenza di verde 
contribuiscono a migliorare la qualità della pedalata. Gli alberi 
possono aggiungere protezione e ombra nei climi caldi.

Segnaletica e comunicazione 
Fornire sistemi di indirizzamento ciclabile e segnaletica per 
aumentare la consapevolezza fra gli utenti. Indicare distanze, 
direzioni, priorità e zone condivise con altri utenti mediante 
segnaletica orizzontale e verticale. Mappare la rete ciclabile e 
indicare i tipi di percorso. Legare gli sviluppi della rete ciclabile 
a campagne sui media ed eventi pubblici come le open streets o 
programmi per andare in bicicletta a scuola.

Connettività

Connesse e continue 
I percorsi ciclabili devono consentire ai ciclisti di raggiungere 
la propria destinazione. Mentre i tipi di infrastruttura ciclabile 
possono variare, è cruciale assicurarsi che i percorsi ciclabili 
siano continui per promuovere la bicicletta in quanto modalità di 
trasporto allettante e sostenibile.

Capillari 
Assicurarsi che la rete copra tutti i quartieri e offra un 
accesso equo alle infrastrutture ciclabili. Pianificare affinché 
destinazioni quali stazioni del trasporto pubblico, scuole, 
parchi, mercati, centri comunali, fabbriche e aree uffici siano 
direttamente connesse alla rete ciclabile.  

Dirette 
Una rete ciclabile deve far raggiungere le destinazioni in modo 
diretto e comodo evitando percorsi tortuosi ove possibile. In 
casi dove esistono colline o pendenza ripide, tragitti meno 
diretti possono essere preferibili se il percorso è principalmente 
in piano. I doppi sensi ciclabili aumentano la permeabilità e 
l’accesso per i ciclisti se applicati in tutta la città e se supportati 
da campagne di sensibilizzazione degli automobilisti.

THE WIGGLE, PERCORSO CICL ABILE PIANO, SAN 
FR ANCISCO, STATI UNITI

The Wiggle è il nome dato a una porzione della rete ciclabile 
di San Francisco, ossia un percorso relativamente piano fra 
il centro di San Francisco e il Golden Gate Park, che permette 
ai ciclisti di evitare le ripide colline su cui sorge la città. Le 
pendenze sono in media del 3% e non eccedono mai il 6%, con il 
percorso che procede a zig zag attraverso vari isolati. I ciclisti 
di San Francisco possono andare con Wiggle dai principali 
quartieri a est e al centro della città ai principali quartieri a 
ovest, grazie alle piste ciclabili connesse.

Progettare per le persone
Progettare per i ciclisti
Reti ciclabili
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Reti ciclabili: Le città devono dare priorità alla 
bicicletta come modo di trasporto sostenibile 
pianificando e realizzando reti ciclabili 
capillari. Creare una rete di infrastrutture 
ciclabili che offrano percorsi sicuri, comodi 
e connessi aiuta i ciclisti a raggiungere le 
destinazioni chiave senza dover ricorrere a 
mezzi motorizzati. Complementare le reti 
ciclabili con parcheggi bici, un indirizzamento 
chiaro e comprensibile, programmi di bike 
sharing e connessioni alla rete del trasporto 
pubblico.

 Strada ciclabile 

 Pista ciclabile 

 Pista ciclabile in contromano 

 Pista ciclabile in struttura

 Pista ciclabile monodirezionale 

 Pista ciclabile bidirezionale

 Postazioni di bike sharing

Progettare per le persone
Progettare per i ciclisti
Reti ciclabili

Sydney, Australia. Una pista ciclabile in sede 
propria incorpora anche l’infrastruttura verde.

Copenaghen, Danimarca. Piste ciclabili ampie 
e rialzate consentono ai ciclisti di pedalare 
fianco a fianco.

Buenos Aires, Argentina. Una pista ciclabile 
a due corsie su una strada a senso unico 
aumenta la connettività.
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Deviatori  
di traffico

Case per  
la svolta  
a due fasi

Casa  
avanzata

Isole d’angolo

Cordoli 
segmentati in 
calcestruzzo

Buffer in 
struttura

Buffer in 
segnaletica

Piste  
ciclabili

I deviatori di traffico (traffic 
diverter) sono elementi 
stradali che impediscono 
alle auto di proseguire, 
consentendo l’accesso solo 
alle bici. Contribuiscono a 
mantenere bassi i volumi 
veicolari e ridurre la velocità 
sulle strade ciclabili. Alcuni 
tipi di deviatori offrono 
l’opportunità di aggiungere 
vegetazione e infrastruttura 
verde.

Le infrastrutture ciclabili 
sono spazi progettati per 
il movimento delle bici. 
Esistono due famiglie di 
infrastrutture ciclabili: 
dedicate (in carreggiata) ed 
esclusive (in sede propria). Le 
infrastrutture dedicate sono 
porzioni della carreggiata 
assegnate alla circolazione 
dei ciclisti, vengono qui 
definite corsie ciclabili. Le 
infrastrutture esclusive sono 
separate fisicamente dalla 
carreggiata principale da 
elementi verticali e barriere.

Le case per la svolta a due 
fasi sono spazi di attesa 
demarcati che consentono ai 
ciclisti di svoltare a sinistra 
in una strada a doppio 
senso utilizzando due fasi 
semaforiche. Sono progettate 
per ridurre i conflitti con i 
veicoli che proseguono dritti, 
di solito allineate con la 
fascia di sosta, un buffer o di 
fronte alla corsia di marcia 
opposta. Una volta scattata 
la seconda fase, il ciclista può 
procedere alla svolta.

I buffer in struttura sono 
barriere che separano 
fisicamente dalla pista 
ciclabile. Migliorano la 
sicurezza dei ciclisti e 
impediscono l’intrusione di 
auto e camion. Installare 
buffer dà inoltre la possibilità 
di abbellire e integrare con 
l’infrastruttura verde. La 
pista ciclabile contigua 
dev’essere progettata per un 
buon drenaggio e abbastanza 
larga da consentire a due 
ciclisti di sorpassarsi.

La casa avanzata (cycle box) è 
una linea di fermata avanzata 
per i ciclisti alle intersezioni 
semaforizzate. Consente 
ai ciclisti di sopravanzare i 
veicoli in coda al semaforo e 
li aiuta a compiere svolte a 
sinistra riducendo il rischio 
di collisione con i veicoli in 
svolta e al contempo riduce 
l’attesa sia per i ciclisti che gli 
automobilisti.

I buffer in segnaletica sono 
spazi verniciati che separano 
la pista ciclabile dal flusso 
veicolare motorizzato. 
Migliorano comfort e 
sicurezza dei ciclisti e 
scoraggiano gli automobilisti 
dall’invadere la corsia 
ciclabile. I buffer devono 
essere larghi un metro e 
possono essere usati lungo 
la fascia di sosta laterale per 
evitare che i ciclisti vengano 
colpiti dall’apertura delle 
portiere.

Le isole d’angolo sono 
barriere agli angoli di 
un’intersezione con uno 
spazio per le bici fra il 
marciapiede e la carreggiata. 
Forniscono uno spazio 
d’attesa protetto per i ciclisti 
e facilitano le svolte in due 
fasi. Le isole d’angolo, con 
raggi di curvatura stretti, 
riducono la velocità dei veicoli 
e aumentano la visibilità dei 
ciclisti.

I cordoli segmentati in 
calcestruzzo creano una 
separazione fisica della 
pista ciclabile impedendo 
l’intrusione di auto e camion 
e lasciando liberi i ciclisti di 
uscire dalla propria corsia. 
Sono una struttura che 
occupa relativamente poco 
spazio e facili da installare, 
di aumentare il comfort e la 
sicurezza di chi pedala. Le 
piste ciclabili con cordoli 
segmentati devono essere 
abbastanza larghe da 
consentire il sorpasso dei 
ciclisti.

6.4.3 | Cassetta degli attrezzi per ciclisti

Utilizza l’elenco seguente come promemoria per 
assicurare un approccio globale alla progettazione di 
ambienti ciclabili sicuri e confortevoli.

Progettare per le persone
Progettare per i ciclisti
Cassetta degli attrezzi per ciclisti
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Postazioni di 
bike sharing

Indirizzamento 
ciclabile

VelostazioniRastrelliereArchetti

Indirizzamento 
ciclabile e 
segnaletica

Le ciclostazioni sono 
strutture di alta qualità 
che forniscono ampia 
disponibilità di parcheggio 
coperto per le bici. Si 
trovano in prossimità di 
stazioni del trasporto 
pubblico e altre destinazioni 
principali come centri 
commerciali e utilizzano 
spesso portabiciclette 
multilivello per massimizzare 
la capienza. Queste strutture 
devono essere facilmente 
accessibili dalle piste ciclabili 
circostanti e indicate con 
segnaletica e sistemi di 
indirizzamento per i ciclisti.

Una rastrelliera è un gruppo 
di stalli per bici che può 
essere collocato nella fascia 
laterale di sosta. La fascia di 
sosta esistente può essere 
usate efficientemente 
per le biciclette, il che 
aiuta a liberare spazio sul 
marciapiede. Le rastrelliere 
devono essere protette dalle 
auto in sosta con cordoli o 
dissuasori flessibili.

Gli archetti sono elementi 
stradali economici che 
permettono ai ciclisti di 
parcheggiare le bici in 
sicurezza. Pur essendo 
di forme diverse, sono 
generalmente formati da 
tubo in metallo fissato a 
una superficie di cemento. 
Sono maggiormente utili 
quando collocati vicino alle 
destinazioni principali o 
nelle zone commerciali e 
devono essere posti almeno 
a 0,75 m di distanza l’uno 
dall’altro. Nonostante sia 
possibile progettarli con un 
design unico, funzionalità e 
sicurezza della rastrelliera 
non vanno compromesse.

Postazioni di bike sharing 
sono speciali rastrelliere 
dove ritirare e consegnare 
la bicicletta affittata. 
In molti casi si tratta di 
una serie di strutture di 
dimensioni significative. 
Queste possono diventare 
parte integrante di strade più 
ciclabili, consentendo viaggi 
spontanei e contribuendo 
alla moderazione del traffico 
o essere usate per offrire 
protezione aggiuntiva dai 
veicoli a motore. Devono 
essere poste vicino alle 
infrastrutture ciclabili e 
chiaramente visibili.

I semafori progettati 
specificamente per i ciclisti 
possono essere usati in 
qualunque intersezione 
semaforizzata, specialmente 
nelle strade ad alto volume di 
traffico e le strade ciclabili, 
aumentando sicurezza e 
comfort dei ciclisti nei luoghi 
ad alto volume veicolare. I 
semafori per bici, in particolare 
quelli per piste in sede propria, 
devono essere parte del 
regolare ciclo semaforico. Se 
i semafori sono a chiamata, 
usare sensori per il rilevamento 
automatico. Evitare l’uso di 
pulsanti di chiamata.

Si tratta di elementi che 
identificano i percorsi 
ciclabili verso le principali 
destinazioni e connessioni 
con la rete ciclabile. 
Includono indicazioni 
stradali, segnali per i ciclisti 
e segnaletica orizzontale. 
Quando ben progettati, 
servono i ciclisti in modo 
simile al ruolo svolto da 
segnali stradali e mappe dei 
trasporti pubblici. Aumentano 
il comfort dei ciclisti e 
segnalano ai conducenti 
la presenza di un percorso 
ciclabile e di procedere con 
cautela.

Progettare per le persone
Progettare per i ciclisti
Cassetta degli attrezzi per ciclisti

Cavalcavia e 
sottopassaggi 
ciclabili

Anche se gli attraversamenti 
ciclabili a raso sono 
da preferire, ponti e 
sottopassaggi possono 
permettere l’attraversamento 
di un corpo d’acqua o una 
linea ferroviaria, e migliorare 
il comfort dei ciclisti in 
climi con temperature 
estreme. Devono essere ben 
progettati, ben illuminati e 
manutenuti per garantire che 
siano una componente valida 
della rete ciclabile. I dislivelli 
dei ponti vanno tenuti al 
minimo. Se il dislivello è 
considerevole, è da preferirsi 
il ricorso a sottopassaggi 
per percorsi con alto volume 
ciclabile, poiché consentono 
l’accelerazione lungo la 
discesa.



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN9 8 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 9 9

Le infrastrutture ciclabili sono spazi progettati per 
il movimento delle bici. Esistono due famiglie di 
infrastrutture ciclabili: dedicate (in carreggiata) ed 
esclusive (in sede propria). Le infrastrutture dedicate sono 
porzioni della carreggiata assegnate alla circolazione 
dei ciclisti e vengono qui definite corsie ciclabili. Le 
infrastrutture esclusive sono separate fisicamente dalla 
carreggiata principale da elementi verticali e barriere.

 Studi dimostrano che laddove infrastrutture ciclabili 
sono installate ampiamente in tutta la rete stradale, la 
quantità di ciclisti aumenta notevolmente e gli incidenti 
diminuiscono, rendendo le strade più sicure per tutti gli 
utenti. Progettare una varietà di infrastrutture ciclabili 
contribuisce alla qualità della rete nel suo complesso.

Zona a bordo marciapiede

1  Quando adiacenti ai 
marciapiedi o agli spazi 
pedonali, le infrastrutture 
ciclabili devono essere 
fisicamente separate per il 
comfort sia dei pedoni sia dei 
ciclisti. 
 La zona buffer del 
marciapiede scoraggia 
i pedoni dal camminare 
sull’infrastruttura ciclabile 
e scoraggia i ciclisti dal 
procedere sul marciapiede. 
 La zona a bordo 
marciapiede può anche 
ospitare importanti elementi 
dell’infrastruttura ciclabile
quali rastrelliere, mappe di 
indirizzamento e postazioni di 
bike sharing. 

Cordolo

2  Se non è fornito alcun 
buffer sul marciapiede, le 
infrastrutture ciclabili vanno 
separate dal gradiente di 
livello. 
 Quando le piste ciclabili 
sono rialzate rispetto allo 
spazio stradale, un cordolo 
di minimo 5 cm dev’essere 
fornito fra la pista ciclabile e 
l’area pedonale.

Percorso libero ciclabile

3  Il percorso libero ciclabile 
non deve avere ostruzioni, 
essere continuo e offrire una 
superficie piana. Il percorso 
libero può variare da 1,8 a 2 m  
per le piste unidirezionali e 
può aumentare in aree dove 
maggiore è la domanda.

Zona buffer

4  La zona buffer fornisce 
una separazione tra la pista 
ciclabile e il traffico veicolare 
o le auto in sosta.
 I buffer possono essere 
rialzati o a raso e non devono 
essere larghi meno di 1 m.
 Separare fisicamente il 
percorso libero ciclabile 
massimizza sicurezza e 
comfort delle persone che 
vanno in bici o guidano, e va 
progettato in ogni strada con 
velocità superiori a 30 km/h o 
ad alto traffico.

6.4.4 | Infrastrutture ciclabili

1 32 4

Progettare per le persone
Progettare per i ciclisti
Infrastrutture ciclabili

Verticale

Smussato. Rapporto di pendenza 1:1

Sormontabile. Rapporto di pendenza 1:4

Tipi:
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Corsie ciclabili

Piste ciclabili

Strade ciclabili

Le corsie ciclabili sono definite come 
una porzione di carreggiata designata 
da strisce, segnaletica verticale e 
orizzontale a uso preferenziale o 
esclusivo dei ciclisti. Le corsie ciclabili 
sono tipicamente sulla destra rispetto 
alle altre corsie di marcia nello stesso 
senso e sulla sinistra nelle strade a 
senso unico. I ciclisti possono uscire 
dalla corsia per sorpassare altri ciclisti, 
svoltare o evitare ostacoli. 

Sono infrastrutture ciclabili separate 
fisicamente dal traffico motorizzato e 
distinte dai marciapiedi. Forniscono il 
più alto grado di sicurezza e comfort. 
Le strade con piste ciclabili hanno più 
bassi tassi d’infortunio se paragonate a 
strade prive di infrastrutture dedicate alle 
biciclette. Le piste in sede propria sono 
protette da elementi rialzati o dalla sosta, 
mentre le piste ciclabili rialzate possono 
essere a livello del marciapiede o essere 
a metà tra marciapiede e il livello della 
strada. Materiali, cordoli o dissuasori 
aiutano a definire lo spazio e prevenire 
intrusioni da parte dei veicoli a motore.

Sono strade dove i ciclisti condividono 
lo spazio con i veicoli e le automobili 
vengono considerate ospiti. Il limite 
di velocità in queste strade non deve 
eccedere i 30 km/h. Interventi progettuali 
gestiscono velocità e volume dei mezzi 
motorizzati moderando o restringendo 
il traffico in attraversamento e al 
contempo mantenendo la connettività 
per i ciclisti. 

Tipi di strutture

MADRID, SPAGNA

Per promuovere il trasporto in bici 
in città, il comune di Madrid ha dato 
il via a un programma ambizioso che 
nel 2016 ha raddoppiato la lunghezza 
dei percorsi ciclabili. Nelle strette 
vie del centro, l’amministrazione 
municipale della capitale spagnola ha 
ideato una rete doppi sensi ciclabili 
per aumentare la connettività e 
creare un’infrastruttura ciclabile più 
capillare e sicura.

Madrid, Spagna. Una pista ciclabile in contromano

PUEBL A, MESSICO

A Puebla, nel 2015 è stata realizzata 
una pista ciclabile di 4,7 km, 
collegando una grande università al 
centro città. Piste ciclabili in sede 
propria a sinistra della carreggiata 
sono state installate lungo gli 
spartitraffico della parte sud del 
Boulevard 14 e due altre strade a 
doppio senso, riportando le corsie 
di marcia dei veicoli alla larghezza 
standard. Catarifrangenti, cordoli e 
vernice demarcano le piste ciclabili.

Puebla, Messico

GÖTEBORG, SVEZIA

Questa strada ciclabile offre ai ciclisti 
una superficie liscia per pedalare al 
centro della carreggiata, mentre le 
auto procedono sul pavé. Questo tipo 
di progetto pone i ciclisti al centro 
della strada rendendoli più visibili e 
richiedendo ai conducenti di ridurre la 
velocità per aumentare la sicurezza.

Göteborg, Svezia

Progettare per le persone
Progettare per i ciclisti
Infrastrutture ciclabili
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2 m 1 m

P

Pista ciclabile rialzata

Si tratta di infrastrutture 
verticalmente separate dal 
traffico motorizzato poiché 
sono rialzate a livello del 
marciapiede o a un livello 
intermedio. Per l’accesso alla 
pista ciclabile è necessario 
un cordolo sormontabile 
con una pendenza 4:1. Le 
strategie di protezione tra 
ciclisti e pedoni possono 
includere arredi stradali o 
vegetazione. La larghezza 
deve essere di almeno 1,8 m, 
con un minimo preferito di 
2 m.

Sicurezza ƔƔƔƔż 
Comfort  ƔƔƔƔż 
Spazio   Ɣżżżż 
Costo   ƔƔƔƔż

Geometria

Pista ciclabile protetta

Le piste ciclabili 
unidirezionali sono protette 
dal traffico veicolare dalla 
fascia di sosta o da un 
buffer rialzato. La pista può 
essere a raso, pienamente 
rialzata a livello marciapiede 
oppure parzialmente rialzata 
con bordo intermedio 
sormontabile. Fornire 2 m di 
corsia ciclabile ai ciclisti per 
potersi superare e minimo 
un 1 m di buffer per ridurre il 
rischio di urti con portiere.

Pista ciclabile a bordo 
marciapiede con buffer

Un percorso libero di almeno 
1,8 m fornisce un percorso 
dedicato con segnaletica 
orizzontale e verticale. Uno 
spazio buffer aggiuntivo di 
minimo 1 m, idealmente di 
1,2 m, va contrassegnato 
fra la corsia ciclabile e la 
carreggiata. 
È consigliabile quando le 
velocità sono inferiori a 40 
km/h. All’aumentare di velocità 
e volumi, una separazione 
verticale aumenta sicurezza 
e comfort. I ciclisti rimangono 
visibili ai veicoli a motore 
circostanti e in alcuni casi è 
possibile collocare dissuasori 
flessibili.

Sicurezza ƔƔƔƔż 
Comfort  ƔƔƔƔż 
Spazio   ƔƔżżż 
Costo   Ɣżżżż

Pista ciclabile bidirezionale

Le piste ciclabili bidirezionali 
possono essere collocate 
a lato o centro strada. Le 
due direzioni di marcia 
sono separate da una linea 
tratteggiata. Le piste ciclabili 
bidirezionali tipicamente 
sono assegnate a un lato 
della strada, ma possono 
essere progettate su ambo i 
lati di strade ampie con alti 
volumi di ciclisti o necessità 
di accesso locale.

3,6 m (2,4 m) 1 m

Sicurezza ƔƔƔƔƔ 
Comfort  ƔƔƔƔƔ 
Spazio   ƔƔƔƔƔ 
Costo   ƔƔƔżż

Sicurezza ƔƔƔƔƔ 
Comfort  ƔƔƔƔƔ 
Spazio   ƔƔƔƔż 
Costo   ƔƔƔżż

Progettare per le persone
Progettare per i ciclisti
Infrastrutture ciclabili

1,8 m 1,8 m 1m



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN10 0 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 101

Corsia ciclabile con buffer

Si tratta di corsie ciclabili 
con un buffer demarcato 
che le separa dagli 
automezzi adiacenti. Una 
larghezza complessiva della 
corsia ciclabile di 3,2 m è 
raccomandata per offrire 
un buffer adeguato rispetto 
alle macchine in sosta che 
aprono le portiere da un 
lato e i veicoli in movimento 
dall’altro.

Strada ciclabile

Anche nota come viale 
ciclabile (Bike Boulevard 
in inglese, Fahrradstraße 
in tedesco, Fietsstraat in 
olandese), si tratta di strade 
tranquille che accolgono 
un forte flusso di bici in 
presenza di scarso traffico 
motorizzato. Le auto sono 
considerate ospiti e in alcune 
aree l’accesso ai veicoli a 
motore è limitato. Le strade 
ciclabili sono adattabili alle 
situazioni dove la possibilità 
di avere infrastrutture 
dedicate è limitata dalla 
larghezza della strada.

Doppio senso ciclabile

I doppi sensi ciclabili sono 
percorsi a senso unico dove 
ai ciclisti è permesso di 
procedere nei due sensi.  
I ciclisti in contromano 
possono pedalare su 
un’infrastruttura dedicata 
o esclusiva. Le strade 
ciclabili sono applicabili 
a vie piccole e a bassa 
velocità che incoraggiano un 
numero maggiore di persone 
a spostarsi in bici, poiché 
consentono ai ciclisti di 
percorrere un itinerario sicuro 
e diretto. È stato dimostrato 
che esse sono più sicure delle 
strade a senso unico.8

2,1 m 1 m 1,2 m

3,2 m

1m

Sicurezza ƔƔƔżż 
Comfort  ƔƔƔżż 
Spazio   ƔƔƔżż 
Costo   Ɣżżżż

Sicurezza ƔƔƔżż 
Comfort  ƔƔƔżż 
Spazio   N/A 
Costo   Ɣżżżż

Sicurezza  ƔƔƔƔż 
Comfort ƔƔƔżż 
Spazio  Ɣżżżż 
Costo   Ɣżżżż

Corsia ciclabile

Lo spazio riservato ai ciclisti 
è designato dall’uso di 
segnaletica orizzontale e 
verticale. La corsia ciclabile 
è collocata in posizione 
adiacente al traffico e scorre 
nella stessa direzione, 
accanto alla fascia di sosta. 
Va fornita una larghezza 
minima di 1,8 m con una 
larghezza minima di 4,3 m 
fra cordolo del marciapiede 
e bordo esterno della corsia 
ciclabile. È applicabile al 
meglio con velocità sotto i 
40 km/h.7 La corsia ciclabile 
migliora con l’aggiunta di 
buffer fisici o demarcati.

2,5 m 1,8 m 2,5–3 m 2 m

Sicurezza Ɣżżżż 
Comfort  Ɣżżżż 
Spazio   Ɣżżżż 
Costo   Ɣżżżż
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Corsia ciclabile  
dietro l’isola di fermata

Questa progettazione è più adatta per 
strade senza fascia di sosta ed è l'unica 
che non richiede un'estensione nella 
carreggiata. La geometria ad angolo 
costringe i ciclisti a rallentare nella 
pista ciclabile e dovrebbe garantire che 
i percorsi del marciapiede rimangano 
sicuri e ben visibili.

Pista ciclabile con penisola di fermata

Questo tipo di infrastruttura è più adatto 
quando i flussi ciclistici e del trasporto 
pubblico sono bassi. Costituisce il 
migliore accesso pedonale essendo la 
pista rialzata a livello della fermata. 
Questa configurazione favorisce i pedoni 
ma contribuisce a creare potenziali 
conflitti fra gli utenti.

BUS
STOP

BUS
STOP

BUS
STOP

Pista ciclabile dietro isola di fermata

Piste ciclabili a bordo marciapiede 
possono essere fatte transitare dietro 
le fermate del trasporto pubblico per 
mantenere continuità e consentire un 
servizio migliore. Segnaletica orizzontale e 
colori ricordano ai ciclisti che devono dare 
la precedenza ai pedoni.

Un’intersezione protetta mantiene la separazione fisica delle 
piste ciclabili, con i ciclisti in posizione avanzata per evitare i 
conflitti di svolta a destra, e dando origine a movimenti semplici 
e sicuri da parte dei ciclisti. Tali strutture si possono realizzare 
senza spostare i cordoli esistenti, con modifiche che rendano 
l’intersezione più compatta e organizzata .

L’intersezione protetta consente svolte sicure dei ciclisti con 
attraversamenti in due tempi simultanei al flusso di traffico 
concorrente. Ai veicoli a motore viene impedito di sconfinare 
nella pista ciclabile mentre svoltano mediante isole d’angolo 
rialzate. I ciclisti sono meglio posizionati rispetto alla linea 
visiva dei conducenti, diminuendo i conflitti con i veicoli in svolta 
a destra.

In questa configurazione, una leggera curva della corsia ciclabile 
all’intersezione riduce la velocità delle bici, rendendo l’incrocio più 
sicuro. Anche i pedoni beneficiano della natura di questo progetto 
grazie alla dotazione di maggiori spazi d’attesa e protezione dal 
traffico realizzati con un ampliamento dei bordi del marciapiede.

Elementi principali:
1  Isola d’angolo
2   Linea di fermata avanzata
3   Attraversamento arretrato con avanzamento del marciapiede

Piste ciclabili alle fermate del trasporto pubblico

1

2

3

Piste ciclabili protette alle intersezioni 

Progettare per le persone
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Stoccolma, Svezia

Amsterdam, Paesi Bassi

Sydney, Australia

Zone di conflitto
Negli attraversamenti ciclabili - incroci, corsie di svolta o 
davanti a passi carrai – va applicata segnaletica orizzontale per 
avvertire conducenti e ciclisti delle aree di conflitto potenziale e 
orientare i ciclisti alle intersezioni. 
 La segnaletica orizzontale varia in base al contesto, ma 
tali aree devono differire visivamente rispetto alla regolare 
segnaletica orizzontale, per evidenziare il conflitto potenziale.  
 I contrassegni nelle zone di conflitto incoraggiano i 
conducenti a rispettare la precedenza e sottolineano la 
condizione paritaria dei ciclisti. Devono continuare all’interno 
dell’intera zona di conflitto e in ogni area di conflitto lungo il 
percorso ciclabile, per esempio ai passi carrai.

Permeabilità filtrata
Collocare barriere fisiche ad alcune intersezioni aiuta a gestire 
il volume di veicoli deviando il traffico motorizzato, mentre 
consente ad altre modalità di trasporto di filtrare. Ciò impedisce 
alle auto di usare le aree residenziali come scorciatoie e 
incoraggia l’accesso continuo alla rete ciclabile.  
 Gli elementi più comuni della permeabilità filtrata (filtered 
permeability) sono i deviatori di traffico (traffic diverters) e le 
isole salvagente. Questi possono essere realizzati con materiali 
permanenti o temporanei quali barriere di cemento o fioriere, 
oppure elementi in cemento fissati al fondo stradale. Doppi 
sensi ciclabili su strade a senso unico possono essere usati per 
filtrare il traffico veicolare. 
 Le strategie di filtraggio moderano la velocità dei veicoli e 
aumentano la sicurezza della rete ciclabile.

Semafori per biciclette
I semafori per biciclette facilitano il movimento dei ciclisti alle 
intersezioni. A seconda del tipo di semaforo e dei volumi, possono 
essere integrati nel ciclo semaforico oppure essere attivati da 
rilevatori o pulsanti.  
 I semafori per bici funzionano in modo simile ai semafori 
tradizionali. Hanno spesso dimensioni ridotte rispetto ai semafori 
tradizionali e includono il conto alla rovescia.
 Fornire semafori per ciclisti alle intersezioni per separare il 
movimento delle auto dal movimento delle bici, specialmente 
quando le auto svoltano nelle piste ciclabili. Possono anche 
prevedere fasi dominanti per ciclisti (leading bike intervals), 
consentendo ai ciclisti di procedere prima di auto e moto, 
aumentando ulteriormente sicurezza e comfort. I semafori per 
bici permettono fasi semaforiche esclusive per attraversamenti 
ciclabili di grandi arterie stradali.

Progettare per le persone
Progettare per i ciclisti
Infrastrutture ciclabili
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6.4.5 | Bike Sharing

In tutto il mondo, i programmi di bike sharing offrono 
nuove scelte di trasporto a persone appartenenti a ogni 
fascia di reddito. Estendono il raggio d’azione dei sistemi 
di trasporto pubblico, rendono possibili spostamenti in 
bici di sola andata ed eliminano barriere all’uso della bici 
come la proprietà, la disponibilità di spazio, i costi di 
manutenzione e il rischio di furti. 
 Il bike sharing offre l’opportunità di promuovere la 
ciclabilità urbana quando il sistema è ben progettato ed è 
parte di una strategia urbana complessiva più ampia.  

Una strategia non è perseguibile se non combinata con 
strutture adeguate: reti ciclabili capillari, piste ciclabili e 
un’appropriata densità delle postazioni. 
 Gli spostamenti con il bike sharing sono spesso molto 
brevi. La durata media di uno spostamento è di circa 12 
minuti, e la comodità per l’utente è fondamentale per il 
successo di qualunque sistema di bike sharing.9

Area di copertura del programma

Affinché le postazioni di bike sharing possano offrire 
un’alternativa di trasporto significativa, devono coprire aree 
ampie e contigue che includano una varietà di quartieri, 
destinazioni culturali o ricreative e aree ad alta densità. Le 
aree della copertura iniziale vanno accuratamente selezionate 
ed espanse strategicamente in vari stadi mantenendo una 
densità critica di postazioni e una distanza massima per l’intero 
sistema.

Densità del programma e distanza tra le stazioni

L’utilizzo del bike sharing è in larga parte determinato dalla 
comodità. Disporre di molte opzioni di condivisione aumenta 
la popolazione complessiva che va in bici. Anche se le persone 
sono disposte a camminare fino a 400 m per raggiungere una 
fermata dei mezzi pubblici, sembra che la distanza che una 
persona sia disposta a percorrere per utilizzare una bicicletta  
sia più breve: circa 300 m, ossia una camminata di 5 minuti. 
 Dal momento che questa distanza rimane la stessa 
indipendentemente dal tipo di quartiere, è la dimensione 
delle postazioni che va calibrata, non la loro distanza. Se una 
postazione è piena quando si deve consegnare la bici oppure è 
vuota quando la si ritira, l’utente dev’essere in grado di recarsi 
agevolmente alla postazioni successiva. Le città devono 
garantire che le postazioni siano spaziate a non meno di 300 m 
l’una dall’altra sull’intera area del progetto. Il che si traduce in 
una densità complessiva di 11 stazioni per chilometro quadrato.

300m

300 m (5 m a piedi)

Stazione A

Stazione B

Stazione B

Stazione 
A

La distanza fra postazioni è fondamentale per il successo di un sistema 
di bike sharing. Le postazioni non vanno posizionate a più di 300 m di 
distanza l’una dall’altra.

IL SISTEMA DI BIKE SHARING ELET TRICO  
DI COPENAGHEN

I sistemi di condivisione delle E-bike forniscono bici con 
pedalata assistita da un motore elettrico. Questo tipo di bici 
è particolarmente d’aiuto alle persone anziane e incoraggia 
la gente ad affrontare le strade collinari di città. Le e-bike 
riducono lo sforzo, diminuiscono il tempo necessario per 
raggiungere l’arrivo e aumentano la gamma di destinazioni a 
disposizione. In alcuni casi, nelle biciclette sono incorporati 
schermi digitali di orientamento. Copenaghen, Danimarca. Il sistema di condivisione fornisce bici 

elettriche con pedalata assistita e schermi digitali di orientamento 
incorporati.
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Posizionamento delle stazioni

Considerare destinazioni chiave quali stazione del trasporto 
pubblico, scuole, zone uffici, assi commerciali e attrazioni 
turistiche dove dislocare le postazioni di bike sharing. 
 Le stazioni su strada possono essere disposte nelle aree di 
sosta. Esse aiutano anche a moderare il traffico e la sicurezza 
stradale, contribuendo a definire gli spazi pedonabili e ciclabili e 
aumentando la visibilità alle intersezioni.

Idealmente, le stazioni vanno poste vicino alle piste ciclabili e 
non devono mai impedire il flusso libero e sicuro dei pedoni. Si 
possono trovare opportunità di ubicazione:
• Nelle fasce di sosta laterale
• Nelle aree di sosta adiacenti alle piste ciclabili 
• Sui marciapiedi di ampie dimensioni
• Negli spazi pubblici, parchi o aree adiacenti al passaggio

Dimensione delle stazioni e tipi

Le postazioni di bike sharing non hanno generalmente meno 
di 15 stalli e possono ospitare anche più di 100 biciclette in 
posizioni con forte domanda. Alcune amministrazioni usano 
stazioni cablate, che richiedono scavi e canalette. Anche se 
hanno un aspetto migliore, richiedono tempi di costruzione più 
lunghi. Sistemi alternativi vengono montati su piastre e sono 
generalmente meno costosi e più veloci da installare.

Spazio

Pubblico

Min. 3 m

Configurazione 1: Corsie di sosta 
a bordo strada

Configurazione 2: Aree di sosta 
adiacenti alle piste ciclabili

Configurazione 3: Su marciapiedi 
di ampie dimensioni

Configurazione 4: Nello spazio 
pubblico adiacente, in parchi 
o siti di destinazione fuori dal 
pubblico passaggio.

Configurazioni delle postazioni di bike sharing

12–15 m
(Minimo)

2–2,5 m

BIKE SHARING: HANGZHOU, CINA

La città di Hangzhou ha implementato un programma di 
bike sharing nel 2008 e oggi possiede il più ampio sistema 
di condivisione di biciclette al mondo, con 66.500 esemplari 
in 2.700 stazioni, ubicate in prossimità delle fermate degli 
autobus e delle stazioni dei taxi acquei. I primi 90 minuti di 
utilizzo sono gratis se si proviene da un mezzo pubblico. 
 Il sistema è visto dagli abitanti locali come la migliore 
modalità complementare al trasporto collettivo.

Il sistema di bike sharing di Hangzhou

Progettare per le persone
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6.5 | Progettare per gli utenti del trasporto pubblico

Velocità
La durata dello spostamento su un mezzo pubblico dipende 
dal tipo di infrastruttura, se riservata, preferenziale o mista. 
Anche la larghezza della corsia di marcia ha un impatto, così 
come se vengono fatti valere il rispetto delle norme stradali, 
il preferenziamento semaforico e il tipo di veicolo e servizio. Il 
servizio può avere tipi di infrastruttura per il trasporto pubblico 
locale lungo lo stesso asse stradale, a seconda del contesto, del 
mix di usi e della larghezza della strada. 
 La velocità massima per i veicoli del trasporto pubblico va 
determinata in base al contesto stradale. Sulle strade urbane, 
la velocità non deve eccedere i 40 km/h, e su strade dove vi 
sono alti volumi di pedoni e altri utenti la velocità massima 
deve scendere a 15-20 km/h. Corsie preferenziali aiutano a 
mantenere la velocità richiesta in modo efficiente evitando il 
traffico. Nelle strade condivise da mezzi del trasporto pubblico 
e pedoni la velocità deve scendere a 10 km/h.

Fornire spazio dedicato all’interno della 
strada aiuta le reti del trasporto pubblico 
a erogare un servizio affidabile, comodo 
e frequente ai passeggeri, senza ritardi 
legati al traffico, aumentando al tempo 
stesso la mobilità e la sostenibilità 
ambientale di una città.

6.5.1 | Rassegna
Dai piccoli veicoli collettivi ai servizi di autobus e tram a 
percorso fisso, il trasporto pubblico offre un modo efficiente 
e sostenibile di spostare collettivamente le persone in ambito 
urbano. Il trasporto pubblico è complementare all’andare a piedi 
e in bici, consentendo una mobilità di massa per tragitti più 
lunghi senza l’uso o la proprietà di veicoli privati.  
 I sistemi di trasporto pubblico sono intrinsecamente 
legati alle destinazioni d’uso e alla densità abitativa. Sfide 
e opportunità specifiche per la creazione o il miglioramento 
dei sistemi di trasporto pubblico variano molto a seconda del 
contesto e dell’investimento finanziario locale.  
 Anche se un’equa erogazione di trasporto pubblico non è cosa 
facile, essa è la chiave per lo sviluppo di una città sostenibile. 
  Dedicare spazio al trasporto collettivo per facilitare un 
servizio sicuro, affidabile e frequente. Strutture stradali 
esclusive a raso aumentano l’efficienza e la capacità 
complessive del sistema riducendo i ritardi causati dalla 
congestione stradale. Può essere molto efficace in termini di 
costi, specialmente se paragonato a strutture sopraelevate o 
sotterranee.  
 Il miglioramento dell’infrastruttura del trasporto 
pubblico su strada dev’essere coadiuvato da mezzi pubblici 
sufficientemente nuovi e viceversa. 
 Con l’aumentare dell’affidabilità e della capacità, i servizi 
di trasporto collettivo attraggono nuove attività e rendono le 
strade più vive. Ciò richiede attente decisioni di progettazione 
e d’esercizio per mantenere un ambiente a misura di pedone e 
sicuro per tutti gli utenti.

Progettare per le persone
Progettare per gli utenti del trasporto pubblico
Rassegna
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I veicoli utilizzati per il trasporto pubblico variano in termini di 
capacità, comfort, velocità e costo, ma possono tutti contribuire 
a creare una rete capillare. La scelta dei veicoli ha un impatto 
sulle emissioni di CO2, la qualità dell’aria, la qualità del viaggio e 

Il trasporto collettivo è una forma comune nel mondo di trasporto 
a basso costo. Di solito comporta l’uso di piccoli veicoli per 
il trasporto passeggeri condiviso. I suoi servizi si articolano 
seguendo diverse modalità e sono assai reattivi rispetto alla 

Gli autobus locali a percorso fisso sono le fondamenta del 
trasporto pubblico urbano e sono una modalità spesso assente 
nelle città con un settore dei trasporti informale. I veicoli 
variano da autobus standard a bus articolati che possono 
viaggiare secondo percorsi locali o espressi. Il Bus Rapid Transit 
(BRT) è un particolare tipo di servizio espresso che viaggia lungo 

Come gli autobus, i trasporti su rotaia possono essere impiegati 
in tutti i contesti urbani. I tram transitano su strade a traffico 
misto o in corsie riservate mentre le metrotranvie sono trasporti 
ad alta capacità su corsie in sede protetta. Nonostante operino 

i livelli di rumorosità per i residenti lungo i percorsi designati. La 
scelta dei veicoli dev’essere guidata da questi fattori, così come 
da capacità e comfort nel trasporto passeggeri, costi operativi e 
sostenibilità.

domanda. Questi servizi forniscono spesso un accesso essenziale 
laddove non esiste il trasporto pubblico. Anche se sprovviste di 
corsie riservate, le strade devono includere spazi per la fermata, 
l’imbarco e il trasbordo dei passeggeri.

infrastrutture in sede protetta. I sistemi BRT includono fermate 
attrezzate con rivendite dei biglietti disposte a intervalli più 
lunghi rispetto agli autobus locali. Impiegano veicoli ad alta 
capacità come autobus articolati o biarticolati.

a velocità minori sulle strade urbane, migliorano la qualità dello 
spazio pubblico e possono essere organizzati come parte di una 
rete operante a velocità diverse nei vari contesti.

1–1,5 m 2–2,5 m 2,0 m

2,
5 

m

2,
5 

m

6–8 m

2,5 m

3 
m

10–12 m 17–18 m

3,
6m

2,4–2,6 m 30–60 m

Trasporto collettivo

Autobus

Servizi urbani su rotaia

Variazioni
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La pianificazione delle reti del trasporto pubblico influenza la 
progettazione delle strade. Le strade principali con domanda 
di servizio frequente richiedono una priorità maggiore 
nell’allocazione dello spazio. Il trasporto pubblico può fornire un 
servizio comodo e affidabile se viene riservata attenzione alla 
geografia e alla priorità delle strade.  
 La copertura geografica di un sistema di trasporto pubblico è 
rilevante sia per l’equità che per l’efficienza. Le reti del trasporto 
pubblico sono intrinsecamente collegate alla pianificazione 
territoriale complessiva che dà forma alle destinazioni d’uso e alle 
decisioni di densità, e vanno coordinate con attenzione. I sistemi 
di trasporto pubblico possono attrarre strategicamente sviluppo 
immobiliare e recare beneficio economico alle imprese locali. 
 Dare la priorità al trasporto pubblico con strutture stradali 
dedicate rende più facile spostare grandi numeri di persone 
rapidamente e in maniera efficiente, dedicando spazi sulla strada 
ad altri usi e a sostegno degli obiettivi di sostenibilità.  
 Ambienti pedonali di qualità intorno a fermate e stazioni e 
il facile accesso a infrastrutture ciclabili come bike sharing, 
piste ciclabili e parcheggi bici sicuri sono fondamentali per il 
successo di un sistema di mobilità capillare.  
 Più sistemi di trasporto pubblico possono lavorare insieme per 
creare una rete completa e affidabile. Considerare le seguenti 
variabili durante la progettazione o il miglioramento delle reti di 
trasporto pubblico attraverso la progettazione stradale.

Tipo di rete

Il tipo di rete va considerato contestualmente alla progettazione 
stradale. La rete pianificata o esistente influenza l’efficienza di 
un sistema di trasporto pubblico di massa. Reti lungo le strade 
principali connesse a grandi nodi di attività lavorativa sono il 
modo più efficiente nella maggior parte delle città per permettere 
la connessione fra linee e accesso all’intera città.

Tipo di servizio

La frequenza, la capacità, la distanza delle fermate e la densità 
delle destinazioni sono fattori fondamentali nella progettazione 
delle strade. I servizi ad alta capacità possono offrire maggiore 
velocità, distanze più lunghe, migliore affidabilità, mentre le 
linee locali coprono distanze più brevi ma a capacità e velocità 
minori. Le reti efficaci impiegano un mix di tipi di servizio in base 
alle considerazioni e alle richieste del contesto.

Percorsi diretti e leggibilità della rete

Identificare i percorsi chiave per residenti e pendolari e pianificare 
un servizio diretto e frequente. Il sistema di trasporto pubblico 
deve accogliere sia l’utente regolare sia l’utilizzatore occasionale, 
fornendo un servizio prevedibile, affidabile e leggibile.

Pianificazione delle fermate

Creare quartieri a uso misto attorno alle fermate dei mezzi 
pubblici per aumentare il ricorso al trasporto pubblico. Fornire 
uno spazio pubblico di alta qualità, strade a misura di pedone, 
progettare fermate e stazioni confortevoli e intermodali per 
attrarre un ulteriore numero di passeggeri e moltiplicare 

6.5.2 | Reti del trasporto pubblico

i benefici del trasporto pubblico. Il trasporto collettivo 
informale offre flessibilità quando le fermate non sono definite 
formalmente. Pianificare fermate per questo tipo di trasporto 
può essere di beneficio sia al trasporto pubblico sia al trasporto 
collettivo informale.

Integrazione della rete

I servizi di trasporto pubblico integrato aumentano la connettività 
e l’area coperta dai mezzi pubblici, incoraggiando l’intermodalità. 
Progettare nodi di interscambio di qualità per facilitare 
l’integrazione sicura fra tipi diversi di trasporto pubblico, come il 
trasporto pubblico rapido e il trasporto collettivo locale.

Performance

Misurare la performance della rete del trasporto pubblico 
in base alla facilità e al costo per l’utente di raggiungere 
le destinazioni in modo comodo. Percorsi fissi a intervalli 
prevedibili con ampia area di copertura e servizio frequente 
offrono buone performance per i passeggeri. Un’unica metrica, 
come il tempo medio di viaggio, non è sufficiente. Creare misure 
di sistema come il numero di luoghi di lavoro che un residente 
medio può raggiungere in 30, 45 e 60 minuti. Vedi 3. Misurare e 
valutare le strade.

MAPPARE I TR ASPORTI COLLET TIVI 
NAIROBI, KENYA

Quasi un terzo dei cittadini di Nairobi usa il sistema 
cittadino dei matatus, i minibus guidati da privati; una rete 
di trasporti mappata solo di recente. Un progetto sorto 
dalla collaborazione fra l’Università di Nairobi, il Center for 
Sustainable Urban Development della Columbia University, 
Groupshot e il Civic Data Design Lab del MIT, denominato 
Digital Matatus, che ha utilizzato la raccolta dati in 
crowdsourcing dai telefoni cellulari per standardizzare i 
dati sui percorsi dei matatus di Nairobi, rendendo le mappe 
per la prima volta disponibili al pubblico.

Progettare per le persone
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Reti del trasporto pubblico: ampie reti del 
trasporto pubblico offrono una gerarchia di 
servizi che facilitano sia i tragitti lunghi sia 
i tragitti corti. Concentrare gli investimenti 
sugli assi stradali congestionati ad alto volume 
di traffico, garantendo che la copertura 
geografica serva equamente tutte le comunità. 
Pianificare le reti del trasporto pubblico 
perché siano di facile lettura ed esprimano 
chiarezza nell’indicare come gli utenti regolari 
utilizzano il sistema. La modalità collettiva 
di trasporto è spesso meno importante della 
frequenza e destinazione del servizio.

 Strade riservate al trasporto pubblico 

 Corsie in sede protetta 

 Corsie preferenziali 

 Linee del trasporto pubblico (traffico misto) 

 Linee locali o bus a chiamata

Progettare per le persone
Progettare per gli utenti del trasporto pubblico
Reti del trasporto pubblico

Guanzhou, Cina. Questo sistema BRT ha aperto 
nel 2010 e transita su corsie riservate.

Helsinki, Finlandia. Strada riservata al trasporto 
pubblico in una antica rete tranviaria.

San Paolo, Brasile. Pensiline alle fermate lungo 
una delle linee più frequentate.
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6.5.3 | Cassetta degli attrezzi per il trasporto pubblico

I sistemi di trasporto pubblico che funzionano sono 
supportati da elementi infrastrutturali essenziali 
che permettono l’accessibilità universale e migliore 
efficienza, leggibilità e comodità.

Indirizzamento 
(wayfinding) 

Informazioni  
in tempo reale

Semafori del 
trasporto 
pubblico

È cruciale che sistemi di 
trasporto pubblico siano facili 
da capire e usare. Percorsi 
e orari vanno mostrati su 
mappe affisse a tutte le 
fermate e stazioni, indicando 
le destinazioni, i tempi di 
percorrenza, le frequenze e 
coincidenze. Usare simboli 
e un linguaggio diversificati 
per raggiungere un pubblico 
più ampio e connettere 
l’indirizzamento alle fermate 
ad app o messaggi per 
cellulare.

L’informazione in tempo 
reale sull’arrivo dei mezzi 
aumenta la leggibilità, facilita 
la pianificazione di tragitti 
complessi e migliora la 
soddisfazione dei passeggeri. 
Dare informazioni in tempo 
reale dove le fermate servono 
più linee per rendere chiari 
servizi e destinazioni. 
L’informazione può essere 
mostrata su schermi a 
colori o LED e disponibile via 
Internet, SMS o smartphone. 
Le informazioni sui mezzi in 
arrivo vanno rese disponibili 
per consentire lo sviluppo 
di strumenti digitali di 
pianificazione itinerario per 
PC e applicazioni mobili.

Il preferenziamento 
semaforico aumenta 
l’efficienza del trasporto 
pubblico riducendo il tempo 
di sosta ai semafori. I mezzi 
pubblici in avvicinamento 
possono attivare semafori per 
accorciare le fasi del rosso o 
allungare le fasi del verde. Il 
preferenziamento semaforico 
può essere implementato in 
corridoi ad alta frequenza, 
con durate che riflettono 
velocità realistiche del mezzo 
pubblico e sincronizzazioni 
con un impatto ridotto sul 
ritardo di auto e altri veicoli. 
Sincronizzazioni a bassa 
velocità recano beneficio 
anche ai ciclisti.

Pensiline

Le pensiline del trasporto 
pubblico devono essere 
munite di posti a sedere 
per i passeggeri in attesa 
e prevedere spazio per le 
persone con passeggini e 
sedie a rotelle. Se lo spazio 
sul marciapiede e il percorso 
libero lo consentono, 
utilizzare tettoie orizzontali e 
partizioni verticali per offrire 
riparo dalle intemperie. Le 
partizioni verticali devono 
essere trasparenti per dare 
sicurezza e visibilità ai 
passeggeri in attesa.

Corsie 
preferenziali in 
sede protetta

Le corsie preferenziali in sede 
protetta sono corsie riservate 
al trasporto pubblico 
fisicamente separate da 
elementi longitudinali come 
spartitraffico con piante, 
cordoli in cemento, dissuasori 
o mezze cupole in cemento. 
Vengono comunemente usate 
per servizi BRT e metrotranvie 
e offrono percorsi di transito 
prioritari ad alta velocità e 
capacità di servizio.

Corsie 
preferenziali

Le corsie preferenziali 
migliorano tempi di 
percorrenza e performance 
allocando spazio dedicato al 
trasporto pubblico. Le corsie 
preferenziali sono demarcate 
da segnaletica orizzontale e 
verticale. Possono funzionare 
solo in orari di punta oppure 
tutto il giorno secondo i bisogni 
e le operazioni di trasporto 
pubblico. Il fondo stradale 
va colorato per rafforzare la 
designazione della corsia e 
migliorare il rispetto della 
corsia preferenziale da parte di 
auto e moto.

SOLOSOLO

Fermate del 
trasporto 
pubblico

Le fermate del trasporto 
pubblico sono aree 
chiaramente contrassegnate 
che indicano dove le 
linee effettuano fermate. 
Esse includono cartelli 
con nomi e numeri delle 
linee, informazioni per 
l’orientamento dei passeggeri 
recanti destinazioni, orari e 
mappe. Le fermate devono 
offrire posti a sedere per i 
passeggeri in attesa, non 
ostruire il percorso libero 
e garantire accessibilità 
universale. Le fermate 
devono permettere la salita 
e discesa dei passeggeri dal 
marciapiede o da un’isola di 
fermata senza dover uscire 
dalla corsia riservata. 

Progettare per le persone
Progettare per gli utenti del trasporto pubblico
Cassetta degli attrezzi per il trasporto pubblico
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Fornire sedute per aumentare 
l’accessibilità al trasporto 
pubblico per le persone 
anziane e con impedimenti 
fisici. Le sedute possono 
essere fornite all’interno di 
pensiline o come elementi 
indipendenti nella zona 
di arredo urbano del 
marciapiede, e devono fornire 
schienali integrali o parziali. 
Le sedute devono essere 
disposte in modo da non 
ostruire il percorso pedonale 
libero e l’accesso ai mezzi. 
Fornire ulteriori sedute in 
fermate ad alta domanda 
o con un numero elevato di 
utenti anziani o disabili.

Sosta per bici Le bici sui 
veicoli del 
trasporto 
pubblico

Cestini rifiuti

Le biciclette vanno usate in 
raccordo coi mezzi pubblici 
per percorrere l’ultimo miglio 
non coperto dal trasporto 
pubblico. Dotare tutte le 
fermate di aree e rastrelliere 
dedicate alla sosta per bici. 
Quando le stazioni sono 
frequentate da alti volumi 
di persone in bicicletta, si 
possono prevedere pensiline 
o altre strutture. Installare 
postazioni di bike sharing 
vicino alle fermate dei mezzi 
pubblici per connettere gli 
spostamenti dell’ultimo 
miglio.

Rastrelliere poste all’interno 
o all’esterno sulla parte 
anteriore del mezzo pubblico 
possono essere collocate 
per incentivare l’uso della 
bicicletta. Quando aree 
specifiche vengono allocate 
alle bici all’interno dei mezzi, 
porre chiare indicazioni 
sulle porte e alla fermata. 
Dove la capacità è limitata, 
consentire il trasporto 
bici per lunghe distanze è 
particolarmente importante 
per i ciclisti in viaggio.

Le stazioni e le fermate 
del trasporto pubblico 
possono attrarre alti volumi 
di persone, le quali talvolta 
mangiano, bevono, leggono, 
aspettano o compiono altre 
attività. Fornire luoghi dove 
poter riporre dei rifiuti per 
ridurre la manutenzione 
e tenere lo spazio pulito e 
ordinato.

Stazioni del 
trasporto 
pubblico

Le stazioni del trasporto 
pubblico sono ampie 
strutture, utilizzate in 
congiunzione con percorsi ad 
alta frequentazione o dove 
si intersecano più linee. La 
progettazione deve riflettere 
il volume di passeggeri e i loro 
probabili percorsi. Spazio 
per attività commerciali può 
essere fornito per migliorare 
l’esperienza degli utenti. 
Le stazioni devono essere 
progettate per connettersi da 
ambo i lati della strada.

SeduteBanchine 
accessibili

Ogni fermata del trasporto 
pubblico deve fornire un’area 
d’imbarco che permette alle 
persone in sedia a rotelle 
di accedere al mezzo. Se 
non tutte le entrate sono 
accessibili, le entrate 
apposite vanno chiaramente 
indicate e contrassegnate 
nell’area d’imbarco.

Biglietterie 
automatiche

Fornire biglietterie 
automatiche alle fermate 
per accelerare il processo 
d’imbarco e aumentare 
l’efficienza complessiva. 
Le biglietterie automatiche 
devono mantenere sgombro 
il percorso libero pedonale 
e fornire chiare informazioni 
sul procedimento d’acquisto. 
Utilizzare più lingue e simboli 
visivi per raggiungere un 
pubblico più ampio.

Progettare per le persone
Progettare per gli utenti del trasporto pubblico
Cassetta degli attrezzi per il trasporto pubblico
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Le infrastrutture del trasporto pubblico consistono di 
spazi dedicati all’interno della sede stradale come le 
corsie preferenziali oppure condivise come le strade 
con accesso riservato ai mezzi pubblici. Corsie in sede 
protetta sono da preferirsi se il volume di traffico 
dell’asse stradale è elevato, dato che una più netta 
separazione consente un movimento più rapido e sicuro 
dei mezzi pubblici.

 La decisione di quale struttura implementare dev’essere 
informata dal contesto e dall’utenza prevista. Le corsie 
in sede protetta sono ottimali per corridoi continui ad 
alta frequentazione; le corsie preferenziali sono ottimali 
per linee con frequentazione medio-alta e percorsi 
flessibili, inoltre per le strade riservate ai mezzi pubblici 
ma condivise con i pedoni nelle aree d’intenso traffico 
pedonale.

Fermata del trasporto pubblico o 
piattaforma di fermata

1  La piattaforma di fermata è lo spazio 
designato per la salita e discesa dei 
passeggeri del trasporto pubblico e può 
essere integrata nel marciapiede, sullo 
spartitraffico o a un’isola di fermata. 
 Quando è sul marciapiede, la zona di 
fermata è adiacente al percorso libero 
pedonale. Pensiline, sedute, cartelli e 
informazioni sui mezzi pubblici devono 
essere posizionati in modo da non 
ostacolare l’accessibilità pedonale. 
La piattaforma di fermata può essere 
anche allineata con la fascia di sosta o 
con la corsia ciclabile, e può includere 
infrastruttura verde e altre amenità.

Corsia di marcia dei mezzi pubblici

2  La maggior parte dei mezzi pubblici 
sono larghi 2,4-2,8 m senza contare gli 
specchietti retrovisori; una larghezza 
di 3 m consente uno spazio d’esercizio 
a bassa velocità, a condizione che ci 
sia uno spazio buffer adiacente alla 
corsia preferenziale (quali corsia di 
parcheggio, struttura ciclabile o strisce 
e zebrature). Quando i mezzi transitano 
lungo il bordo del marciapiede o in un 
asse preferenziale bidirezionale, una 
larghezza di 3,3-3,5 m consente un 
migliore esercizio e riduce il rischio di 
urto laterale. Indicare la corsia riservata 
al trasporto pubblico con segnaletica 
verticale e orizzontale.

Zona buffer

3  La zona buffer può essere 
semplicemente spazio stradale 
aggiuntivo assegnato alla corsia mezzi 
pubblici oppure può essere definito con 
spartitraffico, cordoli o segnaletica 
orizzontale. Gli elementi divisori verticali 
non devono ostacolare il transito dei 
mezzi pubblici.

6.5.4 | Infrastrutture per il trasporto pubblico

1

2

3

Progettare per le persone
Progettare per gli utenti del trasporto pubblico
Infrastrutture per il trasporto pubblico
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Tipi di infrastrutture

Corsie preferenziali

Corsie riservate

Strade riservate al trasporto pubblico

Le corsie preferenziali sono una 
porzione della strada designata per 
l’uso preferenziale dei mezzi pubblici, 
consentendo l’uso limitato da parte di 
altri veicoli. Sono ricavate convertendo 
una corsia di marcia e utilizzando strisce, 
segnali e segnaletica orizzontale. Le 
corsie preferenziali consentono ai mezzi 
pubblici di entrare e uscire dalla corsia in 
base alla necessità del percorso.

Le corsie riservate (o preferenziali) in 
sede protetta sono fisicamente separate 
dalla carreggiata a traffico misto tramite 
spartitraffico o altri elementi verticali.  
Sono di solito implementate per 
garantire l’affidabilità di servizi ad alta 
frequenza e/o capacità come BRT (Bus 
Rapid Transit), tram-treno (Long Railway 
Tramways) o metrotranvie.

Le strade riservate al trasporto pubblico 
danno la priorità ai mezzi pubblici e al 
traffico pedonale. Il traffico veicolare 
è proibito eccetto per carico e scarico 
e ai titolari di permesso. Il trasporto 
pubblico può avere spazio dedicato 
fra marciapiedi; oppure la strada 
può essere progettata come spazio 
condiviso senza marciapiedi o elementi 
verticali, consentendo ai mezzi pubblici 
di muoversi lentamente nello spazio 
pedonale. La velocità massima non deve 
eccedere i 10-20 km/h.

SAN PAOLO, BR ASILE
Le corsie preferenziali di San Paolo, 
Corredores de Onibus, costituiscono 
una rete di 320 chilometri. Queste 
corsie esclusivamente riservate 
agli autobus hanno ridotto i tempi 
di percorrenza del 18,4% mentre 
la velocità media degli autobus è 
aumentata in media da 13,8 a 16,8 
km/h. Create nel 2005, le corsie sono 
cresciute arrivando a trasportare più 
del 77% degli utenti del trasporto 
pubblico. L’aumento delle velocità e 
la riduzione dei ritardi dovuti traffico 
hanno ridotto le emissioni di CO2 della 
città di 1,9 tonnellate al giorno.

BOGOTÀ, COLOMBIA
Bogotà ha il sistema BRT più usato 
del mondo, il Transmilenio, con 12 
linee che servono 144 stazioni e più 
di 100 km di corsie in sede protetta. 
Il sistema conta 4 milioni di viaggi al 
giorno che rappresentano il 64% di 
tutti i viaggi effettuati in città. Uno dei 
segreti del successo di Transmilenio è 
stata la partnership fra enti pubblici e 
privati. Anche se la città ha progettato 
e costruito il sistema e continua a 
gestirlo e regolamentarlo, gli autobus 
sono appaltati a imprese private.

JAFFA STREET 
GERUSALEMME, ISR AELE
Gerusalemme ha aperto la linea 
di tram su Jaffa Street nel 2011, 
limitando il traffico ai pedoni e agli 
utenti del trasporto pubblico. È un 
tratto lungo 2,5 km nel cuore della 
città vecchia, supportato da linee 
ancillari del trasporto pubblico e 
strade pedonali. Costellata di negozi, 
la strada era prima una delle più 
inquinate della città. Il suo nuovo 
carattere ha rivitalizzato la zona, 
generando un aumento dei valori 
immobiliari.

Progettare per le persone
Progettare per gli utenti del trasporto pubblico
Infrastrutture per il trasporto pubblico
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2,5 m 3,0–3,3 m

SOLO
BUS

SOLO
BUS

3,5 m 3,5 m3,6 m
10,6 m

Corsie centrali in sede protetta  
con fermate centrali

Le corsie centrali in sede protetta 
possono servire BRT (Bus Rapid Transit) 
o metrotranvie (LRT) ad alta capacità e 
frequenze. La fermata su spartitraffico 
centrale consente l’utilizzo della stessa 
piattaforma per viaggi in entrambe le 
direzioni e riduce i costi di costruzione. 
La larghezza raccomandata della 
piattaforma è di 3,6 m o maggiore. Le 
corsie centrali eliminano i conflitti con 
sosta, fermata e carico e scarico e 
richiedono porte su entrambi i lati del 
veicolo. Per evitare conflitti, le svolte 
attraverso la corsia riservata vanno 
vietate o permesse utilizzando corsie di 
svolta e fasi semaforiche dedicate. Le 
corsie devono essere larghe 3,3-3,5 m con 
attraversamenti a livello posti a intervalli 
frequenti per garantire l’accesso da 
entrambi i lati della strada.

Corsie preferenziali laterali

La larghezza consigliata per una corsia 
preferenziale laterale è di 3-3,3 m. 
Le corsie preferenziali, a differenza 
delle corsie in sede protetta, non sono 
fisicamente separate dal resto del 
traffico. I sistemi a minore capacità 
possono prevedere una fascia di sosta 
e aree per il carico e scarico adiacenti 
alla corsia e fermate a penisola con 
avanzamento del marciapiede per 
consentire le operazioni di salita e 
discesa con fermata dei mezzi lungo la 
corsia preferenziale.

Corsie laterali in sede protetta

Progettare corsie del trasporto pubblico 
in sede protetta separate da elementi 
longitudinali come spartitraffico migliora 
i tempi di percorrenza e prevedibilità 
nel trasporto riducendo i conflitti con le 
auto e le bici in sosta. Le corsie riservate 
laterali sono applicabili nel trasporto 
pubblico ad alta frequenza, in particolare 
per strade a doppio senso dove possibili 
manovre di svolta e passi carrai sono poco 
frequenti. Per evitare conflitti, il traffico 
in svolta a sinistra e a destra va vietato o 
permesso utilizzando corsie di svolta con 
fasi semaforiche dedicate. Larghezze di 
3,3-3,5 m sono raccomandate, così come 
elementi complementari quali l’accesso 
a livello, la salita da tutte le porte e il 
preferenziamento semaforico.

Geometria

Capacità  ƔƔżżż 
Velocità  ƔƔżżż 
Spazio   Ɣżżżż 
Costo   Ɣżżżż

Capacità  ƔƔƔżż 
Velocità  ƔƔƔżż 
Spazio   ƔƔżżż 
Costo   ƔƔżżż

Capacità  ƔƔƔƔƔ 
Velocità  ƔƔƔƔż 
Spazio   ƔƔƔżż 
Costo   ƔƔƔżż
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2,5 m 6,0 m 2,5 m
11 m

Corsie centrali in sede protetta con fermate laterali

Le corsie centrali sono separate dal resto del traffico veicolare 
grazie a spartitraffico, mentre l’imbarco laterale permette la 
salita e discesa dei passeggeri a destra. Le corsie riservate 
centrali forniscono un servizio affidabile ad alta capacità 
e devono essere larghe 10-12,5 m, a seconda di come sono 
collocate le stazioni. L’installazione dovrebbe essere coordinata 
con cambi delle destinazioni d’uso per creare un Transit-oriented 
development e massimizzare il potenziale di sviluppo.

Strade riservate al trasporto pubblico

Nelle strade riservate al trasporto pubblico la priorità fra 
mezzi pubblici e pedoni viene condivisa nelle strade senz’auto. 
Tipicamente progettate per isolati commerciali trafficati o 
strade principali di quartiere, possono consentire l’accesso 
limitato ai veicoli e al carico e scarico commerciali in orari 
specifici. Più comunemente progettate in sistemi di trasporto 
su rotaia, possono essere progettate anche per autobus e BRT. 
I mezzi pubblici seguono un percorso prevedibile e dedicato, 
a livello con le superfici pedonali adiacenti, a eccezione delle 
fermate dove piattaforme rialzate facilitano l’imbarco. Le 
velocità sono generalmente ridotte a 10-20 km/h per facilitare 
la permeabilità pedonale in strada e promuovere uno spazio 
pubblico di qualità.

2,50–3 m3,0 m 0,8 m 3,0 m

Capacità  ƔƔƔƔƔ 
Velocità  ƔƔƔƔƔ 
Spazio   ƔƔƔżż 
Costo   ƔƔƔƔƔ

Capacità  ƔƔƔƔƔ 
Velocità  ƔƔżżż 
Spazio   ƔƔƔƔż 
Costo   ƔƔƔƔż
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Le configurazioni delle fermate vanno basate sulla tipologia di 
trasporto pubblico, dimensione del veicolo, capacità, flusso 

passeggeri e frequenza. Le illustrazioni sotto mostrano sei delle 
più comuni configurazioni di fermata del trasporto pubblico.

6.5.5 | Fermate del trasporto pubblico

>3m

>3m

Tipi di fermata

Queste fermate consentono ai mezzi pubblici di far salire i 
passeggeri senza uscire dalla corsia, riducendo quindi i tempi 
di arresto. Le fermate su corsia sono applicabili dove il servizio 
opera su corsia preferenziale e dove i volumi di traffico veicolare 
impediscono agli autobus di immettersi nella corsia dopo la 
fermata o dove le velocità di esercizio sono basse. Le fermate su 
corsia conferiscono la priorità più alta al trasporto pubblico.

Si tratta di piattaforme di fermata affiancate da corsie di marcia 
su entrambi i lati permettendo ai mezzi pubblici di transitare 
in una corsia centrale e riducendo i conflitti con altri utenti. 
Forniscono uno spazio dedicato per l’attesa dei passeggeri. Vanno 
posizionate a lato degli attraversamenti pedonali per facilitare 
l’accesso dei passeggeri. Isole di fermata sono necessarie in 
entrambe le direzioni. Le fermate possono essere sfalsate per 
poter allocare spazio a corsie di svolta e al contempo beneficiare 
di fermate in entrambe le direzioni.10

Isole di fermata

Queste fermate sono posizionate al centro della carreggiata e 
servono le linee del trasporto pubblico in entrambe le direzioni. 
Richiedono mezzi del trasporto pubblico con porte lato 
conducente. L’accesso alle fermate su spartitraffico centrale va 
facilitato con attraversamenti pedonali a livello.

Fermate a centro carreggiata

Fermate su corsia o penisole di fermata

Progettare per le persone
Progettare per gli utenti del trasporto pubblico
Fermate del trasporto pubblico
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10

Fermate condivise (easy access stop)

Golfi di fermata

Queste fermate condividono l’area di accesso dei passeggeri 
con corsie di marcia veicolari. I passeggeri aspettano sul 
marciapiede e quando il mezzo pubblico arriva, le auto, le bici 
e gli altri veicoli si fermano consentendo la salita e discesa 
dei passeggeri. Una volta che il mezzo pubblico ha lasciato la 
fermata e i passeggeri scesi hanno lasciato lo spazio condiviso, 
veicoli e cicli possono riprendere il transito. Questo tipo di 
fermata dipende in ampia misura dal contesto locale, e dal 
livello di rispetto e controllo delle norme stradali.

Queste fermate forniscono un golfo affinché il mezzo pubblico 
possa accostare all’interno del marciapiede e permettere agli 
altri veicoli di superarlo. Nelle strade con corsie preferenziali 
per il trasporto pubblico, le fermate con golfo vanno usate solo 
per consentire alle linee espresse di superare le linee locali, 
consentendo trasferimenti dall’una all’altra, o per permettere 
agli autobus di superare i veicoli in coda agli incroci. I golfi per 
autobus possono essere usati per la sosta degli autobus, come a 
fine percorso o in un nodo di intercambio ad alto traffico.

Corsie di fermata

Le aree di fermata sono localizzate in luoghi specifici come nodi 
di intercambio o destinazioni chiave per migliorare il trasbordo 
in punti specifici delle linee o percorsi. Una buona progettazione 
e controllo riducono i conflitti e aumentano la sicurezza delle 
aree, specialmente quelle più frequentate. La larghezza 
raccomandata di queste corsie è di 3 m per i minibus.

Progettare per le persone
Progettare per gli utenti del trasporto pubblico
Fermate del trasporto pubblico
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Queste fermate sono posizionate immediatamente prima di 
un’intersezione, consentendo ai passeggeri di salire e scendere 
in stretta prossimità dell’attraversamento pedonale. Sono 
appropriate in presenza di fattori limitanti dall’altra parte 
dell’intersezione. Questa configurazione permette ai passeggeri 
di salire quando il mezzo pubblico è fermo al rosso, ma riduce la 
visibilità all’intersezione fra gli utenti.

Queste fermate sono posizionate oltre l’intersezione per 
permettere al mezzo pubblico di decelerare all’incrocio prima 
di fermarsi. Le fermate far-side riducono al minimo i conflitti coi 
veicoli che svoltano e possono includere il preferenziamento 
semaforico per il mezzo pubblico. Sono appropriate alle 
intersezioni che presentano ritardi significativi da congestione 
del traffico, dove il traffico è più intenso prima dell’intersezione 
e alle intersezioni complesse con semafori multifase.

Fermate dopo l’intersezione (far-side)

Le fermate a metà isolato possono essere implementate in 
aree che generano alti volumi di passeggeri o se lo spazio 
alle intersezioni vicine è insufficiente. Le fermate a metà 
isolato riducono i problemi di visibilità legati ai veicoli in 
svolta e al traffico tangente, ma aumentano la distanza a 
piedi che gli utenti devono percorrere se non viene fornito un 
attraversamento pedonale a metà isolato.

Fermate a metà isolato

> 3 m

FERMATA BUS

FERMATA BUS

> 3 m > 1,5 m

> 3 m > 1,5 m

FERMATA BUS

Le fermate del trasporto pubblico posso essere posizionate 
prima o dopo un’intersezione  e in circostanze più limitate a 
metà isolato.La posizione delle fermate influisce sulla velocità 
di trasporto, sulla capacità, sulla sicurezza, sulle opportunità 

di trasferimento, sulle distanze a piedi e sui conflitti con altri 
utenti. L'opportunità di ogni posizionamento dovrebbe essere 
analizzata tenendo conto del contesto locale.

Posizionamento delle fermate

Fermate prima dell’intersezione (near-side)

Progettare per le persone
Progettare per gli utenti del trasporto pubblico
Fermate del trasporto pubblico
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Corsie in contromano su strade a senso unico

Aree di sosta

Condividere le corsie del trasporto pubblico 
con le biciclette

BUS
STOP

BU
S

BU
S

BUS
SOLO
BUS

SOLO
BUS

SO
LO BU
S

SO
LO BU
S

AREA DI SOSTA

Le corsie preferenziali in contromano aumentano la connettività 
e diminuiscono i tempi di percorrenza. Vengono tipicamente 
implementate su una linea di autobus per creare coincidenze 
efficienti e strategiche, ma possono essere impiegate su lunghi 
assi stradali. Le corsie in contromano possono permettere 
maggiore efficienza nelle operazioni di trasporto pubblico dove 
una rete di strade a senso unico altrimenti complicherebbe 
il percorso del mezzo pubblico. Anziché ricorrere a coppie di 
strade parallele a senso unico, progettare la linea sullo stesso 
asse stradale aumenta la leggibilità del percorso da parte dei 
passeggeri e serve meglio le destinazioni chiave. Progettare corsie 
del trasporto pubblico in contromano come se fossero strade 
a doppio senso di marcia, indicando ai pedoni la provenienza 
degli autobus da entrambe le direzioni. La semaforizzazione è 
la chiave per ridurre i conflitti. Le svolte attraverso una corsia in 
contromano vanno vietate o protette, inoltre il divieto di svolta 
crea la possibilità di progettare una pista ciclabile priva di conflitti 
protetta dalla corsia preferenziale.

Le aree di sosta sono spazi con sedute riservati ai conducenti 
del trasporto pubblico in zone riservate a bus, minibus e 
risciò motorizzati. Fornire sosta dedicata e aree di riposo per 
aumentare il comfort dei conducenti ed evitare che aree di sosta 
informali tolgano spazio agli altri utenti. Le aree di sosta devono 
essere coperte o ombreggiate a seconda del clima locale. Vanno 
fornite su marciapiedi larghi, su avanzamenti del marciapiede 
o golfi di fermata e non devono ostruire il percorso libero 
pedonale.

Autobus e bici spesso competono per lo stesso spazio a bordo 
strada. Nelle strade prive di infrastrutture ciclabili, le corsie 
preferenziali laterali spesso attraggono traffico bici, il che ha 
spinto alcune città a permettere la condivisione delle corsie 
riservate ai mezzi pubblici. Corsie bus-bici possono accogliere 
in sicurezza entrambe le modalità, a velocità e frequenze 
moderate dove il sorpasso delle bici è scoraggiato. Alle bici è 
consentito di superare gli autobus solo alle fermate. Le corsie 
per autobus non devono essere più larghe di 4 m. Anche se non 
sono parte di una rete ciclabile ad alto comfort, le corsie bici-
bus sono preferibili al traffico misto. Dove lo spazio lo consente, 
fornire una struttura dedicata alle biciclette.

6.5.6 | Ulteriori considerazioni

Progettare per le persone
Progettare per gli utenti del trasporto pubblico
Ulteriori considerazioni
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Velocità
La velocità dei veicoli è in diretta relazione con la sicurezza della 
strada e degli altri utenti. Mentre i veicoli in strade extraurbane 
possono muoversi a velocità più alte con rischi relativamente 
bassi, in ambienti urbani tali velocità hanno impatti negativi sia 
per gli occupanti sia per le persone all’esterno dal veicolo.

Le strade urbane devono essere progettate per velocità 
massime di 40 km/h; nelle aree urbane più dense e quando 
condivise con le bici, la velocità deve essere pari o inferiore a 30 
km/h. Quando la strada è condivisa con pedoni, si può ridurre la 
velocità a 15 km/h o meno. L’area più scura nella freccia sotto 
rappresenta le velocità in aree extraurbane. Vedi 9.1 Velocità e 
progetto.

6.6 | Progettare per veicoli a motore

Spazio 
condiviso

Veicoli in 
sosta

Strada  
di quartiere

Ambiente 
urbano

Autostrade 
e condizioni 
rurali

Strada a 
più corsie 
semaforizzata 
con bici separate

Quando all’uso dello spazio stradale 
non vengono imposti né prezzo né 
restrizioni, ne scaturisce maggior traffico, 
il che aumenta i tempi di percorrenza, 
l’inquinamento e riduce la vivibilità.

6.6.1 | Rassegna
I veicoli a motore quali automobili e motociclette sono usati per 
muoversi in città. Tali veicoli possono viaggiare con conducente 
(taxi), in condivisione (car sharing e car pooling) o come veicoli 
personali. Questi veicoli hanno necessità diverse ma simili 
caratteristiche geometriche e sono trattati insieme nella 
seguente sezione.
 I veicoli privati a motore, e in particolare le auto, sono i 
maggiori utilizzatori di spazio stradale, poiché occupano 
spazio quando si muovono e quando sostano lungo la strada. 
Se all’uso dello spazio stradale non vengono imposti né prezzo 
né restrizioni, ne scaturisce maggior traffico, il che aumenta i 
tempi di percorrenza e l’inquinamento, riduce spazio per altri 
usi, avendo un impatto negativo sulla vivibilità.
 Le corsie di marcia per auto e moto sono spesso condivise 
da bus e bici. Sono accompagnate da sosta a bordo strada, 
parchimetri, elementi da intersezione come linee di arresto e 
semafori e segnali stradali e di indirizzamento per navigazione e 
rispetto delle norme.
 I veicoli privati a motore sono spesso soggetti a restrizioni in 
porzioni della rete come le zone pedonali, le strade riservate al 
trasporto pubblico e, a volte, sulle strade condivise.

10-15 km/h 30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h0 km/h

Progettare per le persone
Progettare per veicoli a motore
Rassegna
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1,5 m 2,5 m

1,
5 

m

Le dimensioni e le caratteristiche del parco veicolare variano in 
gran parte in base alla progettazione, alla sosta, alle norme e 
al livello di ricchezza. In molte città, i veicoli si muovono in reti 
di strade strette e centri storici oppure la sosta a disposizione 
è limitata, il che incoraggia veicoli mediamente più piccoli 
e l’uso di motocicli. Automobili più grandi e pick-up a uso 

Le scale possono variare, ma le dimensioni sono generalmente 
di 1,5-2,3 m di lunghezza e 0,5-1 m di larghezza. Scooter e 
ciclomotori sono più piccoli e meno potenti delle motociclette 
e hanno velocità massime contenute. Sono spesso usati in 
alternativa alle auto per convenienza e comodità, specialmente 
quando il trasporto collettivo è limitato.

Le city car e le microcar sono autoveicoli a uso limitato, di solito 
a due posti con capacità di carico limitate. Questi veicoli sono 
spesso usati in sistemi di car sharing e richiedono minor spazio 
di sosta rispetto alle autovetture full-size. Hanno emissioni più 
basse e richiedono abilità minori rispetto ai motocicli.

privato sono comuni dove le strade urbane e in particolare la 
larghezza delle corsie sono più ampie. Assicurarsi che ogni tipo 
di veicolo soddisfi gli standard globali di sicurezza a supporto 
dell’incolumità degli occupanti e degli altri utenti stradali.

1,8–2 m 4,5–5 m

1,
5–

1,
7 

m

0,8–1 m

1,
8 

m

1,75–2 m

Motoveicoli a due o tre ruote

Automobili

City car e microcar

La grandezza delle automobili varia in base al tipo e al contesto. 
Le auto elettriche si possono alimentare con fonti rinnovabili 
e vengono talvolta usate in programmi di car sharing che 
consentono l’accesso a un tipo di motorizzazione a più basso 
impatto individuale e sociale. I veicoli accessibili sono progettati 
specificamente per servire persone con disabilità e rivestono 
particolare importanza laddove i trasporti collettivi non 
sono disponibili. I taxi sono automobili usate come servizio a 
pagamento.

Variazioni

Progettare per le persone
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Rassegna
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6.6.2 | Reti motorizzate 

L’obiettivo primario della progettazione delle reti 
motorizzate è fornire accesso senza impattare 
negativamente sulle altre modalità della vita urbana. Gli 
spostamenti urbani in automobile includono spostamenti 
a piedi all’inizio e alla fine del viaggio e il tempo necessario 
per parcheggiare. Come con il trasporto pubblico, il tempo 
passato in movimento è una porzione limitata della durata 
complessiva del viaggio. I tempi di percorrenza di auto e 
moto nelle aree urbane sono maggiormente influenzati 
dal tempo di attesa agli incroci e dalla disponibilità 
di parcheggi anziché dalla velocità operativa. Usare 
strategie di tariffazione della sosta, pedaggi urbani, e area 
metering per scoraggiare l’uso innecessario di veicoli a 
motore. Vedi 8. Strategie operative e di gestione.

Alcuni dei compiti fondamentali collegati alla gestione della rete 
motorizzata urbana sono:
• Determinare dove e quando l’accesso è fornito e per quali tipi 

di veicoli
• Creare connettività base nella rete
• Impedire al traffico di sovraccaricare le strade cittadine
• Limitare l’ammassamento di auto in aree densamente abitate

Al fine di fornire accesso veicolare alla città, la connettività 
della rete è più importante della velocità di ciascun asse 
stradale. La classificazione delle strade va basata strettamente 
sull’operatività del contesto e l’accessibilità veicolare piuttosto 
che la durata dei percorsi.

Le piante a scacchiera forniscono reti connesse, con 
intersezioni frequenti che consentono l’applicazione di tecniche 
di gestione del traffico e sistemi di sensi unici con poche 
deviazioni. Le strade parallele possono avere funzioni e contesti 
diversi nella rete stradale. In alcune zone, gran parte delle 
strade servono la funzione di attraversamento, il che diminuisce 
il volume di ognuna ma aumenta l’impatto sull’area. In altre 
zone, è preferibile che l’accesso alla maggioranza delle strade 
sia filtrato, aumentando il volume delle strade principali, ma 
fornendo un ambiente di migliore qualità nelle altre.

Permeabilità filtrata e area metering possono essere utilizzati 
per evitare che tutte le strade diventino di attraversamento. I 
veicoli in attraversamento possono essere incoraggiati a deviare 
il loro percorso, creando buone condizioni di accesso per i veicoli 
a motore senza permettere alti volumi veicolari nelle strade 
più sensibili. Le indicazioni stradali e deviazioni di percorso 
possono scoraggiare alcuni tipi di traffico da attraversamento 
e incoraggiare l’uso di percorsi meno sensibili al fine di creare 
zone a velocità limitata e strade di quartiere condivise (shared 
streets) di successo. 

 A livello di intera città le reti possono essere progettate per 
consentire la connettività di superficie fra quartieri evitando di 
attraversare le aree a più alta densità e scoraggiando l’uso del 
veicolo privato per spostamenti verso le destinazioni del centro 
meglio servite dal trasporto pubblico.  
 Le zone precluse alle auto, quelle dov’è consentito solo il 
carico e scarico merci e altre aree di destinazione forniscono 
ampi spazi pubblici e hanno effetti sull’intera rete in termini 
di riduzione della domanda di traffico automobilistico. Questo 
libera capacità per il trasporto merci e per gli spostamenti da 
aree non servite dal trasporto pubblico.

Zone a velocità ridotta

Si tratta di programmi decisi dalla città o richiesti dalla 
comunità per ridurre il limite di velocità e il rischio di collisioni 
stradali. Le zone a velocità ridotta aumentano la qualità di vita 
dei residenti rendendo le strade più sicure e riducendo rumore 
e inquinamento. Le amministrazioni e le comunità locali devono 
progettare zone a velocità ridotta nelle strade residenziali e di 
quartiere e nelle aree intorno alle scuole e altre destinazioni 
chiave. Vedi 6.6.7 Strategie di moderazione del traffico.

Zone a traffico limitato

Le ZTL sono aree in cui il traffico è vietato eccetto per alcuni 
utenti specifici. Questi possono essere residenti, persone 
con contrassegni per disabili, veicoli ecologici, di servizio, 
d’emergenza e di polizia e a orari specifici per il carico e scarico 
merci. L’accesso può essere completamente limitato, consentito 
a certe ore o permesso dietro pagamento di una tariffa. Il 
traffico è fisicamente ristretto attraverso l’uso di dissuasori 
fissi o ritraibili. Vedi 8.5 Gestione del volume e dell’accesso.

Progettare per le persone
Progettare per veicoli a motore
Reti motorizzate

Classificare le strade solo in arterie, 
strade connettive e strade locali è 
ingannevole, poiché considera un’unica 
tipologia di utente e può indurre i 
progettisti a trascurare le funzioni non 
legate alla mobilità e all’accesso di tutti gli 
utenti.
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 Zone chiuse al traffico 

 Spazio condiviso 

 Zone a velocità ridotta 

 Zone a traffico limitato

Reti veicolari: Una varietà di strategie incluse 
zone chiuse al traffico, zone a velocità ridotta 
e zone a traffico limitato, è essenziale per 
consentire l’accesso alla città con veicoli a 
motore privati senza precludere sicurezza e 
mobilità ad altri modi di trasporto.

Progettare per le persone
Progettare per veicoli a motore
Reti motorizzate

Porto, Portogallo. Zona a traffico limitato 
delimitata da dissuasori.

Copenaghen, Danimarca. Strada a bassa 
velocità in un quartiere residenziale.

Bandung, Indonesia. Area di sosta per moto e 
scooter.
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Linee d’arresto

Le linee di arresto posizionate 
laddove sono presenti un 
segnale di stop o un semaforo 
vanno installate su tutte le 
strade escluse quelle con 
volumi di traffico più bassi. 
Le linee contrassegnate 
sono tipicamente di 20 cm 
o più larghe, applicate ad 
almeno 1,5 m di distanza 
dall’attraversamento 
pedonale e indicanti il 
punto di arresto. La linea va 
allineata con il segnale di 
stop all’intersezione. Dove 
vi è la presenza di camion e 
autobus porre le linee dello 
stop ad almeno 3 m dagli 
attraversamenti pedonali 
per mantenere la visuale 
tra conducenti dei veicoli e 
pedoni.

Corsie  
di marcia

Le corsie di marcia sono 
spesso condivise con altri 
utenti della strada. Le corsie 
non devono essere più larghe 
di 3 m. Quando la velocità 
è pari o inferiore a 30 km/h 
sono preferibili corsie più 
strette. Sui percorsi designati 
per camion o autobus le 
città possono scegliere di 
utilizzare corsie più larghe 
fino a 3,3 m.

Sosta  
su strada

Gli stalli di sosta sono 
per lo più spazi a bordo 
marciapiede, a meno che 
siano distanziati da corsie 
ciclabili o controviali. Non 
devono essere più larghi di 
2,5 m, quando condivisi con 
veicoli di di pubblica utilità o 
a uso commerciale larghezze 
fino a 3 m sono accettabili. 
Gli stalli di sosta a bordo 
marciapiede non devono 
necessariamente essere 
continui e possono essere 
alternati da strutture come 
aiuole, piante e postazioni di 
bike sharing.

Segnaletica 
verticale

La segnaletica verticale 
può indicare informazioni, 
indicazioni, pericoli e regole 
stradali come il limite di 
velocità, divieti di svolta o 
accesso.  
 I segnali di indicazione 
forniscono informazioni 
sulle destinazioni e 
la toponomastica. La 
segnaletica non va utilizzata 
come sostituto della 
progettazione stradale.

Illuminazione

Tipicamente fornita su pali a 
bordo strada, l’illuminazione 
stradale alimentata dalla 
rete elettrica deve impiegare 
cavi interrati. Quando la 
fornitura di elettricità è 
inaffidabile, va considerata 
l’alimentazione solare off-
grid. L’illuminazione stradale 
può essere programmata per 
funzionare solo a certe ore 
della notte o attivarsi tramite 
fotocellule. Il coordinamento 
con l’illuminazione pedonale 
è importante per garantire 
un ambiente sicuro. Vedi 
7.3.1 Guida alla progettazione 
dell’illuminazione. 

Semafori

I semafori posti alle 
intersezioni e agli 
attraversamenti pedonali a 
metà isolato gestiscono le 
correnti di traffico evitando 
i conflitti e aumentano la 
capacità stradale. I semafori 
sono fondamentali per ridurre 
le velocità e al contempo 
migliorare i flussi quando 
sincronizzati su basse 
velocità.

Parchimetri

I parchimetri sono dispositivi 
per il pagamento della 
sosta tipicamente posti 
al limite del marciapiede 
nella zona buffer. Possono 
accettare contanti, carte di 
credito o pagamenti mobili e 
indicano la durata di tempo 
autorizzata per la sosta. Un 
parchimetro per più stalli di 
sosta è preferibile per ridurre 
l’ostruzione del marciapiede.

Segnaletica 
orizzontale

La segnaletica orizzontale 
viene utilizzata per dare 
indicazioni e regolamentare 
la circolazione degli utenti. La 
segnaletica orizzontale indica 
le corsie, i limiti di velocità, la 
direzione di circolazione e di 
svolta.
Dove possibile, utilizzare 
segnaletica orizzontale e 
demarcazioni particolari al 
fine di attirare l’attenzione 
dei conducenti su condizioni 
di preminenza.

6.6.3 | Cassetta degli attrezzi per auto e motociclette
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Stalli di sosta 
accessibili

Stalli accessibili vanno 
forniti in ogni area di sosta. 
Particolarmente importanti 
nei distretti commerciali in 
prossimità di luoghi civici, 
gli stalli devono fornire un 
accesso privo di ostacoli 
agli scivoli pedonali a bordo 
marciapiede e percorsi 
liberi sul marciapiede. La 
segnaletica verticale e 
orizzontale deve indicare 
chiaramente il divieto di 
sosta ai conducenti senza 
permesso. Gli stalli di sosta 
devono essere posizionati 
il più vicino possibile 
agli ingressi di strutture 
pubbliche e private.

Dissuasori

I dissuasori restringono 
l’accesso a determinate 
aree della strada opponendo 
una barriera fisica spesso 
costituita da paletti verticali. 
Possono essere progettati 
uniti a fioriere, lampioni, 
sedute e altro arredamento 
urbano. Utilizzare dissuasori 
flessibili come soluzione 
temporanea per impedire 
l’accesso e dissuasori mobili 
per consentirlo invece ai 
veicoli d’emergenza o ai 
residenti nelle zone a traffico 
limitato.

Videocamere di 
monitoraggio  
del traffico

Altrimenti note come 
videocamere di sicurezza 
stradale possono essere 
istallate lungo o sopra lo 
spazio stradale per agevolare 
la rilevazione delle violazioni. 
Sono spesso impiegate per 
multare automaticamente 
i conducenti in eccesso di 
velocità, che passano col 
rosso o transitano sulle corsie 
preferenziali, o per far pagare 
l’accesso nelle zone a traffico 
limitato attraverso sistemi di 
riconoscimento delle targhe 
d’immatricolazione.

Stazioni di 
ricarica per 
veicoli elettrici

Stazioni di ricarica adiacenti 
a spazi di parcheggio 
incentivano l’uso di veicoli 
elettrici sia privati sia in 
condivisione. Riservare sosta 
dedicata ai veicoli elettrici.

Passi carrai

I passi carrai creano 
un’interruzione del bordo del 
marciapiede per consentire 
l’accesso a un vialetto 
d’ingresso. Vanno progettati 
per minimizzare i conflitti 
con i pedoni e i ciclisti e 
mantenere un percorso 
libero continuo. I passi carrai 
limitano la possibilità di 
piantare alberi, restringono 
le opportunità per piani terra 
attivi e attraenti.

Strategie di 
moderazione 
del traffico

La velocità del traffico va 
moderata usando una varietà 
di strategie che tramutano 
la carreggiata e includono 
il cambiamento della 
geometria della strada con 
la realizzazione di strettoie, 
chicane o dossi, oppure 
cambiando la percezione 
di una strada collocando 
alberatura e riducendo al 
minimo gli arretramenti degli 
edifici. 

Gestione 
dell’accesso

Si tratta di strategie che 
vanno dalle politiche urbane 
alle infrastrutture fisiche per 
limitare l’accesso dei veicoli 
a zone specifiche della città. 
Elementi fisici includono 
dissuasori mobili per limitare 
l’accesso in certi orari o a dati 
veicoli. Pass per residenti o 
utenti speciali e telecamere 
possono essere implementati 
in contesti particolari.

Progettare per le persone
Progettare per veicoli a motore
Cassetta degli attrezzi per auto e motociclette
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Larghezza della corsia di marcia

Corsie di marcia larghe incontrano il 
favore di alcuni luoghi perché creano un 
ambiente meno severo per i conducenti, 
specialmente in contesti ad alta 
velocità dove corsie strette generano un 
sentimento di insicurezza o aumentano il 
rischio potenziale di collisione laterale.

Si riteneva che larghezze inferiori a 3,5 m 
diminuissero flusso e capacità di traffico: 
un’affermazione che la ricerca recente 
contesta.11 

Gli standard delle corsie extra 
urbane se applicati alle città portano 
a corsie eccessivamente ampie e 
indifferenziate inefficienti in gran 
parte della giornata con eccessi di 
velocità negli orari non di punta e 
invasioni di corsia nei momenti di 
punta. Ridurre la larghezza della 
corsia a 3 m o meno promuove 
velocità sicure.

6.6.4 | Corsie di marcia

4 m 3,5 m 3,5 m 4 m

Esistente

Larghezze di 3 m sono appropriate nelle 
aree urbane e hanno un impatto positivo 
sulla sicurezza della strada ma senza 
impattare sulle condizioni del traffico. 
Per percorsi destinati a camion o mezzi 
pubblici può essere utilizzata una corsia 
di marcia da 3,3 m per direzione. In casi 
specifici, corsie di marcia più strette di 
2,7-3 m sono efficaci in congiunzione con 
corsie di svolta. Corsie più ampie di 3 m 
sono sconsigliate poiché consentono 
il superamento involontario dei limiti 
di velocità e la sosta in doppia fila, e 
consumano spazio accessibile a scapito 
di altre modalità. 

Progettare per le persone
Progettare per veicoli a motore
Corsie di marcia
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Politiche che favoriscono corsie di marcia 
ampie non hanno senso in contesti urbani 
dove conta ogni centimetro. La ricerca 
ha mostrato che larghezze minori sono 
in grado di gestire efficacemente la 
velocità senza diminuire la sicurezza, e 
che corsie più ampie non si traducono 
in strade più sicure.13 Inoltre, corsie più 
ampie aumentano esposizione e distanza 
di attraversamento dei pedoni.14 La 
larghezza di una corsia va pensata in 
funzione dell’ambito complessivo della 
strada. 

Larghezza della fascia di sosta

È raccomandata una larghezza di 1,8-2,5 
m per la fascia di sosta. Si consiglia alle 
città di demarcare gli stalli di sosta per 
indicare ai veicoli in movimento la (loro) 
vicinanza alle auto in sosta.

Carreggiate a più corsie

Le carreggiate a più corsie possono 
prevedere una corsia di marcia più 
ampia. Le corsie più larghe devono 
essere esterne, a bordo marciapiede o 
lungo la sosta. Le corsie interne devono 
continuare a essere progettate secondo 
una lunghezza di 3 m o meno.

3,3–3,5 m 3 m 3 m 1,8–2,5 m 1 m 2,1 m

Riprogettazione

Progettare per le persone
Progettare per veicoli a motore
Corsie di marcia
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Senso unico alternato

La larghezza raccomandata 
per il senso unico alternato 
(in inglese noto anche 
come yield lanes) è 4,7-5,5 
m. In strade a basso 
volume di traffico senza 
transito di mezzi pubblici 
i veicoli che transitano 
in direzioni opposte si 
danno vicendevolmente la 
precedenza. 

Corsie di svolta

L’ampiezza raccomandata 
è 3 m o inferiore se i volumi 
dei mezzi pesanti sono 
bassi. Laddove raggi di 
curvatura più ampi sono 
necessari, avanzamenti del 
marciapiede, canalizzazioni 
e arretramento della linea 
d’arresto sono preferibili a 
corsie ampie di svolta. Dove 
servono raggi di curvatura 
ampi, come nel caso di 
mezzi pubblici o camion che 
svoltano, l’arretramento 
della linea d’arresto può 
essere impiegato sul ramo 
d’intersezione ricevente. 
Vedi 9.2 Veicolo di progetto e 
veicolo di controllo.

Corsie di marcia

La larghezza raccomandata 
per le corsie di marcia 
condivise da auto, 
motoveicoli a due ruote e 
occasionalmente mezzi 
pubblici di dimensioni normali 
è di 3 m. Dimensione che 
scoraggia l’alta velocità. 
Corsie di 2,7 m di larghezza 
possono essere usate in 
strade dove il limite di 
velocità è 30 km/h o inferiore.

Corsie di marcia larghe

Le corsie di marcia a traffico 
misto di camion e autobus 
possono essere larghe 
3-3,3 m. Anche le le corsie 
a lato marciapiede possono 
essere di 3,3 m. La larghezza 
restante non dev’essere 
aggiunta a una corsia.

Geometria

Progettare per le persone
Progettare per veicoli a motore
Corsie di marcia

3–3,3 m 4,75–5,5 m 3 m2,7–3 m
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Sosta per motocicli

Si consiglia uno spazio di 
sosta lungo 2-2,5 m e largo 
almeno 1 m da fornirsi dov’è 
comune l’uso di motocicli. 
Poiché le dimensioni sono 
simili a quelle di una fascia 
di sosta parallela può essere 
progettato congiuntamente 
alla sosta degli autoveicoli. 
Destinare spazi dedicati ai 
motocicli consente che il 
marciapiede rimanga libero e 
sicuro per i pedoni.

Posteggi taxi

I posteggi o aree di sosta 
dei taxi sono corsie dove i 
tassisti possono aspettare 
in fila i passeggeri. Le aree 
di sosta taxi vanno fornite 
in strade prossime a luoghi 
ad alta capacità: aeroporti, 
stazioni ferroviarie e snodi 
del trasporto pubblico.

Fasce di sosta laterali

Le fasce di sosta parallele 
devono essere tipicamente 
larghe 1,8-2,5 m. Nelle 
strade ad alto volume di 
traffico o dove il trasporto 
pubblico opera accanto a 
una fascia di sosta laterale 
è raccomandabile che 
questa abbia un’ampiezza 
di 2,5 m. Le fasce di sosta 
devono essere sempre 
contrassegnate e consentire 
la sosta ai veicoli del car 
sharing.

Progettare per le persone
Progettare per veicoli a motore
Corsie di marcia
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6.6.5 | Raggi di curvatura

I raggi di curvatura hanno un impatto diretto sulla 
velocità di svolta dei veicoli e sulle distanze di 
attraversamento dei pedoni. Minimizzare la dimensione 
degli angoli di curvatura è essenziale per realizzare 
intersezioni compatte con velocità di svolta sicure. 
Anche se i raggi di curvatura sono normalmente di 3-5 
m, in contesti urbani raggi di curvatura di 1,5 m sono 
preferibili e raggi in eccesso di 5 m devono essere 
l’eccezione.

Guida alla progettazione

La velocità di svolta va limitata a 10km/h o meno. Minimizzare 
la velocità di svolta è cruciale per la sicurezza pedonale dal 
momento che i conducenti possono imbattersi in persone che 
attraversano.

Ci sono vari metodi per accogliere i veicoli di grandi dimensioni, 
e al contempo limitare la velocità di svolta di veicoli di 
piccole dimensioni ed evitare l’ampliamento non necessario 
dell’intersezione. Minimizzare il raggio effettivo di svolta dove 
possibile impiegando una o più delle tecniche seguenti:
• Selezionare il veicolo di progetto più piccolo possibile.
• Deviare camion e autobus su percorsi designati.
• Vietare la svolta a destra col rosso.
• Richiedere ai veicoli più grandi di impiegare personale su 

strada per facilitare le svolte complicate.
• Progettare in modo che i veicoli d’emergenza possano 

utilizzare l’intera area d’intersezione per compiere svolte.

Laddove il raggio del cordolo di una data intersezione crea una 
distanza di attraversamento scomoda o insicura, ma non ci sono 
fondi per il rifacimento immediato del cordolo, una città può 
delineare il raggio di cordolo appropriato utilizzando materiali 
temporanei come ghiaia epossidica, fioriere e dissuasori. 
Un’opzione tuttavia solo temporanea nell’attesa che siano 
disponibili fondi per un riassetto permanente.

Strade strette con corsie di marcia laterali possono richiedere 
angoli di curvatura maggiori perché il raggio effettivo di svolta 
equivale all’angolo di curvatura esistente. Lo stesso vale 
per strade con avanzamenti del marciapiede. Non bisogna 
progettare strade con angoli di curvatura che prevedano 
in futuro un’intera carreggiata a uso esclusivo del traffico 
veicolare.

Rassegna

La dimensione dell’angolo è in relazione diretta con la lunghezza 
dell’attraversamento pedonale. Attraversamenti pedonali più 
lunghi richiedono più tempo di attraversamento aumentando 
l’esposizione del pedone al rischio e diminuendo la sicurezza.

Un raggio di curvatura ridotto aumenta l’area pedonale 
consentendo un migliore allineamento con lo scivolo pedonale.

La distinzione fra raggio di curvatura del marciapiede e raggio 
effettivo di svolta è cruciale e spesso trascurata. Il raggio 
può essere una curva semplice o complessa in funzione 
principalmente della presenza di sosta, corsie ciclabili, numero 
di corsie, spartitraffico e dispositivi stradali per il controllo del 
traffico. I raggi di curvatura sono spesso unicamente basati 
sulla geometria dell’intersezione e non guardano al raggio 
effettivo. Di conseguenza, i conducenti che svoltano a un 
semaforo verde hanno scarso incentivo a immettersi nella corsia 
ricevente più vicina e svoltano nel modo più ampio possibile così 
da mantenere la stessa velocità. 

R= 3 m

R=20 m
(effettivo)

Angoli di curvatura ridotti fanno diminuire 
la velocità di svolta ed espandono l’area 
dei pedoni, creando un ambiente più 
sicuro per tutti gli utenti.

Progettare per le persone
Progettare per veicoli a motore
Raggi di curvatura
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6.6.6 | Visibilità e distanza visiva

La progettazione delle intersezioni deve facilitare la 
visibilità fra utenti stradali, garantendo ad automobilisti, 
ciclisti, pedoni e mezzi pubblici la possibilità di leggere 
intuitivamente le intersezioni come spazi condivisi. La 
visibilità può essere ottenuta con una varietà di strategie 
di progettazione inclusi il daylighting dell’intersezione, 
l’approccio all’intersezione a bassa velocità, il 
posizionamento di dispositivi di controllo del traffico, 
alberature, aiuole e altre amenità sul marciapiede, in 
modo da non ostacolare l’approccio all’intersezione e  
la visibilità.

Rassegna

La visibilità è determinata dalla progettazione e dalla velocità di 
progetto della strada. Determinare linee visive sulla base delle 
velocità esistenti o di quelle dell’85°percentile non sempre è 
sufficiente. I progettisti devono abbassare proattivamente la 
velocità in prossimità dei punti di conflitto per garantire linee 
visive adeguate e movimenti prevedibili, piuttosto che allargare 
l’intersezione o rimuovere gli ostacoli visivi. Vedi 9.1 Velocità di 
progetto.

Il campo visivo necessario per le distanze di arresto e 
l’approccio all’intersezione sono basati spesso sul garantire la 
sicurezza alle intersezioni sprovviste di controlli del traffico. 
Questa situazione si verifica raramente in ambienti urbani e solo 
alle intersezioni a bassa velocità e basso volume.

Nelle aree urbane le intersezioni servono frequentemente 
da punto di ritrovo e agglomerazione per persone ed attività 
commerciali oltre a essere luoghi di fermata dei mezzi 
pubblici, di sosta per le bici e altri elementi. La progettazione 
deve facilitare la visibilità fra questi utenti, piuttosto che 
concentrarsi sulla creazione di linee visive libere per il traffico in 
movimento. 

Angoli ampi creano visibilità, ma spingono le auto ad accelerare 
all’intersezione a scapito della visione periferica che avrebbero 
conservato procedendo a una velocità più bassa e prudente. 

Si ritiene che oggetti fissi quali alberi, edifici, segnali e arredo 
sullo spazio stradale o sul marciapiede possano ostruire la 
visibilità dei veicoli. Questi oggetti non vanno però rimossi senza 
prima considerare misure alternative come una moderazione 
della velocità del traffico, l’allargamento del marciapiede, la 
progettazione geometrica o l’uso di una segnaletica di pericolo 
o preavviso.

Gli standard di linea visiva alle intersezioni 
vanno determinati secondo la velocità 
obiettivo piuttosto che sull’85° percentile 
della velocità operativa.

Guida alla progettazione

Fare daylighting alle intersezioni eliminando la sosta entro 6-8 m 
dall’intersezione.

Situare le alberature a un minimo di 3 m dall’intersezione 
allineando l’albero con l’angolo del palazzo adiacente. Le 
alberature devono essere situate a 0,8 m dal margine interno del 
cordolo e 2,5 m dal segnale di stop più prossimo.

L’illuminazione è cruciale per la visibilità di pedoni, ciclisti e 
veicoli in avvicinamento. Le intersezioni principali e le isole 
slvagente devono essere adeguatamente illuminate con 
illuminazione pedonale per garantire visibilità. Luci intermittenti 
sul fondo stradale migliorano la visibilità di attraversamento 
notturno, ma devono essere complementate da contrassegni 
catarifrangenti. Vedi 7.3.1 Guida alla progettazione 
dell’illuminazione. 

Nel determinare la visibilità usare la velocità obiettivo piuttosto 
che la velocità operativa per ogni data intersezione.

I dispositivi di controllo del traffico devono essere pienamente 
visibili senza ostruzioni all’intersezione e quindi liberi da 
fogliame o altro ostacolo per gli occhi.

Segnaletica aggiuntiva può essere fornita per aumentare la 
visibilità alle intersezioni, ma non deve sostituire le strategie di 
progettazione geometrica.

Progettare per le persone
Progettare per veicoli a motore
Visibilità e distanza visiva
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6.6.7 | Strategie di moderazione del traffico

Progettare per le persone
Progettare per veicoli a motore
Strategie di moderazione del traffico

Restringimento delle corsie

Le corsie strette riducono le velocità e 
minimizzano le collisioni nelle strade 
urbane riducendo la carreggiata e 
rendendo i conducenti più prudenti. 
Usare lo spazio aggiuntivo per zone 
pedonali, infrastrutture ciclabili 
e infrastruttura verde. Vedi 6.3.7 
Allargamenti del marciapiede e 8.7 
Gestione della velocità.

Raggi di curvatura

Ridurre i raggi di curvatura riduce le 
velocità di svolta dei veicoli così come le 
distanze di attraversamento pedonale. 
Minimizzare la dimensione di un raggio 
di curvatura è essenziale per creare 
intersezioni sicure e compatte. Vedi 6.6.5 
Raggi di curvatura.

Portali (Gateway)

I portali avvertono i conducenti 
dell’accesso in un’area a velocità ridotta. 
Un intervento può includere segnaletica, 
piattaforme di rallentamento, 
attraversamenti rialzati e avanzamento 
dei marciapiedi.

Edifici e alberi

Gli edifici che si affacciano sulla sede 
stradale con finestre e facciate articolate 
indicano che la strada si trova all’interno 
di un contesto urbano. Vedi 5 Progettare 
per i luoghi.
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Restringimenti e strettoie 

Le strettoie riducono la carreggiata 
in un punto a metà isolato. Possono 
essere combinate con piattafrome 
di rallentamento per creare 
attraversamenti pedonali sicuri. 
Possono inoltre essere impiegate in 
strade a doppio senso a basso volume di 
traffico che richiedono ai veicoli di dar la 
precedenza a chi proviene in direzione 
opposta. Vedi 6.3.7 Allargamenti del 
marciapiede.

Chicane e disassamenti

Chicane e disassamenti prevedono soste 
alternate, avanzamenti dei marciapiedi 
o isole salvagente a bordo strada per 
formare un percorso a S che riduce la 
velocità. Vedi 6.3.7 Allargamenti del 
marciapiede.

Spartitraffico e isole salvagente

Spartitraffico centrali e isole salvagente 
pedonali possono essere usati per ridurre 
la larghezza delle corsie di marcia anche 
in strade relativamente strette. Possono 
essere inoltre impiegati per organizzare 
i flussi di traffico alle intersezioni o 
impedire l’accesso veicolare in punti 
strategici della rete stradale. Vedi 6.3.6 
Isole salvagente.

Mini rotonde

Le mini rotonde sono isole circolari alle 
intersezioni allo scopo sia di ridurre le 
velocità che di organizzare i flussi di 
traffico. Vedi 11.4 Mini rotonda.
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Dossi artificiali

I dossi artificiali sono formati rialzando 
sezioni delle strade secondo una forma 
sinusoidale, hanno un’altezza standard 
di 10-15 cm e sono lunghi 4,6 m. Le 
dimensioni seguono la velocità obiettivo 
fissata per la strada. Tipicamente i dossi 
artificiali sono dello stesso materiale 
della carreggiata, ma possono essere 
composti da materiali diversi.

Cuscini berlinesi

Sono simili ai dossi artificiali ma 
con spazi ai lati e al centro per non 
interferire con il transito degli autobus 
e al contempo ridurre la velocità delle 
automobili.

Piattaforme di rallentamento

Le piattaforme di rallentamento 
(o dossi trapezoidali) sono simili ai 
dossi artificiali, ma hanno una parte 
piatta, in genere di 6-9 m di lunghezza. 
Quando le piattaforme di rallentamento 
sono combinate con attraversamenti 
pedonali, all'intersezione o al blocco 
intermedio, vengono chiamate 
attraversamenti pedonali rialzati. Vedi 
6.3.5 Attraversamenti pedonali.

Materiali e aspetto  
della pavimentazione 

L’aspetto della pavimentazione stradale 
può essere alterato da trattamenti 
speciali – asfalto colorato o stampato, 
calcestruzzo o masselli – e utilizzabili 
per rendere più visibili gli altri sistemi 
di moderazione del traffico. Gli 
attraversamenti pedonali e le intersezioni 
possono essere demarcate per 
evidenziare le aree di attraversamento.
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Strade a doppio senso

Le strade a doppio senso, specialmente 
se con profili più stretti, incoraggiano i 
veicoli a motore a una maggior cautela 
e attenzione al traffico in direzione 
opposta. Vedi 10.6.2 Strade centrali a 
doppio senso.

Sincronizzazione semaforica

Semafori settati su velocità favorevoli a 
bici e mezzi pubblici riducono l’incentivo 
per auto e moto ad andare veloce e 
creano un asse stradale a velocità più 
bassa e sicura. Vedi 8.7 Gestione delle 
velocità e 8.8 Segnaletica e semafori.

Deviatori

I deviatori e altre strategie di gestione 
del volume di traffico come le misure 
sui limiti di circolazione e di accesso 
contribuiscono a ridurre i volumi e le 
velocità dei veicoli a motore. Ridurre i 
volumi di traffico ha effetti significativi 
sul comfort dei ciclisti. Vedi 8.5 Gestione 
del volume e dell’accesso.

Strade condivise

Rimuovendo le distinzioni fisiche fra 
spazi pedonali, ciclabili e veicolari gli 
interventi di strada condivisa costringono 
tutti gli utenti a condividere la strada, 
aumentano l’attenzione e riducono la 
velocità dei veicoli a motore. Vedi 10.4 
Strade condivise.

ONLY
BUS
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6.7.1 | Rassegna
Una quantità significativa di traffico sulle strade urbane è 
generata dal trasporto e dalla consegna di merci a negozi, 
siti produttivi, hotel e altre attività. Questi veicoli sono 
generalmente più ingombranti delle normali automobili e 
richiedono spazio dedicato per il carico e scarico. 
 Anche se l’efficienza e affidabilità del trasporto merci è 
essenziale per il funzionamento di una città, non deve essere a 
scapito di altri usi e bisogni.
I veicoli per il trasporto merci spesso necessitano di accesso a 
bordo strada e di spazi di manovra più grandi e possono essere 
indirizzati su assi stradali a loro dedicati o verso centri di 
logistica al di fuori della città. 
 Al fine di minimizzare l’impatto sugli altri utenti, progettare 
corsie e intersezioni tenendo conto che i veicoli merci di grandi 
dimensioni sono utenti infrequenti.
Identificare strade d’accesso e percorsi per mezzi pesanti 
in modo da minimizzare l’impatto sui quartieri. Incentivare il 
rinnovamento delle flotte per ridurre le emissioni e progettare 
zone buffer lungo i percorsi per mezzi pesanti per ridurre rumore 
e inquinamento nelle zone residenziali.
 Fornire spazio per il movimento di carrelli spinti a mano in 
aree urbane ad alta densità. Limitare gli accessi veicolari e le 
aree carico e scarico lungo gli assi commerciali ad alto flusso 
pedonale. Collaborare con attività e aziende di prossimità per 
identificare i bisogni specifici e al contempo sviluppare una 
strategia su scala metropolitana.

6.7 | Progettare per veicoli commerciali e di servizio

Le attività di trasporto merci e fornitura di 
servizi municipali possono essere limitate 
a fasce orarie non di punta (mattina presto 
o sera tardi) per evitare conflitti con il 
traffico diurno e i modi di trasporto attivi.

Velocità 
In ragione della loro massa, la velocità di camion e veicoli 
pesanti dovrebbe essere di 30 km/h sulle strade urbane e 
non eccedere mai i 40 km/h. Le strade urbane devono essere 
progettate per una velocità massima di 40 km/h con raggi di 
curvatura che riducono la velocità di svolta. Vedi 6.6.5 Raggi di 
curvatura.
Laddove veicoli commerciali e camion di piccole dimensioni 
condividono la strada coi pedoni, le velocità non devono 
superare i 10-15 km/h. Vedi 9 Controlli di progetto.

Spazio 
condiviso

Carico e 
scarico

Strada  
urbana

Fuori dall’ora di punta 
su strada a più corsie 
semaforizzata

Progettare per le persone
Progettare per veicoli commerciali e di servizio
Rassegna
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7–10 m2 m

3m

I veicoli per il trasporto e consegna merci possono andare da 
camion di grandi dimensioni ai veicoli di pubblica utilità ai 
carrelli spinti a mano per la distribuzione locale.
I veicoli di pubblica utilità variano molto a seconda del contesto 
e includono i camion dei pompieri, quelli della raccolta rifiuti e 
della pulizia delle strade.
La gran parte delle strade cittadine non deve essere progettata 
per accogliere camion di grandi dimensioni. Dove è prevista la 
circolazione dei mezzi pesanti, progettare intersezioni dove 
i camion possano invadere più corsie mantenendo raggi di 
curvatura stretti. Solo camion con cabina avanzata e ribassata 
vanno permessi sulle strade urbane in virtù della loro migliore 
visibilità e sicurezza.

Veicoli commerciali e furgoni

Veicoli di pubblica utilità

Camion su strade per il traffico pesante

I camion di grandi dimensioni possono invadere la corsia 
opposta quando effettuano svolte alle intersezioni 
semaforizzate su percorsi designati. In questo modo, il raggio  
di curvatura può essere il più stretto possibile.

2,5 m

3,
5m

7–11 m

2,5 m

3,
5m

15–18 m

Le dimensioni dei veicoli che svolgono servizi di pubblica utilità 
(o di servizio) quali camion dei rifiuti o i veicoli di emergenza 
devono essere adattate al contesto locale  
e vanno contenute quanto più possibile.

Questi veicoli sono generalmente utilizzati per il trasporto merci 
in città a partire dai centri logistici extraurbani. Sono di scala 
più grande rispetto ai veicoli privati a motore ma non richiedono 
raggi di curvatura più ampi o corsie più larghe. 

Variazioni

Progettare per le persone
Progettare per veicoli commerciali e di servizio
Rassegna
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6.7.2 | Reti di trasporto commerciale

Le reti stradali devono permettere un insieme 
sovrapposto di funzioni che serva più categorie di utenti, 
ma non tutte le strade devono essere designate per 
il trasporto di merci con veicoli di grandi dimensioni. 
Agevolare la movimentazione delle merci è essenziale 
per la crescita economica, ma deve essere permesso 
gestendo il traffico e senza sacrificare la vitalità delle 
strade. 
 Creare una rete per accogliere i veicoli commerciali 
può aumentare l’efficienza e al contempo mitigare 
l’inquinamento atmosferico e acustico. Progettare 
le strade locali per veicoli più piccoli e per un uso 
infrequente da parte dei mezzi pesanti.

Percorsi d’accesso 
I mezzi pesanti per la consegna delle merci accedono alla città 
da assi stradali extra-urbani. L’esposizione all’inquinamento 
atmosferico e acustico dovuti al traffico dei mezzi pesanti è 
associata a problemi di salute pubblica quali alti tassi d’asma e 
aumento nei livelli di stress. Pianificare i percorsi d’accesso in 
modo da evitare i quartieri residenziali e le zone con alti volumi 
pedonali e ciclabili.  

Reti di distribuzione 
Le aree commerciali urbane richiedono servizi frequenti di ritiro 
e consegna. Queste aree presentano conflitti fra alti volumi 
pedonali e mezzi pesanti. Determinare le aree urbane in cui beni 
possono essere trasferiti dai veicoli pesanti a veicoli leggeri più 
appropriati alla scala delle strade urbane.

Accesso limitato 
Limitare l’accesso per il trasporto commerciale alle ore non di 
punta e notturne, quando le strade sono meno trafficate. Evitare 
le strade con forte attività pedonale notturna.

Zone carico e scarico 
Fornire aree di carico e scarico per evitare che i veicoli per le 
consegne ostruiscano marciapiedi o piste ciclabili. Le aree 
di carico e scarico devono essere collocate in ogni isolato 
commerciale e vanno regolamentate con orari e permessi 
specifici.

Minimizzare i conflitti 
I mezzi pesanti rappresentano un rischio per la sicurezza degli 
utenti deboli quali ciclisti e pedoni, in particolare anziani, 
bambini e diversamente abili. La velocità dei mezzi pesanti in 
aree urbane non deve superare i 30 km/h. Limitare le svolte 
nelle aree ad alto traffico pedonale per minimizzare i conflitti 
ed evitare dove possibile che i percorsi dei mezzi pesanti si 
sovrappongano ai percorsi ciclabili.

Veicoli per la pulizia delle strade 
Mantenere strade pulite è importante per la salute, l’orgoglio 
e il senso di appartenenza della comunità. Una pulizia regolare 
riduce gli inquinanti e i detriti che entrano nel bacino idrico. Le 
dimensioni delle autospazzatrici è importante, ma ciò non deve 
influenzare la progettazione stradale. Quando la larghezza delle 
piste ciclabili in sede propria non permette l’uso autospazzatrici 
standard, è raccomandato investire in veicoli più piccoli.

Camion dei pompieri e veicoli d’emergenza 
Veicoli di grandi dimensioni possono avere accesso a corsie 
riservate in aree trafficate ed effettuare svolte che su più 
corsie. Dove sono presenti idranti antincendio, assicurarsi che 
l’accesso non venga ostruito.

Veicoli per trasporti eccezionali 
L’accesso per veicoli che trasportano carichi eccezionali può 
essere fornito su certi percorsi. Presupporre la proiezione del 
carico su più corsie, arredo urbano e spartitraffico bassi, data la 
scarsa frequenza di questi tipi di carico.

La sicurezza stradale è il criterio 
fondamentale per determinare il transito 
dei mezzi pesanti. Le strade devono 
essere progettate per l’utente più 
vulnerabile piuttosto che per il veicolo più 
grande.

Progettare per le persone
Progettare per veicoli commerciali e di servizio
Reti di trasporto commerciale



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN13 8 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 13 9

Reti di trasporto commerciale: Le strade 
urbane devono fornire reti sicure, efficienti 
ed ecologicamente sostenibili per la 
movimentazione merci e l’erogazione di 
servizi pubblici. I percorsi scelti per l’accesso 
dei mezzi pesanti devono ridurre al minimo 
l’impatto sui residenti. La progettazione 
stradale deve ridurre i conflitti con i mezzi 
pesanti. Limitare gli orari di consegna riduce 
al minimo il traffico ed equilibra l’accesso a 
bordo strada per il carico e scarico e gli altri 
utenti della strada.

 Consegna con accesso limitato 

 Percorsi per mezzi pesanti 

 Percorsi per veicoli eccezionali  

 Accesso di servizio

Progettare per le persone
Progettare per veicoli commerciali e di servizio
Reti di trasporto commerciale

Istanbul, Turchia. Aree con accesso limitato 
per determinate categorie di veicoli.

San Paolo, Brasile. Strade condivise con zone 
carico e scarico.

Stoccolma, Svezia. Segnaletica che indica le zone 
carico e scarico e gli orari per le consegne.
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Passi carrai

I passi carrai che consentono 
ai grandi veicoli di accedere 
alle aree carico e scarico 
vanno coordinati con altri usi 
per non ridurre l’accessibilità 
universale. Regolamentare 
la distanza minima fra passi 
carrai e limitare la loro 
larghezza per minimizzare 
le facciate cieche dovute ai 
portoni di accesso veicolare. 
È importante trovare il giusto 
equilibrio fra piani terra 
attivi, alberature e altri usi a 
supporto della vitalità di una 
strada. Limitare gli accessi 
veicolari nelle strade ad alto 
flusso pedonale e designare 
certe strade per l’accesso dei 
veicoli merci.

Segnaletica

I percorsi per camion e 
mezzi pesanti devono 
essere chiaramente indicati 
per minimizzare il traffico 
indesiderato nelle strade 
di quartiere. La segnaletica 
può includere limiti su peso, 
altezza e larghezza massimi 
consentiti.

Materiali di 
pavimentazione

Limitazioni 
temporali

I mezzi pesanti esercitano 
maggior carico sulla 
superficie stradale, 
specialmente quando 
partono, si fermano e 
svoltano. Nelle aree di 
carico e scarico merci è 
preferibile usare materiali 
di pavimentazione durevoli 
come solette o blocchi in 
calcestruzzo, che possono 
sopportare carichi maggiori 
dell’asfalto.

L’accesso dei veicoli 
commerciali ad aree urbane 
dense va limitato a fasce 
orarie non di punta come la 
mattina presto o la sera. Le 
limitazioni temporali riducono 
i conflitti con gli altri utenti 
e il traffico, aumentano la 
sicurezza e facilitano le 
operazioni di consegna.

Corsie di svolta

Su strade ampie, le corsie 
centrali o lo spartitraffico 
possono operare da corsie di 
svolta per i veicoli di grandi 
dimensioni. Quando i veicoli 
pesanti svoltano da o verso 
strade più piccole, angoli di 
curvatura più stretti possono 
richiedere l’uso di entrambe 
le corsie. Linee d’arresto 
arretrate e intersezioni 
con daylighting possono 
facilitare le svolte difficili e al 
contempo mantenere chiara 
la visibilità per tutti gli utenti.

Piattaforme 
e cuscini 
berlinesi

Le piattaforme di 
rallentamento (dossi 
trapezoidali) e i cuscini 
berlinesi sono sistemi 
di decelerazione che 
permettono di moderare il 
traffico dei camion. Nelle 
strade più strette, i cuscini 
berlinesi forniscono un breve 
cambio di livello, simile a una 
piattaforma di rallentamento, 
senza interferire con 
l’asse più largo delle ruote 
di autobus o veicoli di 
emergenza.

Sosta dedicata

Gli spazi dedicati alla sosta 
dei mezzi pesanti evitano i 
conflitti con gli altri utenti. 
Materiali di pavimentazione 
durevoli possono essere usati 
per supportare il peso dei 
veicoli.

Dissuasori 
mobili o 
amovibili

Quando veicoli commerciali 
necessitano l’accesso ad aree 
dove la circolazione veicolare 
normale è vietata, dissuasori 
mobili o amovibili devono 
essere installati per facilitare 
l’accesso.

6.7.3 | Cassetta degli attrezzi per il trasporto commerciale

Progettare per le persone
Progettare per veicoli commerciali e di servizio
Cassetta degli attrezzi per il trasporto commerciale
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10 m

6 
m

6.7.4 | Geometria

Corsie di marcia

La larghezza raccomandata 
per le corsie di marcia 
dei percorsi per mezzi 
pesanti o con traffico merci 
significativo è di 3,3 m e i 
divieti per i mezzi pesanti 
vanno chiaramente indicati. 
Usare i mezzi commerciali 
come veicoli di progetto per 
definire le dimensioni delle 
corsie e i raggi di curvatura 
solamente su percorsi 
dedicati al trasporto merci. 
Nelle strade locali in cui è 
necessario l’accesso per il 
carico e scarico, utilizzare 
quali veicoli di controllo mezzi 
di dimensioni più piccole.

Aree di carico e scarico

Le aree di sosta per carico 
e scarico facilitano il ritiro e 
la consegna delle merci da e 
verso gli esercizi commerciali. 
Vanno posizionate lontano 
dalle intersezioni per ridurre 
i conflitti e in punti dove le 
attività di carico e scarico 
non ostruiscono marciapiedi 
e piste ciclabili. Le aree 
di carico e scarico vanno 
posizionate strategicamente 
per complementare altre 
attività urbane e il loro 
utilizzo può essere limitato a 
certe fasce orarie soprattutto 
nelle zone ad alto volume 
pedonale.

3,3 m

Corsie sovradimensionate

I percorsi che consentono 
il transito di veicoli per il 
trasporto eccezionale come 
materiali prefabbricati 
e grandi macchine e 
attrezzature per la 
costruzione devono essere in 
grado di accogliere carichi di 
10 m di base e 6 m di altezza. 
Tali percorsi devono essere 
disposti strategicamente 
per consentire punti di 
trasferimento dei carichi 
verso contesti più ristretti, 
devono essere limitati alle 
ore non di punta e devono 
presupporre la proiezione del 
carico al di sopra di elementi 
bassi dello spazio stradale 
come aiuole e avanzamenti 
del marciapiede.

2,5–3 m

8–
10

 m
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Geometria



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN14 2 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 14 3

6.7.5 | Gestione e sicurezza del trasporto commerciale

Gestione della rete Gestione temporale

Carrelli

Cargo bike

Mini-veicoli

Furgoni 

Aggiungere protezioni laterali

Specchietti laterali aggiuntivi Mantenere visibilità

Pianificazione strategica

Centri di distribuzione e consolidamento

Accesso di servizio

Progettazione sicura dei veicoli

Le città possono sviluppare piani generali di gestione del 
trasporto merci per aumentarne l’efficienza e al contempo 
ridurre gli impatti negativi sulle aree urbane dense. I piani su 
scala urbana devono includere limitazioni sugli orari di carico 
e scarico. I piani di mobilità devono identificare i percorsi 
prioritari per l’accesso locale, i volumi su scala regionale, 
l’accesso dei veicoli per il trasporto eccezionale e le limitazioni 
sui percorsi. Analizzare la distribuzione dello spazio di carico e 
scarico su scala dell’isolato e considerare l’introduzione di un 
pedaggio a livello regionale o strategie di tariffazione urbana 
(congestion charge).

Nelle zone periferiche attorno ai centri urbani densamente 
abitati, strutture di deposito possono permettere di consolidare 
le merci in arrivo per essere poi consegnate con veicoli meno 
impattanti come mini veicoli, cargo bike e in alcuni casi barche o 
chiatte. I centri di consolidamento riducono il traffico e il rischio 
di collisioni e promuovono l’utilizzo di veicoli a basse emissioni.

Alcune città dispongono già di una rete di vie e vicoli di servizio. 
Rilocalizzare le attività di carico e scarico in strade dedicate 
consente un accesso più diretto e riduce il traffico. Capacità 
e accesso vanno attentamente progettati, considerando 
frequenza e dimensione dei veicoli e larghezza di carreggiate e 
raggi di curvatura in grado di servire veicoli di grandi dimensioni 
a velocità ridotte. Progettare attraversamenti pedonali rialzati 
ai portali di accesso per garantire un ambiente pedonale sicuro 
e confortevole.

I veicoli commerciali, in particolare i camion di grandi 
dimensioni, che transitano sulle strade urbane devono 
prevedere elementi di sicurezza come protezioni laterali 
e specchietti laterali aggiuntivi. Questi elementi riducono 
il rischio di collisioni fra mezzi pesanti in svolta e pedoni e 
ciclisti. I tassi di mortalità per perdoni e ciclisti sono diminuiti 
rispettivamente del 20% e del 61% dopo l’introduzione, in Gran 
Bretagna, dell’obbligo di munirsi di protezioni laterali. Solo 
camion con cabina avanzata devono essere consentiti in aree 
urbane dense, in ragione del comprovato aumento di sicurezza e 
miglioramento della visibilità. 

Progettare per le persone
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SISTEMA INTEGR ATO DI CONSEGNA DELL’AREA  
DI MOTOMACHI, YOKOHAMA, GIAPPONE

TR ASPORTO MERCI NON MOTORIZZ ATO
NUOVA DELHI, INDIA

LE 4 R DELL A CONSEGNA MERCI
LONDR A, REGNO UNITO

CENTRI DI DISTRIBUZIONE E VEICOLI COMMERCIALI 
APPROPRIATI AL CONTESTO, UTRECHT, PAESI BASSI

Yokohama, Giappone

Nuova Delhi, India 

Londra, Regno Unito

Utrecht, Paesi Bassi

Per dare risposta alle preoccupazioni 
sul trasporto merci e particolarmente 
per la sicurezza degli utenti vulnerabili, 
Transport for London (TfL) nel 2011 
ha convocato un ampio spettro di 
stakeholder al suo forum sul trasporto 
merci per discutere e sviluppare strategie 
per migliorare le consegne e la sicurezza 
dei mezzi pesanti. TfL ha lanciato le 4 R 
per incoraggiare nuove strategie: Reduce 
(meno consegne più grandi), Re-Time 

(passare a consegne notturne o in ore non 
di punta), Re-Route (modificare i percorsi, 
l’ordine delle consegne o i depositi 
utilizzati per ridurre le distanze) e Revise 
Mode (fare l’ultimo miglio per le consegne 
a piedi o in bici). Come risultato, la città 
ha assistito a una riduzione del 20% delle 
consegne diurne e del 10% delle attività 
di consegna grazie allo stoccaggio e al 
consolidamento delle merci.

La città di Utrecht riveste un ruolo 
sempre più vitale nel trasporto 
commerciale dei Paesi Bassi. In risposta 
all’attività di trasporto merci che 
stava causando congestione stradale 
e danneggiando le strade medievali, la 
città ha dato inizio a un vasto sforzo per 
ridurre traffico ed emissioni e aumentare 
l’efficienza nella movimentazione delle 
merci. Collaborando con stakeholder 

privati, la città ha aperto centri di 
distribuzione fuori dal centro, dove le 
aziende possono effettuare consegnare 
o stipulare contratti per la consegna 
dell’ultimo miglio. La città ha contribuito 
all’introduzione di veicoli innovativi per la 
consegna merci come chiatte elettriche e 
cargo hoppers, piccoli veicoli elettrici che 
possono trainare più rimorchi e capaci di 
muoversi nelle strette vie cittadine.

A Nuova Delhi, India, i risciò a pedali 
sono ampiamente usati per il trasporto 
di passeggeri, ma sono spesso 
sottoutilizzati per il trasporto merci. 
Tuttavia, il trasporto non motorizzato 
delle merci sta acquisendo legittimità 
per i suoi benefici economici e in 
termini di spazio. I veicoli motorizzati 
rappresentano un rischio più elevato per 

la sicurezza degli altri utenti stradali e 
producono più emissioni. Pianificatori 
e ricercatori hanno sviluppato un 
particolare interesse per soluzioni 
che ospitano i veicoli commerciali non 
motorizzati in infrastrutture stradali 
separate per aumentare la sicurezza, 
ridurre l’impatto ambientale e aumentare 
la mobilità delle merci.

PPer meglio coordinare le attività di 
carico e carico di un animato distretto 
commerciale a Yokohama, i proprietari di 
attività commerciali hanno collaborato 
con la città e la associazione dei 
commercianti locale per sviluppare 
un sistema congiunto di consegna per 
affrontare le questioni legate a traffico, 
qualità urbana ed emissioni di CO2. 
Senza ricever alcun sussidio pubblico, i 

commercianti si sono uniti per sviluppare 
un programma pilota che ritira, smista e 
consegna l’85% delle merci di 500 negozi 
e 850 abitazioni private nel distretto. Il 
sistema ha permesso una riduzione del 
50% nel numero di veicoli per le consegne 
e la sostituzione dei veicoli diesel con 
veicoli a metano.

Progettare per le persone
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Gestione e sicurezza del trasporto commerciale
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6.8.1 | Rassegna
Molte persone si servono dello spazio stradale per compiere 
le proprie attività. Le facciate degli esercizi commerciali 
fiancheggiano i bordi della strada; i loro beni e servizi si 
estendono sul marciapiede; hanno bancarelle in strada o 
spingono carrelli per la città. Queste persone hanno un ruolo 
chiave nel dare vita a strade vivaci e dinamiche.

Spesso mobili, ma a volte fisse, le attività commerciali su strada 
sono parte della vita di ogni grande città, rispondendo alla 
domanda di beni e servizi che è altamente specifica e varia in 
base all’orario e all’ubicazione. Venditori ambulanti, gestori di 
chioschi, banchi della frutta, food truck e l’estensione in strada 
degli esercizi commerciali forniscono servizi convenienti a 
pendolari, pedoni e residenti. Gli spazi per l’attività commerciale 
devono essere inclusi nella progettazione della strada.

Dove esiste domanda latente – in luoghi come mercati generali, 
attrazioni turistiche e stazioni del trasporto pubblico – 
includere spazi dedicati su marciapiedi ampliati o nella fascia di 
sosta.

Questi usi possono ravvivare fronti edilizi altrimenti monotoni e 
quando situati nella fascia di sosta forniscono un utile buffer fra 
pedoni e traffico adiacente.

6.8 | Progettare per i commercianti

5 km/h 10 km/h 15 km/h0 km/h

Progettare per le persone
Progettare per i commercianti
Rassegna

Il commercio è parte di ogni città e le 
strade vanno progettate per ospitare 
sia l’attività commerciale formale sia 
informale.

Lo spazio all’attività commerciale deve trovare un equilibrio 
con i diversi utenti in una data località e creare un ambiente di 
strada vivace e sicuro. Vanno incluse le seguenti considerazioni:
• Sito e posizionamento in relazione al contesto locale.
• Distanze minime per percorsi liberi e attraversamenti 

pedonali. 
• L’uso della fascia di sosta o la zona di arredo urbano lungo il 

marciapiede.
• Scala e progetti di qualunque struttura fissa e mobile.
• I processi per assegnare le licenze e il controllo delle regole.
• Tempi e stagioni di utilizzo.
• Chiara comunicazione dei regolamenti.
• Manutenzione continua fra cui pulizia e gestione dei rifiuti 

regolari.
• Normativa su salute e sicurezza per gli esercizi che servono 

cibo e bevande.
• Accesso alle utenze quali acqua e luce.
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Gli usi commerciali contribuiscono alla vitalità e attività delle 
strade a supporto dell’economia locale e rendono le strade più 
stimolanti e fruibili. Una pluralità di attività commerciali, dai 
caffè sul marciapiede, ai banchi del mercato, a food truck e 
autonegozi, aggiunge carattere e amenità alla strada.

 

Dehors sul marciapiede

Bancarelle dei negozi

Venditori ambulanti e chioschi

Carrelli, banchi del mercato e chioschi sono presenti in varie 
forme e dimensioni e caratterizzano il panorama urbano in 
maniera occasionale o permanente a seconda dei contesti. Questi 
utenti possono stare in una serie di stalli larghi solo 1 m oppure 
occupare spazi di 3 m in contesti commerciali più animati o 
durante i mercati.
 

Milano, Italia. Caffè a bordo marciapiede animano questa strada 
pedonale in una parte storica del centro cittadino.

I negozi al piano terra spesso desiderano collocare bancarelle 
che occupano il suolo pubblico per attirare visitatori o esporre 
i prodotti. Queste aree devono proiettarsi esclusivamente 
lungo la facciata, a meno che non coprano muri ciechi o 
barriere e devono essere larghe massimo 1,5-2 m. Mantenere 
il percorso libero pedonale e l’accessibilità universale agli 
esercizi e sviluppare linee guida e regolamenti per chiarire se le 
installazioni vanno smontate giornalmente o stagionalmente.

I dehors svolgono un ruolo importante di animazione delle 
strade. È possibile progettare dehors di solo 1 m di larghezza, 
ma dehors più grandi richiedono larghezze di 2-4 m.
 I dehors non devono interferire col percorso libero pedonale 
che può avere larghezze di 2,4-3 m a seconda del volume 
pedonale. Sedie e tavolini movibili sono più flessibili e possono 
essere rimossi per garantire l’accessibilità in sedia a rotelle. 
Impiegare arredo e fioriere per demarcare chiaramente 
la striscia e renderla percepibile agli utenti non vedenti. 
Progettare i dehors perché siano universalmente accessibili.

Variazioni

Progettare per le persone
Progettare per i commercianti
Rassegna
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Orario delle 
operazioni di 
vendita

Energia

Guida alla 
localizzazione

Sedute

Acqua e rifiuti

Spazi  
dedicati

Deposito

Illuminazione

Fornire energia ai 
commercianti è assai 
importante nel caso vendano 
alimentari o abbiano bisogno 
di utilizzare riscaldamento 
elettrico nei mesi invernali. 
L’utilizzo di dispositivi 
elettrici è preferibile in spazi 
chiusi rispetto a gas, legna o 
altri combustibili.

I venditori devono essere 
ospitati dove c’è domanda 
potenziale dei loro beni e 
servizi, come intersezioni 
principali, snodi del trasporto 
pubblico, parchi e piazzali. 
Le città possono creare piani 
e linee guida per dare spazio 
ai venditori ambulanti in 
luoghi rilevanti e al contempo 
evitare conflitti con gli altri 
utenti e le altre attività 
commerciali.

Creare spazi dedicati 
permette ai venditori di 
lavorare in tutta comodità 
e sicurezza. Evitare di 
sconfinare all’interno 
del flusso pedonale in 
marciapiedi stretti o affollati, 
garantendo un percorso libero 
pedonale senza ostacoli. Gli 
spazi dedicati vanno allocati 
sui marciapiedi, nelle fasce di 
sosta o nella zona di arredo 
urbano. 

Fornire sedute in aree ad alta 
concentrazione commerciale 
e al contempo garantire che il 
percorso libero pedonale non 
venga ostruito. Nel caso di 
pedonalizzazione temporanea 
di una strada l’uso di sedie, 
tavoli e panchine movibili 
può essere molto efficace ed 
efficiente in termini di costi.

Garantire buoni livelli di 
illuminazione nelle aree 
commerciali, dando un 
ambiente sicuro a clienti e 
venditori durante l’orario 
di attività. Rendere l’area 
ben illuminata incoraggia 
le persone a trascorrervi 
tempo e ad animare spazi che 
altrimenti potrebbero essere 
poco invitanti, consentendo 
a più occhi di monitorare la 
strada.

L’accesso all’acqua potabile 
è essenziale a chi vende 
alimentari per garantire 
standard minimi di salute e 
igiene. Munire le aree ad alta 
concentrazione di venditori 
con cestini e cassonetti 
e un’efficiente raccolta 
rifiuti per mantenerle pulite 
e attraenti prevenendo 
condizioni insalubri. Fornire 
cassonetti separati per 
i rifiuti compostabili e 
materiali riciclabili.

Fornire spazi per il deposito ai 
venditori ambulanti migliora 
comfort e condizioni di lavoro 
consentendo loro di stoccare 
i beni invenduti in un luogo 
sicuro adiacente al luogo 
di lavoro. Banchi fissi per il 
commercio in strada in aree 
specifiche come piazze e 
piazzali possono migliorare 
il carattere dello spazio 
pubblico.

6.8.2 | Cassetta degli attrezzi per commercianti

Le città possono definire 
gli orari di mercato in vie 
specifiche o durante giorni 
specifici. La pedonalizzazione 
temporanea delle strade 
durante i fine settimana 
o all’ora di pranzo può 
aumentarne l’attività nelle 
aree con volumi pedonali 
medio-bassi oppure ospitare 
un numero più grande di 
venditori ambulanti in strade 
altrimenti troppo trafficate.

Progettare per le persone
Progettare per i commercianti
Cassetta degli attrezzi per commercianti
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6.8.3 | Geometria

Spazi commerciali esterni 

Gli spazi commerciali esterni svolgono 
un ruolo cruciale nell’animare il 
panorama di una strada rendendola 
visivamente interessante e invitante 
oltre ad aggiungere valore ai negozi di 
prossimità. Da stand per l’esposizione di 
beni -vestiti, libri, fiori, frutta - a spazi 
di ristorazione che spaziano da un unico 
tavolino a gruppi di tavoli, questi usi 
all’aperto vanno pianificati e progettati. 
Larghezze di 1-4 m possono essere 
accolte se il percorso libero pedonale 
viene mantenuto. 

Venditori sul marciapiede

Quando i marciapiedi sono abbastanza 
larghi, venditori e banchi del mercato 
possono essere situati nella zona di 
arredo urbano, fornendo un buffer fra 
pedoni e veicoli in sosta o in movimento. 
Lasciare almeno 1 m di spazio per i clienti 
del commercio ambulante oltre a 1,8 
m minimo di percorso libero pedonale. 
Quando muri ciechi, arretramenti, 
lotti abbandonati o zone di sosta si 
susseguono a bordo marciapiede, 
l’attività locale di vendita può contribuire 
all’attivazione della strada rendendola più 
viva e coinvolgente.

Venditori nella fascia di sosta

Uno spazio tipicamente di 2-2,5 m può 
essere destinato all’attività di vendita. 
I venditori sono intervallati da posti a 
sedere, auto in sosta, aree di carico e 
scarico e altri usi che contribuiscono a 
dotare di un bordo attivo il marciapiede 
mantenendo il percorso pedonale libero 
da ostacoli. Fornire protezione verticale 
con dissuasori o fioriere per garantire la 
sicurezza dei pedoni.

3 m1-4 m 1,5 m 2,4 m 1 m 2 m 2,4–2,5 m 1,5 m 2–2,5 m

Progettare per le persone
Progettare per i commercianti
Geometria
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6.8.4 | Guida all’ubicazione

Progettare per le persone
Progettare per i commercianti
Guida all’ubicazione

Molte città hanno sviluppato regolamenti e linee guida di 
ubicazione per far sì che le strade possano includere 
luoghi appropriati, convenienti e sicuri per attività 
commerciali che mantengano il percorso libero pedonale 
senza costringere i pedoni nello spazio veicolare. Lavorare 
con aziende e venditori per sviluppare linee guida e 
politiche adatte al contesto locale.

Ubicazione 
Le reti stradali, i loro contesti, dimensioni e caratteri vanno 
analizzati per identificare e mappare le aree adatte ad 
accogliere le attività commerciali. L’attività di mercato va 
ammessa solo su marciapiedi larghi almeno 4 m e non deve mai 
ostruire il percorso libero. Ubicazioni generali per le attività 
commerciali all’interno della strada includono:
• I luoghi adiacenti ai fronti edilizi come estensioni degli usi al 

piano terra.
• Le zone di arredo urbano.
• Gli avanzamenti del marciapiede o le fasce di sosta.

Distanze di sicurezza 
Quando posizionati sulla zona di arredo urbano di un marciapiede i 
banchi dei venditori devono essere collocati ad almeno:
• 0,5 m dal margine del cordolo.
• 2 m da arredo urbano come panchine e idranti dei pompieri.
• 1,5 m da alberi e aiuole.
• 2,5 m da fermate del trasporto pubblico e zone di carico e 

scarico.
• 3 m dagli attraversamenti pedonali.
• 6 m dagli ingressi degli edifici.

Demarcazione 
Usare contrassegni integrati nella pavimentazione, vernice o 
linee tracciate in gesso oppure dissuasori per indicare le aree 
consentite all’attività commerciale.

Comunicazione delle linee guida 
Assicurarsi che linee guida e regolamenti comunali per le 
attività commerciali su strada siano comunicati in modo visibile, 
siano facilmente disponibili su carta e online, e disponibili in 
tante lingue per raggiungere il maggior numero possibile di 
destinatari. 

Venditore 
ambulante

Artista 
di strada

Food truck/autonegozio

Percorso libero

Buffer

2,
4 

m
1 

m

2-3 m1 m 2 m

3-5 m
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ORGANIZZ ARE GLI AMBUL ANTI; SINGAPORE, 
SINGAPORE

Singapore può vantare più di 100 mercati per la vendita di 
street food da parte di commercianti ambulanti. Si tratta di 
spazi all’aria aperta con venditori organizzati e disponibilità 
di posti a sedere. Albert Mall e Waterloo Street sono esempi 
di strade che sono state pedonalizzate per accogliere alti 
volumi di persone e venditori ambulanti. 
Ci sono voluti sei anni per completare e formalizzare questi 
progetti iniziati nel 1992. Da quando sono stati completati 
essi costituiscono un precedente per progetti in altre parti 
della città. Posizionati vicino ai templi e altre attrazioni gli 
ambulanti organizzati dalla Urban Redevelopment Authority 
di Singapore come parte del Programma per la cultura di 
strada del National Art Council vendono cibi e beni culturali 
diversi. 

POLITICHE PER IL COMMERCIO IN STR ADA 
BANGKOK, THAIL ANDIA

L’area metropolitana di Bangkok ha ufficialmente identificato 
oltre 40.000 venditori ambulanti di cui la metà possiede la 
licenza per vendere in spazi designati. La Città di Bangkok è 
diventata più tollerante, accomodante e talvolta favorevole 
al commercio in certi luoghi della strada riconoscendone 
l’importanza per la cultura e l’economia cittadina oltre che il 
sostentamento di milioni di persone. Le politiche riguardanti 
la vendita per strada a Bangkok hanno fissato gli standard 
in materia di ambiente, igiene e riduzione della povertà. 
La pubblicazione da parte dell’amministrazione comunale 
di Street Vending: 1973-2013 ha messo nero su bianco le 
regolamentazioni che consentono agli ambulanti di vendere 
negli spazi determinati dalla Bangkok Metropolitan Authority 
senza dover pagare denaro per licenze, salvo una piccola somma 
per contribuire alla pulizia dei marciapiedi occupati dalle le loro 
bancarelle. Politiche che hanno favorito il riconoscimento di 
questi mercati una volta informali facendo rispettare pulizia e 
igiene e supportando il commercio di prossimità.

STREET VENDOR GUIDE 
NEW YORK, STATI UNITI

La Street Vendor Guide (Guida del venditore ambulante) è stata 
sviluppata nel 2009 dal Centro di pedagogia urbana insieme 
all’artista Candy Chang. La guida è un breve documento 
concepito per aiutare 10.000 venditori di strada a divenire 
consapevoli dei propri diritti e delle proprie responsabilità. 
La pubblicazione è una rappresentazione grafica delle cose 
ammesse e vietate nel commercio ambulante ed è disponibile in 
una dozzina di lingue fra cui inglese, bengalese, cinese, spagnolo 
e arabo. Include inoltre una storia del commercio di strada, storie 
personali di ambulanti e riforme della politica municipale al 
riguardo. La guida è diventata uno strumento assai efficace che 
mette gli ambulanti nella condizione di vendere meglio e di saper 
meglio gestire i rapporti con i funzionari dell’ordine e le autorità 
preposte al rispetto delle norme.

Venditori ambulanti a Singapore

Bangkok, Thailandia

Venditori ambulanti a New York che leggono la Street Vendor Guide.

Progettare per le persone
Progettare per i commercianti
Guida all’ubicazione
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Utenze e 
infrastrutture

 7
Le utenze forniscono servizi essenziali che 

migliorano significativamente la qualità della vita di 
una comunità, stimolandone la crescita economica 
e sociale. La pianificazione e la manutenzione 
delle utenze e infrastrutture interessano un ampio 
numero di enti e stakeholder e quando attuate 
in modo improprio possono ridurre il valore 
economico di un’area. È essenziale il coordinamento 
fra enti, specialmente quando si tratta di lavori 
stradali. Problemi frequenti includono costi 
elevati, complessità dei processi, mancanza di 
coordinamento, lo stato di fatto delle infrastrutture e 
utenze esistenti.

La pianificazione integrata è cruciale; progetti 
di verde pubblico e infrastruttura verde vanno 
coordinati con la pianificazione di utenze e 
infrastrutture stradali. 

La necessità di una pianificazione integrata è 
dimostrata dalla green infrastructure o infrastruttura 
verde urbana, un approccio sempre più comune 
di gestione delle acque piovane e delle risorse 
naturali urbane per promuovere un ambiente più 
sano. Tecnologie e illuminazione efficaci possono 
contribuire a migliorare l’utilizzo e la percezione della 
strada, mitigando i conflitti fra utenti e favorendo un 
senso di sicurezza. Queste tecnologie vengono usate 
per migliorare la sicurezza e l’esperienza dell’utente 
utilizzando i sistemi di indirizzamento, la diffusione 
di informazioni e i semafori attuati.

Sydney, Australia
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7.1 | Utenze e sottoservizi

Acque meteoriche e acque reflue

Le infrastrutture per le acque 
meteoriche e reflue aiutano a mantenere 
igiene e salute pubblici, mitigano 
rischi ambientali quali allagamenti e 
inondazioni, straripamenti di fognature 
e inquinamento idrico. Il sistema 
delle acque meteoriche raccoglie le 
precipitazioni. Le condotte per le acque 
reflue connettono abitazioni ed edifici 
a una fognatura principale che porta 
all’impianto di trattamento delle acque 
reflue. In certi casi, si tratta di sistemi 
fognari separati; in altri casi, si tratta di 
sistemi unitari o misti.

Coordinare i lavori stradali con la progettazione e manutenzione 
di utenze essenziali come le reti idriche, fognature, elettricità, 
gas e illuminazione. Considerare l’implementazione di 
infrastruttura verde quali avvallamenti per la bioritenzione 
(bioswales), superfici drenanti e fasce filtranti, sistemi 
di recupero delle acque piovane, teleriscaldamento e 
raffreddamento, e sistemi automatizzati di raccolta rifiuti.

Approvvigionamento idrico e 
antincendio

L'acqua pulita e potabile viene distribuita 
in tutta la città mediante una rete di 
tubature. In genere, queste condutture 
utilizzano il principio di gravità e vanno 
allineate con la rete stradale. I sistemi di 
alimentazione degli impianti antincendio 
e idranti possono essere costituiti da 
reti dedicate o condivise con i sistemi di 
approvvigionamento idrico.

Elettricità e comunicazione

La fornitura di elettricità e le 
infrastrutture di comunicazione sono 
fondamentali sia per le strade che 
per la città nel suo insieme. I cavi 
elettrici e di comunicazione servono 
per l'illuminazione delle strade e dei 
segnali stradali e per i servizi delle 
abitazioni e aziende lungo la strada. È 
un servizio fondamentale per sostenere 
gli investimenti sociali ed economici 
nell'area. Le strade possono ospitare 
infrastrutture come pannelli solari e 
hotspot WiFi pubblici, a beneficio di 
comunità sostenibili.

Utenze e infrastrutture
Utenze e sottoservizi

Pannelli solari
Illuminazione

Cavidotti
Tubatura gas
Acquedotto
Pozzetto

Segnaletica di 
indirizzamento
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Infrastruttura verde urbana  
(green infrastructure)

L’infrastruttura verde urbana è 
complementare ai sistemi tradizionali 
di drenaggio urbano. L’infrastruttura 
verde e i sistemi di drenaggio urbano 
sostenibile (SuDS) facilitano la gestione 
delle acque meteoriche tramite 
infiltrazione o evaporazione e migliorano 
la qualità dello spazio pubblico. Vedi 7.2: 
Infrastruttura verde.

Illuminazione

È fondamentale garantire strade 
illuminate e sicure a tutti gli utenti, 
in particolare nelle aree pedonali e 
nelle zone di potenziale conflitto come 
le intersezioni e gli attraversamenti 
pedonali o ciclabili. I lampioni possono 
essere alimentati tramite cavi elettrici 
interrati o pannelli solari integrati. Vedi 
7.3: Illuminazione e tecnologia.

Bagni pubblici

Fornire bagni pubblici lungo le principali 
arterie stradali e in quartieri poveri o 
svantaggiati, al fine di migliorare la 
qualità di vita delle popolazioni più 
vulnerabili fornendo a tutti accesso a 
servizi igienici di base.

Utenze e infrastrutture
Utenze e sottoservizi

Bagni pubblici
Infrastruttura verde
Caditoia
Condotta acqua potabile
Condotta acqua di recupero
Idrante
Fognatura
Condotta acque meteoriche
Pozzetto
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Manila, Filippine 
Valvole e contatori del gas esposti.

San Paolo, Brasile 
Canali di drenaggio in costruzione per un progetto di ripavimentazione stradale.

7.1.1 | Guida alla progettazione dei sottoservizi urbani

Considerazioni

L’installazione, manutenzione 
e riparazione dei sottoservizi 
generalmente richiede l’intervento di 
molteplici entità pubbliche e private, 
il che necessita di coordinamento e 
pianificazione integrata. 

Il coordinamento fra enti e la notifica 
anticipata di manutenzioni programmate 
permettono di ridurre problemi ed 
esternalità.

Quando si installano nuovi sottoservizi, 
coordinare la mappatura delle reti con gli 
enti di riferimento per evitare conflitti. Le 
decisioni di pianificazione, progettazione 
e manutenzione delle utenze dipendono 
dalla progettazione e gestione dell’intero 
sistema. 

Per ogni strada, considerare il tipo 
di suolo, la permeabilità, ubicazione 
del sostrato roccioso, vegetazione, 
profondità della falda, precipitazioni, 
condizioni climatiche e temperature. 
 
 
 

Guida alla progettazione

Definire arretramenti, interassi e 
profondità di posa dei sottoservizi in 
conformità con le norme e linee guida 
vigenti. La profondità di posa è definita 
dalla distanza tra l’estradosso della 
condotta e il piano finito.

Interrare i sottoservizi prima del 
completamento della strada e la 
pavimentazione dei marciapiedi. 
Interrare sottoservizi lungo marciapiedi, 
spartitraffico, sosta o corsie di marcia, 
prima della realizzazione degli strati 
superficiali della pavimentazione 
stradale.

Collocare le reti prioritarie in aree 
accessibili, al fine di evitare interruzioni 
stradali nelle corsie ad alto volume di 
traffico. Dare priorità alle reti ad accesso 
frequente: 
1. Reti di comunicazione
2. Teleraffreddamento
3. Gas
4. Reti fognarie/idriche
5. Acque meteoriche 

 
 

Ubicare le condotte a pressione (rete 
idrica e gas) al di sopra delle condotte a 
gravità.

Selezionare i materiali di costruzione in 
base al carico stimato sul piano finito, al 
contesto e alle norme vigenti.

Controllare le condizioni del sottosuolo 
e della falda e verificare se le profondità 
minime di posa possono essere 
rispettate. Nel caso in cui la profondità di 
posa sia insufficiente, utilizzare strutture 
e piastre di protezione in calcestruzzo. 
Elementi superficiali come tombini e 
pozzetti di ispezione devono essere a 
livello del piano finito. Progettare questi 
elementi affinché resistano al peso dei 
mezzi pesanti.

Usare barriere antiradice nelle aiuole 
per assicurarsi che le radici crescano 
in profondità. Assicurarsi che la 
pavimentazione che circonda le aiuole 
d’albero sia sufficientemente resistente 
da impedire alle radici di danneggiarla.

Utenze e infrastrutture
Utenze e sottoservizi
Guida alla progettazione dei sottoservizi urbani
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Acqua 
raffreddata

Cavidotti 
elettricità e dati

0,15 m Condotta 
acqua di recupero

0,15 m Condotta 
acqua potabile

0,075 m 
Gas naturale Acqua 

piovana

0,55 m   
Acquedotto 0,15 m

Fognatura

0,3 m

Diagramma che mostra l’interramento sotto la carreggiata.

Cavidotti 

0,075 m 
Gas naturale

0,55 m   Refrigerato  
Acquedotto

0,15 m Condotta 
acqua di 
recupero

0,15 m Condotta 
acqua potabile

Acqua 
piovana

0,15 m
Fognatura

0,3 m

Cavidotti Refrigeratore 
Acquedotto

Condotta 
acqua di 
recuperoAcqua meteorica

Fognatura

7.1.2 |  Ubicazione dei sottoservizi

Vantaggi
• Riduce i tempi di costruzione
• Non richiede l’acquisto di terreni
• Consente strade compatte e pedonabili

Svantaggi
• Le riparazioni possono causare interruzioni al trasporto 

pubblico, alla circolazione ciclabile e motorizzata
• Può richiedere piastre di protezione dati i maggiori volumi di 

traffico

Vantaggi
• Non richiede la chiusura di corsie di marcia 
• Non richiede piastre di protezione 
• Può ridurre la necessità di acquisto di terreni

Svantaggi
• Richiede più spazio 
• Richiede la chiusura degli spazi pedonali durante  

la manutenzione

Vantaggi
• Facile accesso per gli interventi di manutenzione
• Nessun impatto sul traffico durante la manutenzione
• Costi di manutenzione ridotti

Svantaggi
• Investimento di capitale significativo
• Va considerata la compatibilità fra sottoservizi
• Sono necessarie misure anti-allagamento
• Sono necessari dotti di ventilazione
• È necessaria la separazione tra reti idriche, gasdotti o 

cavidotti

Opzione 1 
Interramento di servizi sotto la carreggiata

Opzione 2 
Interramento di servizi lungo la carreggiata

Opzione 3 
Interramento di servizi in un corridoio sotterraneo

Diagramma che mostra sottoservizi lungo la carreggiata.

Diagramma che mostra sottoservizi in un corridoio sotterraneo.

Utenze e infrastrutture
Utenze e sottoservizi
Ubicazione dei sottoservizi
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Canale vegetato

Superficie freatica

Cordoli a livello Superficie drenante
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Giardini pluviali (rain gardens)

I giardini pluviali hanno uno speciale 
suolo filtrante per ridurre gli inquinanti 
delle acque di dilavamento. Selezionare 
piante e sistemi di filtraggio per 
favorire il trattamento delle acque 
meteoriche. I giardini pluviali sono 
anche chiamati sistemi di bioritenzione 
o fasce permeabili/filtranti. Alcuni sono 
progettati per consentire all'acqua di 
infiltrarsi nel sottosuolo mentre altri 
sono progettati per raccogliere l'acqua 
trattata e convogliarla verso un impianto 
idrico.

Superfici drenanti

Le superfici e pavimentazioni drenanti 
permettono alle acque meteoriche di 
penetrare il manto stradale e raggiungere 
il terreno sottostante irrigando le 
aiuole vicine. Utilizzare pavimentazione 
drenante per favorire l’infiltrazione 
delle acque di pioggia e ricaricare la 
falda freatica. Le superfici drenanti 
comprendono elementi prefabbricati 
autobloccanti in materiale poroso o con 
fessure per permettere l’infiltrazione.

Avvallamenti e canali vegetatati 
(swale)

Gli avvallamenti portano l’acqua al pari 
dei tubi. Sono canalette progettate in 
superficie, poco profonde e aperte per 
il deflusso e la rimozione degli agenti 
inquinanti in alternativa a un sistema 
di drenaggio convogliato laddove 
vi sono spazi e dislivelli disponibili. 
L’acqua scorre orizzontalmente lungo la 
superficie o a strati appena al di sotto. 
Gli avvallamenti rallentano il flusso 
dell’acqua e ne intrappolano i sedimenti 
migliorandone la qualità.

7.2 | Infrastruttura verde

L’infrastruttura verde urbana svolge una funzione 
complementare ai tradizionali sistemi urbani di drenaggio. 
La vegetazione, il suolo e i processi naturali facilitano 
l’infiltrazione o l’evaporazione delle acque meteoriche limitando 
il deflusso nella rete fognaria. L’infrastruttura verde riduce 
l’impermeabilizzazione dei suoli e migliora l’estetica della 
strada a beneficio della comunità. I SuDS riducono il rischio di 
esondazione e gli inquinanti, assorbendo e filtrando le acque 
meteoriche. L’implementazione dell’infrastruttura verde 
dev’essere attentamente coordinata per evitare conflitti con 
sottoservizi, falde e altre peculiarità del sottosuolo. Considerare 
la tipologia di suolo è cruciale quando si pianifica l’infrastruttura 
verde. Anche se i processi e i componenti dell’infrastruttura 
verde sono vasti, alcuni degli elementi principali vengono di 
seguito elencati.

Utenze e infrastrutture
Infrastruttura verde
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Alberature stradali e piante

Gli alberi creano ombra e raffreddano 
l'aria, migliorando il comfort degli 
utenti stradali. In fase di progettazione 
stradale, cercare opportunità 
per piantare alberi e ridurre 
l’impermeabilizzazione delle superfici. 
Pianificare in modo da riservare uno 
spazio adeguato agli alberi nelle fasi 
iniziali di sviluppo. Piantare alberi in 
fasce vegetate, fasce di sosta e giardini 
pluviali.
 La scelta di specie arboree appropriate 
e tecniche di piantumazione adeguate 
sono essenziali per la sopravvivenza di 
alberi e piante.

Aiuole alberate 

Fasce alberate continue aumentano la 
superficie piantumabile e forniscono 
maggiore spazio alle radici. Garantire 
volumi di suolo, idratazione e distanze 
sufficienti al fine di permettere la buona 
crescita degli alberi. Piantare alberi 
in modo coordinato con altri elementi 
infrastrutturali così da evitare conflitti, 
in particolare con il trasporto pubblico e i 
sottoservizi. Laddove lo spazio è limitato, 
considerare l'utilizzo di pavimentazioni 
e solette drenanti, griglie e isole 
vegetative, telai strutturali e irrigazione 
passiva per migliorare le condizioni del 
terreno e la salute complessiva delle 
piante.

Sistemi di irrigazione passiva

Dirigere l'acqua piovana verso superfici 
vegetate e aiuole alberate permette di 
irrigare le piante e ridurre l’immissione 
di acque meteoriche nella rete fognaria 
urbana. L'irrigazione passiva è uno 
dei sistemi più semplici per favorire il 
drenaggio urbano sostenibile.

Utenze e infrastrutture
Infrastruttura verde
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7.2.1 | Guida alla progettazione dell’infrastruttura verde

Considerazioni di progettazione 

Pianificare infrastruttura verde e SuDS 
su scala metropolitana, tenendo conto 
del livello della falda freatica, della 
topografia e del clima locale. Considerare 
i seguenti criteri di progettazione:

Superficie freatica. Mantenere un 
minimo di 3 m, con 1 m sotto i tombini 
dalla superficie fino al livello della 
superficie freatica. 

Permeabilità del suolo. Un tasso minimo 
d’infiltrazione di 1,5 cm/h è richiesto per 
tutta l'infrastruttura verde. Se il tasso 
d'infiltrazione è minore, usare serbatoi 
sotterranei per trattenere l'acqua in 
eccesso.

Sottodrenaggio. Creare sottodrenaggio 
adeguato come combinazione di aggregato 
fine posto sotto i tubi di drenaggio per 
consentire all'acqua piovana trattata di 
defluire dal giardino pluviale.

Progettazione degli avvallamenti.  
Progettare con cura la dimensione, la 
quota longitudinale e l’ubicazione degli 
avvallamenti per evitare allagamenti. Il 
gradiente deve essere compreso tra il 
2% e il 5%. Con gradienti inferiori al 2% 
aumenta il rischio di occlusione della 
base mentre con gradienti superiori al 5% 
aumenta il rischio di erosione e di danni 
alla vegetazione. 

Vegetazione. Usare specie capaci di 
resistere a lunghi periodi di siccità e 
inondazioni periodiche, come erbe, 
cespugli, arbusti o alberi autoctoni. Le 
piante assorbono nutrienti dal suolo: 
supportarne la crescita biologica, 
mantenere la porosità del suolo e prevenire 
l'occlusione superficiale del mezzo filtrante 
(medium). 

Considerazioni climatiche

Alte precipitazioni. Ubicare le strutture 
per l’afflusso e il deflusso a distanza 
ravvicinata o progettare il sistema per 
consentire a flussi elevati di bypassare il 
sistema completamente. Evitare materiali 
di pavimentazione vulnerabili all'erosione. 
L'irrigazione passiva può essere 
impiegata in tutte le zone climatiche, ma 
è più efficace dove le precipitazioni sono 
regolari. È importante evitare che elevati 
flussi d'acqua erodano la vegetazione o la 
base dell'avvallamento. Assicurarsi che la 
larghezza dell'avvallamento sia adeguata 
al volume e alla velocità attesa delle acque.

Climi secchi. Assicurare che i mezzi 
filtranti ritengano l'umidità del suolo con 
tipologie e profondità adatte a favorire 
la vegetazione. Utilizzare un sistema di 
bioritenzione (saturated zone bioretention 
system) per mantenere le piante in salute 
durante i periodi di siccità e selezionare una 
vegetazione adeguata.

Climi freddi. Limitare l’utilizzo e lo 
spargimento di sale o sabbia per ridurre 
la contaminazione del sottosuolo e non 
compromettere i SuDS.

Considerazioni sul posizionamento

Garantire l’accesso pedonale e dei veicoli 
d’emergenza. 

Fasce vegetate lungo il marciapiede.
Ubicare l'infrastruttura verde lungo il 
marciapiede come fasce vegetate continue 
o discontinue mantenendo il percorso 
pedonale libero. Le fasce vegetate possono 
comporsi di vari elementi come aiuole 
per alberi, avvallamenti, giardini pluviali e 
pavimentazione permeabile. 
 
 

Avanzamenti del marciapiede.  Usare gli 
avanzamenti del marciapiede per ubicare 
infrastruttura verde. Collocare i giardini 
pluviali e le aiuole con alberi all'ingresso 
delle intersezioni, sulle penisole di fermata 
e tra gli stalli di sosta a lato marciapiede.

Spartitraffico laterali o centrali. Ubicare 
l’infrastruttura verde negli spartitraffico 
laterali o centrali, considerando il 
gradiente della strada e le condizioni del 
sottosuolo. Gli spartitraffico permettono 
una migliore gestione delle acque di 
dilavamento.

Selezione delle essenze

La resilienza del sistema è fondamentale 
per ogni programma di infrastruttura verde. 
Il cambiamento climatico e altri rischi 
ambientali possono avere impatti negativi 
sulle foreste urbane e l'infrastruttura verde. 
Molte città si concentrano su poche specie, 
rendendole così vulnerabili a parassiti, 
malattie e fenomeni meteorologici estremi. 
La selezione delle specie e l’aumento della 
biodiversità sono essenziali per generare 
resilienza. La selezione delle specie deve 
garantire compatibilità con il clima attuale 
e resilienza di fronte a cambiamenti 
futuri. Considerare i seguenti criteri per la 
piantumazione in contesto urbano:

• Tolleranza a periodi di siccità
• Tolleranza alla compattazione del 

terreno
• Tolleranza termica
• Resistenza al vento
• Longevità
• Tolleranza agli inquinanti atmosferici
• Resistenza a parassiti e malattie
• Allergeni
• Tolleranza al sole e all’ombra
• Manutenzione prevista
• Riproduzione di zanzare

Diagramma che mostra 
la larghezza minima, la 
profondità e le velocità di 
infiltrazione richieste per 
una varietà di buche per 
alberi.
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7.2.2 | I benefici dell'infrastruttura verde

Digramma che mostra un canale vegetato 
(bioswale) in sezione con condotte di 
drenaggio che si connettono al sistema di 
raccolta dell'acqua piovana. Il mix di suolo 
deve contenere un 5% massimo di argilla, 
mantenere una distanza di almeno 1,5 m tra 
il fondo del canale e la superficie freatica, 
rialzare il sistema di drenaggio e overflow al 
disopra della quota del suolo per la gestione 
di elevate precipitazioni e utilizzare barriere e 
cordoli per dissuadere l’accesso pedonale.

Auckland, Nuova Zelanda Portland, USALisbona, Portogallo

Sociali

Progettazione del verde pubblico. 
La progettazione del verde pubblico 
contribuisce al carattere e all’identità 
di una città. La vegetazione fa da 
complemento all'ambiente costruito, 
attenua l'impatto delle superfici 
impermeabili e fornisce uno schermo 
visivo.

Raffreddamento urbano. Alberi 
e infrastruttura verde riducono 
sensibilmente le temperature urbane. 
Alberi di grandi dimensioni e una 
buona umidità del suolo riducono 
la temperatura locale con ombra ed 
evapotraspirazione. Gli alberi possono 
ridurre le temperature in parchi e aree 
verdi di 2-8° C e prevenire le morti che 
si verificano durante le ondate di caldo 
estremo.1

Attività all'aria aperta. Il verde favorisce 
le attività all'aria aperta.

Qualità dell’aria. La vegetazione migliora 
la qualità dell’aria e riduce i gas serra. 
Gli alberi rimuovono dall'atmosfera 
anidride carbonica, ossidi d'azoto e di 
zolfo, monossido di carbonio e ozono. 
Le latifoglie e le piante con alti tassi di 
traspirazione sono le più efficaci nel 
catturare gli agenti inquinanti. . 

Economici

Energia. Riducendo le temperature e 
dando ombra agli edifici, l'infrastruttura 
verde riduce la domanda di 
condizionamento degli edifici e i 
fabbisogni energetici.

Durabilità. L'infrastruttura verde è 
complementare all'infrastruttura grigia e 
ne aumenta la durabilità.

Sistemi idrici. Gli impatti sui sistemi di 
drenaggio e i costi legati all'erosione 
possono essere significativi. Le strade 
con infrastruttura verde rallentano i 
volumi di deflusso, riducendo i costi di 
manutenzione.

Valore di mercato degli immobili. Le 
alberature e l'infrastruttura verde 
migliorano la qualità estetica e 
forniscono un'amenità importante al 
quartiere. Gli immobili su strade alberate 
hanno un valore anche del 30% superiore 
a quelli su strade senz'alberi.2

Ambientali

Habitat e biodiversità. L'infrastruttura 
verde aumentano la biodiversità. Le 
specie autoctone forniscono habitat 
a uccelli, insetti e altre specie e sono 
compatibili con il clima locale. L'aumento 
della biodiversità nelle città può 
aumentare la coscienza ambientale fra i 
residenti.

Qualità dell’acqua. L'infrastruttura verde 
migliora la qualità delle acque di prima 
pioggia riducendo il carico di sedimenti e 
altri contaminanti.

Gestione dei flussi. L’infiltrazione delle 
acque di prima pioggia nelle aree a 
verde pubblico, la riduzione del volume 
di deflusso e del tempo di corrivazione 
riducono il rischio di erosione del terreno. 
Velocità di deflusso più lente riducono lo 
stress sui corsi d'acqua a valle.

Idrologia naturale. In suoli adatti, i 
giardini pluviali sono usati per filtrare le 
acque meteoriche prima che raggiungano 
le acque sotterranee.

Irrigazione passiva. L’utilizzo di acqua 
piovana per l’irrigazione delle piante 
aumenta il tasso d’umidità del suolo, 
riducendo la necessità di irrigazione 
manuale.  

Utenze e infrastrutture
Infrastruttura verde
I benefici delle infrastrutture verdi
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Indirizzamento

Migliorare l'esperienza degli utenti 
attraverso segnaletica e sistemi di 
indirizzamento. Sistemi interattivi di 
wayfinding e sistemi di informazione in 
tempo reale per il trasporto pubblico 
aumentano fruibilità e l’accessibilità 
universale. Utilizzare la segnaletica per 
la comunicazione delle norme stradali. 
Ubicare segnali in modo da garantirne 
la leggibilità da parte di tutti gli utenti 
stradali.

Sensori e segnali

L’utilizzo di sensori di movimento 
favorisce il risparmio energetico e crea 
spazi pedonali più sicuri. Utilizzare 
semafori intelligenti e a chiamata dove 
appropriato per migliorare l'esperienza 
degli utenti, la sicurezza e l’efficienza 
energetica. La sincronizzazione dei 
semafori per vari utenti (multi-user signal 
coordination) migliora il funzionamento 
della rete stradale durante le ore di punta 
e in altri scenari. Vedi 8.8: Segnaletica e 
semafori. 

Illuminazione

Illuminare uniformemente le strade per 
dare a pedoni, ciclisti e automobilisti 
migliore visibilità notturna e aumentare 
la percezione di sicurezza e comfort, in 
particolare: le aree di conflitto potenziale 
come intersezioni, attraversamenti 
pedonali e ciclabili;  i marciapiedi, piazze 
e sottopassaggi; le fermate dei mezzi 
pubblici e gli hub del trasporto pubblico; 
le strade strette e i vicoli.

7.3 | Illuminazione e tecnologia

L'illuminazione pubblica può migliorare la qualità di vita creando 
strade fruibili e sicure. Se ben progettata può ridurre il consumo di 
energia e l’inquinamento luminoso e migliorare il carattere di una 
strada (sense of place).
 La tecnologia può svolgere un ruolo chiave nell'operazione e 
nella gestione di una strada, ma non può sostituire una buona 
progettazione geometrica. Le nuove tecnologie posso aiutare a 
ridurre l’ingombro dell’arredo urbano, organizzare e combinare le 
funzioni e ripensare elementi obsoleti.

Utenze e infrastrutture
Illuminazione e tecnologia
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Sicurezza e rispetto delle norme

Installare dispositivi per la sorveglianza 
e il monitoraggio delle strade al fine di 
migliorare la sicurezza. Videocamere 
di sicurezza installate da enti pubblici 
o privati facilitano il monitoraggio 
dell'eccesso di velocità, dei reati e altre 
attività indesiderate in quartieri poco 
frequentati in determinati orari del giorno 
e della notte. Telecamere di sicurezza per il 
monitoraggio del traffico e altri dispositivi 
favoriscono il rispetto dei limiti di velocità, 
diminuiscono la sosta irregolare e 
richiedono meno personale. 

Raccolta dati in tempo reale

Raccogliere dati utili al miglioramento 
dell'esperienza degli utenti e della gestione 
della viabilità. Installare dispositivi per la 
raccolta dati in tempo reale come sensori di 
rilevazione della qualità dell'aria e contatori 
automatici per ciclisti e pedoni. Le 
biglietterie automatiche (DAB) alle fermate 
del trasporto pubblico e le postazioni di 
bike sharing possono fornire dati in tempo 
reale. Valutare se rendere disponibili i dati a 
ricercatori e organizzazioni attraverso una 
piattaforma open source, affinché possano 
utilizzarli per creare risorse come mappe 
e orari dei mezzi pubblici e per orientare 
progetti futuri.

Tecnologie informatiche  

Sviluppare sistemi intelligenti (smart 
systems), incorporando servizi come 
Wi-Fi, applicazioni per smartphone, 
informazioni in tempo reale per i 
mezzi pubblici, servizi di car sharing e 
bike sharing. Questi sistemi non solo 
contribuiscono a rendere le strade più 
efficienti, ma rendono le strade più 
attive. I sistemi intelligenti forniscono 
dati che possono essere usati per 
orientare i bisogni e la progettazione 
futuri.

Utenze e infrastrutture
Illuminazione e tecnologia
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7.3.1 | Guida alla progettazione dell’illuminazione
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La distanza tra i pali della luce è in genere 2,5–3 volte l'altezza del dispositivo. Una singola fila di pali della luce 
potrebbe essere sufficiente per una strada stretta, mentre le strade più grandi richiedono più file.

Lisbona, Portogallo.  
Lampione nel centro storico.

Centro di Londra, Regno Unito. 
Istallazione luminosa in uno stretto 
vicolo.

Dimensioni e interasse

Distanziare i lampioni in modo da illuminare uniformemente 
carreggiate e marciapiedi prendendo in considerazione la 
posizione di elementi potenzialmente ostruttivi come alberi e 
segnali.   

Altezza. L’altezza standard per pali per illuminazione pedonale 
e ciclabile è di 5,5-6 m. I pali per illuminazione stradale variano 
a seconda delle tipologie stradali e delle destinazioni d’uso. 
In gran parte, l’altezza standard per strade strette in contesti 
residenziali, commerciali e storici è di 8-10 m. Altezze di 10-12 
m sono più adatte per strade ampie in contesti commerciali o 
industriali.

Interasse. L’interasse tra pali per illuminazione deve essere 
circa 2,5-3 volte l'altezza del palo. Pali più bassi vanno installati 
a intervalli più brevi. La densità, la velocità veicolare e i tipi di 
sorgente luminosa determinano altezza e interasse.

Superficie illuminata. Il cono della superficie illuminata ha circa 
lo stesso diametro dell'altezza della lampada da terra. L'altezza 
determina la distanza massima fra due lampioni per evitare 
zone d'ombra.

Misurare la larghezza della strada e l'altezza delle lampade al fine di 
determinare l'interasse necessario per una copertura uniforme. Distanze 
non corrette possono creare zone d’ombra e un sentimento di insicurezza 
tra gli utenti.

Sorgenti luminose

Vi è un ampio spettro di sorgenti luminose che contribuiscono 
all'illuminazione complessiva dello spazio pubblico. Una buona 
progettazione integra diverse tipologie di corpi illuminanti: 
apparecchi convenzionali e decorativi, con sbraccio o a testa 
palo, a sospensione e a muro, così come l'illuminazione 
pubblicitaria e la segnaletica. L’illuminazione proveniente da 
negozi o spazi domestici e corpi illuminanti sulle facciate degli 
edifici possono contribuire all'illuminazione stradale. Tuttavia, 
questa illuminazione “prestata” è incostante e non è né 
distribuita né progettata per il comfort degli utenti.
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Inquinamento luminoso

Al fine di contenere l’inquinamento luminoso è necessario 
utilizzare corpi illuminanti che proiettano luce direttamente 
sulla strada.

Apparecchi schermati e cut-off con lampade ad alta efficienza 
energetica sono efficaci in termini di costo, perché utilizzano meno 
energia direzionando la luce verso terra, riducendo così anche 
l'inquinamento luminoso.

Le migliori pratiche suggeriscono istallazioni con corpi illuminanti 
paralleli al suolo, detti cut-off (a). Se non completamente paralleli gli 
apparecchi devono essere schermati (b). Evitare pali a fungo (c) e con 
globo (d), non completamente schermati che emettono luce verso il cielo.

Edimburgo, Scozia. Atmosfera creata attraverso lampioni e vetrine.

Accra, Ghana. 
Illuminazione a energia solare per 
ridurre la dipendenza energetica.

Copenhagen, Danimarca. 
Illuminazione LED incorporate  
nella pavimentazione.

(c) Testa palo a fungo (d) Pali con globo

Efficienza energetica

Soluzioni di risparmio energetico come le lampade LED (Light 
Emitting Diodes) riducono consumo energetico e inquinamento 
luminoso.

Considerare l’istallazione di un generatore di emergenza 
nelle arterie principali, specialmente dove la distribuzione di 
elettricità è irregolare o dove eventi temporaleschi possono 
causare cali di tensione.

Utilizzare fonti energetiche alternative come pannelli solari e 
illuminazione a batteria in aree non servite dalla rete elettrica.

Se una rete completa di illuminazione pubblica non è 
realizzabile, le autorità locali devono considerare soluzioni 
temporanee d'illuminazione come lanterne portatili o richiedere 
l’allacciamento a edifici privati per fornire illuminazione 
supplementare.

Temperatura di colore

Utilizzare un approccio coerente alla temperatura di colore nel 
piano d'illuminazione, anche se temperature di colore diverse 
possono essere impiegate per significare usi e percorsi diversi. 
Temperature di 3.000 Kelvin (K) sono spesso usate per i percorsi 
pedonali, mentre temperature di 5.000 K sono usate per gli spazi 
veicolari.

Utenze e infrastrutture
Illuminazione e tecnologia
Guida alla progettazione dell’illuminazione

(b) Apparecchi totalmente schermati(a) Apparecchi full cut-off
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Strategie 
operative  
e di gestione

 8
Negli ultimi 75 anni, il settore dei trasporti ha sviluppato 
una serie di tecniche operative per  il funzionamento 
delle reti stradali con flussi elevati di veicoli, a 
detrimento degli altri utenti e delle città stesse. Con 
l’aumento dell’uso dei veicoli a motore è corrisposto 
un aumento delle morti da traffico, della congestione 
e dell’inquinamento locale dell’aria. Ciò ha reso più 
difficile e scomodo camminare, pedalare e usare il 
trasporto pubblico, dando origine a una domanda di 
spostamenti motorizzati anche per brevi distanze che 
potrebbero essere facilmente percorse a piedi. Dare la 
priorità ai veicoli a motore ha aumentato la congestione 
al punto in cui i vantaggi di tempo dei veicoli sono 
divenuti trascurabili, anche se il ciclo di congestione 
ed espansione delle strade continua a relegare ai 
margini in molte città il trasporto pubblico e la mobilità 
pedonale e ciclistica.  

Le città che intendono invertire la crescita della 
domanda di traffico devono fornire soluzioni efficaci 
e comode per il trasporto pubblico, le bici e i pedoni, 
isolandoli dalla congestione del traffico motorizzato. 
Gli strumenti dell’ingegneria del traffico storicamente 
usati per aumentare la capacità veicolare, possono 
essere usati al contrario per invertire tale tendenza. Il 
capitolo tratta delle strategie per gestire attivamente 
volume, domanda, velocità all’interno delle reti 
urbane, in modo da creare spazi sicuri per modalità 
spazialmente più efficienti.

Wellington, Nuova Zelanda
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8.1 | Rassegna

Le tecniche operative sono un 
potente insieme di strumenti 
che possono aiutare le città a 
raggiungere i propri scopi dando 
la priorità alla sicurezza degli 
utenti vulnerabili e promuovendo 
modalità sostenibili di trasporto. Per 
fornire una rete di trasporti equa ed 
efficiente, le città devono trovare 
l’equilibrio tra flussi locali e regionali 
e al contempo passare a modalità 
di trasporto spazialmente efficienti 
riducendo la dipendenza dai veicoli a 
motore privati. La gestione stradale 
utilizza le strategie operative 
congiuntamente allo street design, 
allocando lo spazio residuale  
sulla base della sicurezza, delle 
caratteristiche dell’utente, della 
domanda di accesso e degli obiettivi 
di politica generale.

Copenhagen, Danimarca

Questo approccio proattivo alla viabilità 
delle operazioni stradali integra 
alle politiche dei trasporti e delle 
infrastrutture, i bisogni economici e 
sociali e le decisioni sul consumo di 
suolo al fine di massimizzare lo sviluppo 
sostenibile e l’uso di modalità di 
trasporto efficienti. 
 Le strategie discusse in questa 
sezione sono generalmente a basso 
costo e possono essere realizzate 
con conoscenze tecniche di base. Le 
strategie operative possono essere 
progressivamente modificate e 
adattate a seconda dei riscontri e della 
performance. Questi principi sono 
da lungo tempo in uso per le strade a 
scorrimento veloce ed extraurbane, ma 
devono essere usati in modo diverso nei 
diversi contesti urbani. 

Questo approccio si basa su un insieme 
di obiettivi e priorità che includono: 
• Progettare prima per le persone, 

creando reti pedonali e ciclabili che 
connettono la città e permettono un 
accesso sicuro a ogni strada.

• Integrare servizi di trasporto pubblico 
affidabili per gli spostamenti locali, 
urbani ed extraurbani che forniscano 
la base per una mobilità sostenibile, 
particolarmente nelle grandi città.

• Garantire la sicurezza nel sistema 
con velocità di progetto più basse 
ma efficienti, e assicurarsi che 
gli assi stradali ad alta velocità 
vengano convertiti in strade urbane o 
rimangano al di fuori di aree edificate, 
attraverso una gestione rigorosa della 
pianificazione territoriale.

• Progettare per la coesistenza di 
persone, automobili e mezzi pesanti 
creando una rete veicolare che 
impieghi lo spazio stradale in modo 
efficiente. Garantire alti standard 
di vivibilità per le strade principali 
attraverso strategie di progettazione 
che separano le categorie degli utenti 
e danno la priorità ad attività diverse 
lungo i diversi assi stradali.

Strategie operative e di gestione
Rassegna
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8.2 | Strategie generali

Gestione della domanda 
Queste strategie migliorano la mobilità 
inclusa quella degli utenti di veicoli 
privati a motore, riducendo la domanda di 
spazio stradale. Ridurre gli spostamenti 
veicolari con l'applicazione di pedaggi, 
ridurre il numero di aree per la sosta o 
ridurre il volume veicolare può aiutare 
a creare lo spazio richiesto affinché 
modalità sostenibili di trasporto possano 
affermarsi.

Londra, Regno Unito

Istanbul, Turchia

Copenaghen, Danimarca

Parigi, Francia

Malmö, Svezia

Brasile, Fortaleza

Strategie operative e di gestione
Strategie generali

Gestione della rete 
La gestione della rete consente e 
vieta il movimento dei veicoli a motore 
congiuntamente ad altre modalità di 
trasporto e utenti stradali, inclusi gli 
strumenti per limitare a specifiche strade 
l’accesso del traffico locale e dei veicoli 
di consegna merci.

Gestione degli accessi e dei volumi 
Queste strategie riconfigurano lo spazio 
stradale attraverso la progettazione 
o tecniche operative per ridurre il 
numero di veicoli privati che usano la 
rete stradale. Questo fa sì che i veicoli 
motorizzati privati utilizzino le strade 
urbane senza dominare su altre modalità. 
La priorità a modalità spazialmente 
efficienti viene data mediante 
l’allocazione di spazio a tali utenti.

Gestione della sosta e del bordo strada 
La gestione del bordo strada è essenziale 
per il successo economico e sociale di 
una strada. Regolamentare la sosta 
è una forma forte di gestione della 
domanda. In molti centri urbani, l'offerta 
di parcheggio è l’unico vero vincolo 
alla domanda di veicoli motorizzati. 
Scoraggiare la sosta riduce i volumi di 
traffico.

Gestione della velocità 
La velocità eccessiva è la prima causa 
di decessi per incidenti stradali. Le 
strategie di gestione della velocità 
riducono il rischio, garantendo un 
ambiente urbano sicuro a tutti gli 
utenti, mantenendo l’efficienza della 
rete stradale.

Gestione dei conflitti 
Gestire le interazioni fra diversi utenti 
della strada alle intersezioni è un’ampia 
parte della pratica dell’ingegneria 
del traffico e della progettazione 
stradale, che ha profonde implicazioni 
sulla sicurezza. Le strategie operative 
possono contribuire a mettere al primo 
posto la sicurezza dei mezzi sostenibili 
sulle strade urbane.
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8.3 | Gestione della domanda

Strategie

Mobilità attiva 
Aumentare lo spazio allocato a pedoni 
e ciclisti realizzando corsie dedicate e 
allargamenti dei marciapiedi. Migliorare 
l’accesso di pedoni e biciclette aumenta 
l’uso del trasporto pubblico.

Trasporto pubblico 
Aumentare capacità, velocità, 
affidabilità del sistema di trasporto 
pubblico, così come il livello di servizio 
complessivo dando la priorità  
al trasporto di superficie, specialmente 
in strade congestionate. Creare 
spazio stradale dedicato per le corsie 
preferenziali per autobus e tram, fermate 
bus e tram di alta qualità e migliorare 
l’accesso in bici e a piedi  
alle fermate.  

Sviluppo 
Creare quartieri attivi a uso misto sicuri 
e facilmente accessibili a piedi, in bici e 
coi mezzi pubblici. Limitare lo sviluppo 
in periferia alle aree adiacenti i principali 
snodi del trasporto pubblico.

Bike sharing 
Sviluppare o supportare un sistema di 
bike sharing denso e disponibile estende 
notevolmente il raggio dei mezzi pubblici 
a percorso fisso, riducendo l’uso di auto e 
taxi per i viaggi in centro.

Car sharing 
Sviluppare o incentivare servizi di car 
sharing in tutta la città, per ridurre 
la motorizzazione e la domanda di 
sosta. Stalli di sosta dedicati possono 
supportare tali servizi. Sostituire mezzi 
della flotta municipale con mezzi del 
car sharing può ridurre la domanda di 
sosta e fornire un incentivo alle auto in 
condivisione.

Gestione dell’attività di carico e scarico 
Limitare le fasce orarie della consegna 
delle merci per ridurre l’impatto dei mezzi 
adibiti sulla congestione del traffico 
durante le ore più intense della giornata. 
Consolidare le grandi spedizioni lontano 
dal centro per permettere a veicoli di più 
piccola dimensione di consegnare i beni 
nelle aree centrali.

Prezzo 
Sviluppare strategie di prezzo, fra cui la 
sosta a pagamento, il pedaggio stradale 
e l’ingresso a pagamento in centro e 
nelle zone urbane maggiormente attive 
durante gli orari di punta. Considerare 
il possibile impiego di una tassazione 
locale su proprietà e utilizzo dei veicoli.

Mobility management 
Lavorare con i grandi datori di lavoro, 
specialmente le aziende industriali e i 
quartieri direzionali per dar vita a opzioni 
di trasporto pubblico, condivisione 
di auto e furgoni oppure navette per i 
dipendenti. Gli incentivi posso includere 
vantaggi economici come esenzioni 
fiscali, rimborso degli abbonamenti del 
trasporto pubblico, sosta sovvenzionata 
oppure programmi di bike sharing 
aziendale. 

La strategia migliore per aumentare 
la mobilità è ridurre la domanda 
di utilizzo del veicolo privato, 
promuovendo la mobilità pedonale 
per tragitti brevi, la ciclabilità e il 
trasporto pubblico locale per tragitti 
medio-lunghi, e il trasporto pubblico 
metropolitano per tragitti più lunghi. 
Politiche municipali incentrate sul 
trasporto pubblico consentono ai 
progettisti di creare alternative 
praticabili all’automobile. Politiche 
eque di pagamento della sosta e per 
l'ingresso in centro sono strumenti 
altamente efficaci per incoraggiare il 
trasferimento modale. Le politiche di 
sviluppo e pianificazione territoriale 
vanno stabilite congiuntamente 
agli obiettivi di trasporto, dato che 
i modelli di sviluppo influiscono 
notevolmente sui sistemi di trasporto.

San Paolo, Brazil 

Strategie operative e di gestione
Gestione della domanda
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8.4 |  Gestione della rete stradale

Le strade sono un intreccio di 
usi, funzioni e modi di trasporto 
sovrapposti. Affiancare alla 
progettazione stradale la gestione 
della rete consente alle città 
di organizzare strade sicure e 
funzionali a tutte le ore per tutte  
le persone sfruttando il tempo 
e lo spazio in modo efficiente. 
Coinvolgere la comunità locale per 
capire le problematiche esistenti 
e sviluppare priorità e traguardi 
per ciascun quartiere. I tragitti non 
necessari con un veicolo privato 
spesso avvengono perché la rete 
stradale non offre opzioni sicure 
ed efficienti per modi di trasporto 
attivo o collettivi. Molti di questi 
tragitti possono essere convertiti in 
forme di mobilità attiva o trasporto 
pubblico che le rendono ugualmente 
attraenti e sicure.  

Strategie basate sulla rete

Considerare il contesto 
Attività e utenti diversi richiedono 
trattamenti differenti. Una strada 
commerciale, per esempio, richiede più 
spazio per pedoni, ciclisti e utenti del 
trasporto pubblico rispetto a una strada 
ausiliaria adibita in maniera predominante 
al carico e scarico delle merci. 

Strade a senso unico 
Le strade a senso unico funzionano 
meglio in città con piante a scacchiera o 
in presenza di strade vicine in direzione 
opposta che assicurano connettività alla 
rete. Il funzionamento a senso unico è 
più adatto su strade e vicoli stretti dove 
è necessario l’accesso veicolare ma non 
sono possibili due corsie. In una rete 
ben connessa, le strade a senso unico 
danno alta capacità per corsia, liberando 
spazio per gli utilizzi non veicolari con 
un impatto minimo sul traffico. Le 
strade a senso unico vanno usate in 
congiunzione con la gestione di svolte 
e velocità e con misure di moderazione 
del traffico come i restringimenti della 
carreggiata e della corsia o il riassetto 
della larghezza stradale in eccesso per 
strutture progettate per pedoni, bici e 
mezzi pubblici.

a un’intersezione diversa con minori 
attraversamenti pedonali. Le manovre 
problematiche vanno consolidate e 
riposizionate in aree che le possano 
accogliere.  

Route metering 
Usare semafori e altri elementi di 
controllo del traffico per ridurre 
i veicoli in coda che ostruiscono 
gli attraversamenti pedonali e 
l’attraversamento di altre strade, 
erodendo l’ambiente pedonale o 
creando potenziali congestioni. Quando 
una strada a scorrimento veloce 
confluisce in una via locale, utilizzare i 
semafori per far scorrere le code sulla 
strada a scorrimento veloce invece di 
sovraccaricare la strada più stretta. 
Quando si verifica una congestione in una 
strada che opera al limite di capacità, i 
restringimenti o colli di bottiglia possono 
essere spostati a monte, creando spazio 
per le strutture pedonali, ciclabili e del 
trasporto pubblico.

Area metering e tariffazione 
Ridurre il volume di traffico in ingresso 
in un distretto migliora i tempi di 
percorrenza e riduce i ritardi degli 
autobus in traffico misto. La riduzione 
può essere conseguita mediante pedaggi, 
tariffazioni del percorso e gestione del 
volume e dell’accesso. 

Strade a doppio senso 
Le strade a doppio senso forniscono 
migliore connettività della rete stradale, 
specialmente laddove è irregolare, con 
frequenti vicoli ciechi oppure dove vi 
sono opzioni limitate per un percorso 
continuo lungo grandi distanze. Le 
strade a doppio senso consentono un 
migliore accesso e tendono a ridurre la 
distanza percorsa dai veicoli offrendo 
loro percorsi più diretti. In luoghi con 
larghezze stradali ridotte e bassi volumi 
veicolari, le strade a doppio senso 
possono aumentare la frequenza delle 
collisioni a causa dell’aumento della 
complessità delle intersezioni e delle 
svolte con il traffico in direzione opposta.

Corsie di marcia 
Le corsie di marcia muovono il traffico 
lungo una strada, con corsie di svolta 
dove necessario. Il numero di corsie deve 
essere allocato in base ai bisogni, non 
alla larghezza della strada. Quando vi sia 
larghezza aggiuntiva, lo spazio deve essere 
ripensato per accogliere infrastrutture 
pedonali, ciclabili e del trasporto pubblico.  

Separare le manovre di svolta 
Separare le manovre di svolta dove c’è 
interferenza fra veicoli e alti volumi 
di traffico pedonale. Utilizzare fasi 
semaforiche di svolta separate o corsie 
di svolta, oppure spostare la manovra 

Singapore, Singapore

Strategie operative e di gestione
Gestione della rete stradale
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8.5 | Gestione del volume e dell’accesso

Le strade a minore traffico veicolare 
sono più salubri, sicure e possono 
essere usate in modo più flessibile. 
Gestire il volume del traffico è 
particolarmente importante quando 
si cambia il carattere di una strada, 
per esempio per convertirla in 
strada condivisa o in una strada per 
il trasporto pubblico.   
 Il volume del traffico motorizzato 
privato può essere ridotto rendendo 
la strada meno attrattiva come via 
di attraversamento o impedendo 
completamente il traffico in 
attraversamento. Il volume può 
essere diminuito sostanzialmente 
dando accesso unicamente ai 
residenti.

Strategie di limitazione del movimento

Svolte obbligatorie 
Richiedere ai conducenti di svoltare 
a un'intersezione, limitando così 
l’attraversamento. La svolta può essere 
resa obbligatoria attraverso opportuna 
segnaletica e al contempo consentire 
il passaggio di utenti autorizzati quali 
mezzi del trasporto pubblico o biciclette. 
Gli obblighi di svolta possono essere 
fatti inoltre rispettare installando 
spartitraffico centrali e avanzamenti del 
marciapiede per canalizzare il traffico 
veicolare. Gli spartitraffico possono 
essere intervallati per consentire il 
transito ciclabile in attraversamento.

Divieti di svolta 
Il divieto di svolta da strade ad alto volume 
verso strade a basso volume di traffico 
può essere implementato con segnaletica 
di divieto rafforzata con segnali di 
direzione obbligatoria e rimuovendo le 
corsie di svolta esistenti.

Spartitraffico continuo 
Impedire al traffico su una strada 
minore di attraversare una strada 
principale, costringendolo a svoltare 
a destra e impedendo le svolte a 
sinistra dalla strada principale.
Attraversamenti pedonali e ciclabili e 
varchi nello spartitraffico facilitano gli 
attraversamenti di pedoni e ciclisti.

Strategie di limitazione dell’accesso

Strade ad accesso locale e zone a 
traffico limitato 
Creare una strada a priorità pedonale o 
una strada riservata al traffico pedonale 
e dei mezzi pubblici limitando l’accesso 
veicolare privato al carico e scarico e ai 
residenti. L’accesso locale può essere 
temporaneo, periodico o permanente.

Zone car-free 
Creare aree di più isolati dove la 
circolazione dei veicoli è vietata, 
consentendo la circolazione libera e 
sicura di pedoni e ciclisti, specialmente 
nelle aree a domanda pedonale 
estremamente alta come mercati o 
zone commerciali. Il carico e scarico 
è consentito al di fuori delle ore di 
punta o nelle strade adiacenti alla zona 
senz’auto.

Chiusure temporanee 
Attuate dalla polizia locale o gruppi locali 
autorizzati, le chiusure temporanee 
offrono un modo semplice di fornire 
spazio stradale per usi attivi come 
ciclovía e open streets, mercatini di 
strada, raduni e altri eventi sociali.

Delft, Paesi Bassi

Strategie operative e di gestione
Gestione del volume e dell’accesso
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8.6 | Gestione della sosta e del bordo strada

La domanda di sosta eccede di gran 
lunga l’offerta disponibile in centro 
città e nelle strade commerciali. La 
sosta non regolamentata finisce 
per invadere spazi inappropriati 
ostruendo marciapiedi, piste ciclabili 
e corsie di marcia. Destinando spazio 
per usi critici a bordo marciapiede 
come il carico e scarico merci e 
valorizzando in generale il non uso 
dei veicoli le città creano un mercato 
regolamentato per la sosta. Una 
combinazione di aree di scopo, limiti 
orari e tariffazioni rendono la sosta e 
il carico e scarico significativamente 
meno dispendiosi in termini di tempo, 
migliorando la sicurezza di tutti gli 
utenti, riducendo i blocchi di corsia 
e liberando ampie porzioni di spazio 
stradale per usi pubblici di maggior 
valore.

Tariffazione

Sosta con parchimetro a colonna  
(monostallo) 
Un prezzo viene assegnato 
all’occupazione di spazio a bordo strada 
(sosta) da parte dei veicoli.   

Sosta con parchimetro multistallo o 
pagabile 
Aumentano la capacità del bordo strada 
rispetto agli stalli di sosta singoli.

Sosta a tariffa differenziata 
Riduce il numero di veicoli in cerca di 
sosta e il tempo perso dai conducenti, 
imponendo tariffe più alte durante le 
fasce a più alta domanda della giornata o 
della settimana.

Aree e stalli riservati

Fermate del trasporto pubblico 
Costruire avanzamenti del marciapiede 
in corrispondenza delle fermate o isole 
salvagente per ridurre il tempo di fermata 
e permettere l’uso di autobus più lunghi su 
strade piccole e la costruzione di fermate 
con banchine rialzate. Vedi anche NATCO 
Transit Street Design Guide. Gli autobus 
a lunga percorrenza sostano per periodi 
maggiori e richiedono più spazio a bordo 
strada. Progettare per fornire più spazio 
sul marciapiede ai passeggeri in attesa o 
che salgono e scendono.

Aree di sosta per car sharing 
Incoraggiare l’uso del car sharing per 
scoraggiare il possesso di un’auto.

Interventi locali

Divieto di sosta in aree centrali 
Ridurre i tragitti dei veicoli verso aree 
centrali e quartieri direzionali ben 
serviti dal trasporto pubblico, offrire 
infrastrutture pedonali e ciclabili, 
vietando completamente la sosta di 
mezzi a motore privati nell’area.

Permessi e pass di sosta 
Munire di pass i residenti di isolati o 
quartieri, limitando la domanda di sosta 
sulle strade locali, rendendo più facile 
per i residenti trovare posto e riducendo 
l’uso del veicolo privato per spostarsi da 
un quartiere all’altro.

Aree di drop-off e carico e scarico merci 
Consentire a taxi, veicoli commerciali e 
altri veicoli privati di caricare e scaricare 
in spazi designati senza ostruire il 
traffico di veicoli motorizzati, biciclette 
e mezzi pubblici. Le aree di carico e 
scarico sono specialmente importanti in 
prossimità di grandi esercizi commerciali 
e mercati, e lungo vie commerciali come 
le strade principali di quartiere e del 
centro città o con linee del trasporto 
pubblico. Le zone di carico e scarico 
sono a uso esclusivo di camion e altri 
veicoli commerciali. Le zone di scarico 
camion, di solito nei distretti industriali 
consentono l’uso del marciapiede per 
diverse ore o durante la notte.

Soste e stazioni per taxi 
Fornire spazio a bordo strada per 
l’accodamento dei taxi mentre sono 
in attesa di passeggeri. Sono di utilità 
vicino alle destinazioni principali e alle 
stazioni del trasporto pubblico per 
organizzare la chiamata delle vetture.

Soste per il commercio ambulante 
Autorizzare i commercianti che usano 
autonegozi, chioschi-furgoni o banconi in 
stalli e tempi designati. Le zone possono 
essere implementate come stalli singoli o 
lungo interi assi stradali per dar vita a un 
mercato di strada.  

Roma, Italia

Strategie operative e di gestione
Gestione della sosta e del bordo strada
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8.7 | Gestione della velocità

Più è alta la velocità e più alti 
sono il tasso d’incidenti stradali 
e la severità dei sinistri. È perciò 
imperativo gestire le velocità 
veicolari. Introdurre alte velocità 
in strade strette può causare 
infortuni stradali e decessi. Anche 
se il controllo può aiutare a gestire 
la velocità, ciò non è sempre 
possibile. Invece, la gestione della 
velocità deve essere conseguita 
attraverso la progettazione 
associata a una gestione semaforica 
delle intersezioni e supportata 
da monitoraggio e controllo ove 
possibile.

Rassegna

La gestione della velocità abbassa 
la probabilità di lesioni gravi o fatali 
riducendo la frequenza e la gravità 
degli incidenti stradali. Per i pedoni, la 
gestione della velocità crea condizioni 
sicure per attraversare, camminare lungo 
la strada o condividere spazio con cicli o 
traffico di veicoli a motore. Per i ciclisti, 
la più bassa velocità riduce grandemente 
la gravità degli incidenti. 
 Velocità ridotte e coerenti riducono 
il rumore e l’inquinamento derivanti 
dall’accelerazione e decelerazione dei 
veicoli e al contempo riducono lo stress 
per gli utenti vulnerabili della strada. 
 I margini di progettazione per le 
strade a scorrimento veloce sono molto 
limitati, ma se la velocità viene ridotta, 
le possibilità aumentano. Le strategie 
di gestione includono tecniche a costi 
contenuti e prontamente implementabili 
per strade di ogni dimensione, volume 
di traffico, contesto e livello di attività 
umana.

Restringimenti della carreggiata  
e della corsia 
Ridurre le corsie e lo spazio totale a 
disposizione dei veicoli riduce l’eccesso 
di velocità. Nelle strade a senso unico, 
la larghezza in eccesso può essere 
reimpiegata per infrastrutture pedonali, 
ciclabili e del trasporto pubblico. In 
luoghi con volumi di traffico ridotti, la 
conversione in strada a doppio senso 
può ridurre le velocità e migliorare 
l’attenzione dei conducenti poiché 
richiede di affrontare il traffico che 
procede in direzione opposta.

Sincronizzazione delle fasi semaforiche  
Quando impostate per velocità favorevoli 
a bici e mezzi pubblici, 20-25 km/h, le fasi 
semaforiche scoraggiano dal circolare 
ad alte velocità. Questo strumento può 
essere applicato efficacemente e a costi 
ridotti su praticamente qualsiasi strada 
semaforizzata indipendentemente dalla 
grandezza e può essere implementato 
con facilità sulle strade a senso unico.

Tecniche operative

Strategie geometriche di moderazione del 
traffico 
Ridurre la velocità introducendo in 
carreggiata elementi verticali come 
dossi rallentatori o passaggi pedonali 
rialzati ed elementi orizzontali come 
avanzamenti del marciapiede, isole 
salvagente e restringimenti di corsia. 
Le tecniche di progettazione integrata 
si avvalgono di input visivi e sensoriali 
per segnalare ai conducenti l’ingresso 
in uno spazio interattivo e multimodale, 
piuttosto che uno spazio unicamente 
veicolare.  

Zone a velocità limitata 
Le zone a velocità limitata combinano 
diversi interventi di riduzione della velocità 
e possono essere implementate in aree 
con limiti più bassi rispetto al resto della 
città, come scuole e zone residenziali. 
Queste devono essere identificate da 
punti d’accesso e segnali che allertano i 
conducenti sul limite ridotto di velocità. 
Vedi 6.3 Progettare per i pedoni.

Strategie operative e di gestione
Gestione della velocità
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Fissare le velocità secondo i limiti 
umani

La combinazione tra velocità e collisione 
può produrre conseguenze mortali. Il 
limite di resistenza a un urto del corpo 
umano è il parametro di progettazione 
critico per le strade urbane. Andare a 
piedi e in bici in sicurezza richiede che 
le velocità dei veicoli a motore siano 
fissate a un livello che permetta la 
sopravvivenza. Il metodo sistematico 
per eliminare gli incidenti mortali e le 
interazioni ad alta velocità richiede di:

• Ridurre la velocità operativa massima 
dei veicoli

• Eliminare le collisioni potenzialmente 
fatali

• Ridurre la velocità a livelli molto bassi nei 
punti di conflitto

 È molto più probabile sopravvivere a 
un impatto sotto i 30 km/h. Nel caso di 
bambini e anziani o collisioni con veicoli 
pesanti richiedono velocità persino più 
basse. Per gli utenti più vulnerabili e 
per veicoli pesanti potrebbe non esserci 
una velocità d’impatto che garantisce la 
sopravvivenza.  
 Ridurre le velocità di svolta a 10 
km/h ai passaggi pedonali e a 30 km/h 
dove i cicli condividono la corsia coi 
veicoli motorizzati. Sulle strade dove 

l’interazione fra persone e veicoli si limita 
ad attraversamenti protetti, è possibile 
consentire velocità di 40km/h. 
 Piuttosto che progettare strade per 
velocità superiori al limite di velocità, 
le velocità obiettivo vanno fissate a un 
livello abbastanza basso di modo che 
anche i conducenti che non rispettano 
i limiti costituiscano un rischio limitato 
per i pedoni.  

Permeabilità 
Tutte le strade devono essere facili 
da attraversare e progettate per 
incoraggiare attraversamenti sicuri. Gli 
attraversamenti devono essere frequenti 
per tenere conto del tempo necessario 
a raggiungere un passaggio pedonale. 
Sulle strade a più corsie, ridurre la 
distanza fra punti di attraversamento e 
ridurre la distanza (il numero di corsie) fra 
isole salvagente, particolarmente sulle 
strade che non dispongono di sistemi di 
regolazione del traffico. 

Leggibilità e uniformità 
Le strade sicure sono leggibili – 
geometria, materiali e segnaletica 
comunicano informazione critica, fra cui 
le velocità appropriate e dove ci si può 
attendere di incrociare persone e veicoli.

Velocità ridotte aumentano la 
visione periferica, ampliando il cono 
visivo e aumentato la probabilità di 
vedere le persone che attraversano.

Organizzare strade ampie, condividere 
strade strette 
Le strade ampie richiedono di dedicare 
spazio per ciascuna categoria di utente. 
Su strade strette (o intersezioni) con 
velocità molto ridotte, le persone 
possono condividere la strada in 
sicurezza con i veicoli. Gli strumenti 
operazionali e di progettazione 
geometrica appropriati vanno applicati 
a seconda del livello di connettività e dei 
volumi di traffico della strada.

Le strade accessibili sono strade sicure 
Le strade devono fornire percorsi 
accessibili che vanno incontro ai 
bisogni fondamentali di movimento di 
tutti gli utenti, in particolare pedoni su 
sedia a rotelle, ipovedenti e persone 
con passeggini. Strade inaccessibili 
impongono condizioni insicure per  
gli utenti più vulnerabili.

Strategie operative e di gestione
Gestione della velocità
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8.8 | Segnaletica e semafori

Segnaletica

Segnaletica di stop e di precedenza 
I segnali di stop e di precedenza sono 
applicabili alle intersezioni urbane a 
basso volume di traffico. Devono essere 
sempre implementati in modo che 
facilitino l’attraversamento pedonale 
sicuro. Se i segnali da soli non sono 
sufficienti per creare attraversamenti 
sicuri, considerare interventi geometrici 
prima di semaforizzare l'intersezione. 

Segnaletica di limite massimo di velocità 
I segnali di limite di velocità sono 
applicabili a tutte le strade urbane, 
reiterando il limite generale di velocità 
cittadino così come a velocità specifica 
di spazi condivisi, zone a traffico limitato 
o altre zone a velocità ridotta.

Segnaletica a bordo strada 
La segnaletica a bordo strada comunica 
le regole relative a sosta, aree di 
carico e scarico, sosta riservata e altre 
strategie di gestione del bordo strada. 
È consigliato impiegare segnaletica su 
portali solo sulle strade a più corsie.

Tempi semaforici che non danno tempo 
sufficiente di attraversamento ai pedoni 
o lunghi cicli semaforici che aumentano 
i tempi d’attesa spesso creano una 
strada poco piacevole o pericolosa che 
disincentiva la mobilità pedonale. Tempi 
di attesa significativi possono spingere 
gli utenti a ignorare le indicazioni 
semaforiche.

Sincronizzazione semaforica

Le sincronizzazioni semaforiche, dette 
anche onde verdi, scandiscono il passo 
delle strade urbane. Tempi semaforici 
coordinati sincronizzano il traffico e 
gestiscono la velocità di marcia. Una 
velocità basata su valori realistici delle 
velocità ciclabili e dei mezzi pubblici, 
di solito nell’ordine di 20-30 km/h, 
ottimizza gli spostamenti in bicicletta 
e con i mezzi pubblici e riduce gran 
parte dell’incentivo a superare i limiti 
di velocità. A seconda della lunghezza 
dell’isolato, i tempi semaforici possono 
essere sincronizzati con la velocità 
pedonale, tipicamente 1-1,5 m/s.

Semafori

I semafori operano congiuntamente con  
il disegno geometrico per creare una 
strada multimodale altamente funzionale 
con intersezioni e attraversamenti sicuri. 
La tempistica dei semafori influenza 
ritardi, rispetto del codice stradale, 
velocità e scelta della modalità.

Semafori a ciclo fisso sono preferibili 
nelle aree urbane, perché forniscono 
prevedibilità e opportunità ricorrenti agli 
attraversamenti. Semafori a chiamata 
sono applicabili dove i flussi pedonali 
sono molto bassi e la gestione della 
velocità non è sufficiente a creare un 
attraversamento sicuro.

I tempi semaforici vanno gestiti 
diversamente nelle ore di punta e nelle 
ore di calma e calibrati per far fronte 
ai diversi livelli di attività modale e ai 
diversi obiettivi sull’arco dell’intera 
giornata. Coordinare i tempi degli assi 
stradali intersecanti è un processo di 
gestione del traffico difficile ma ad alto 
valore.

Strategie operative e di gestione
Segnaletica e semafori

Segnaletica e semafori consentono 
strategie di controllo degli  
attraversamenti alle intersezioni, 
focalizzate sull’obiettivo di far 
circolare in sicurezza pedoni, 
ciclisti, utenti del trasporto pubblico 
e automobilisti, e di minimizzare il 
ritardo complessivo di tutti gli utenti 
anziché dei veicoli. I semafori hanno 
un impatto diretto sulla qualità del 
sistema dei trasporti e l’operatività 
di un sistema di traffico urbano 
deve rispecchiare strettamente gli 
obiettivi municipali complessivi in 
termini di politica dei trasporti.

Portland, Stati UnitiAmsterdam, Paesi Bassi
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Durata dei cicli semaforici

Benché spesso invisibili agli utenti, le 
durate dei cicli semaforici hanno un 
impatto significativo sulla qualità dello 
spazio urbano e determinano il grado di 
sicurezza con cui pedoni, ciclisti e veicoli 
del trasporto pubblico interagiscono. 

Cicli semaforici brevi 
Per la gran parte delle modalità di 
trasporto, cicli brevi di 60-90 secondi, 
minimizzano il ritardo totale in una rete 
complessa. Cicli semaforici brevi riducono i 
tempi di attesa in tutte le direzioni e creano 
possibilità di attraversamento a intervalli 
più brevi. I cicli semaforici devono tenere 
conto del tempo di attraversamento in 
base alla larghezza della strada e a velocità 
pedonali realistiche. 

Cicli semaforici lunghi 
Cicli semaforici maggiori di 90 secondi 
possono trasformare le vie principali in 
barriere che separano i quartieri e rendono 
attraversare la strada o camminare per 
brevi distanze difficile o frustrante. Cicli 
semaforici lunghi vanno usati solo per 
garantire i tempi di attraversamento 
pedonale su strade molto larghe. 

Fasi semaforiche

Fasi semplici 
Semafori a due fasi sono appropriati in 
piccole e semplici intersezioni dove la 
geometria stradale impone velocità di 
svolta ridotte. Usare semafori pedonali 
con conto alla rovescia e tempi di giallo 
che permettano agli utenti più lenti di 
effettuare l’attraversamento completo.

Fasi ritardate di svolta a sinistra 
Le svolte a sinistra su strade a più 
corsie a doppio senso presentano rischi 
per tutti gli utenti. Eliminare i conflitti 
fornendo svolte a sinistra protette 
quando possibile.

Verde anticipato per pedoni e ciclisti 
Fornire verde anticipato per pedoni 
e ciclisti prima della svolta a destra, 
migliorando sicurezza e comfort. 
Impostare la fase di verde anticipato 
in modo da permettere a una persona 
che cammina a 1,2 m/s di raggiungere 
il centro della carreggiata allo scattare 
del verde per la svolta a destra. Usare 
lanterne dedicate per fornire verde 
anticipato ai ciclisti.

Fasi dedicate anticipate multimodali 
Migliorare la sicurezza e ridurre i 
tempi di attesa per pedoni e veicoli in 
attraversamento, ritardando il verde di 
svolta a destra in maniera simile a quanto 
avviene con il verde anticipato per pedoni. 
I veicoli in svolta ricevono inizialmente 
una freccia rossa e successivamente una 
freccia gialla lampeggiante per indicare la 
precedenza pedonale.

Fasi esclusive per pedoni o ciclisti 
Dove pedoni o ciclisti attraversano 
diagonalmente (in intersezioni con 
geometria complessa, ad alto volume di 
svolta o strade a senso unico con corsie di 
svolta), una a fase esclusiva per i pedoni 
fornisce un attraversamento protetto, ma 
può aumentare il ritardo complessivo e 
condizionare il rispetto delle regole.

Preferenziamento semaforico per il 
trasporto pubblico 
Alcune tecniche di preferenziamento 
semaforico, fra cui fasi esclusive di 
attraversamento o di svolta per il 
trasporto pubblico, richiedono semafori e 
fasi dedicate.

0,8 m/s

12 secondi

16 m

1,5 m/s

Secondaria Secondaria Secondaria

Principale

Secondaria

Secondaria Secondaria Secondaria

Principale

Secondaria

Strategie operative e di gestione
Segnaletica e semafori

Fasi dedicate anticipate multimodali, Intervallo 1. 
Ai pedoni, al trasporto pubblico e ai ciclisti 
viene dedicata una fase anticipata, di solito 6 
secondi o più.

Fasi dedicate anticipate multimodali, Intervallo 2 
Il traffico in attraversamento e in svolta riceve 
il verde, mentre il traffico di pedoni, bici e 
trasporto pubblico continua, con il traffico in 
svolta che deve dare la precedenza ai pedoni.

Cicli semaforici per tutti gli utenti  
Le fasi semaforiche devono consentire ai pedoni 
con diverse abilità di attraversare in sicurezza o 
arrivare a un’isola salvagente. Il grafico mostra 
una strada di 16 m e la distanza che utenti diversi 
possono percorrere in una fase di 12 secondi.

Cicli semaforici bilanciati (in secondi) riducono 
i tempi d’attesa in tutte le direzioni e creano 
possibilità di attraversamento a intervalli più 
brevi.

Cicli semaforici lunghi (in secondi) 
devono essere usati in casi limitati poiché 
possono dividere il quartiere e rendere 
l’attraversamento o il camminare lungo la 
strada difficile e frustrante.

96 9624 24

36 36 36 3624 24 24 24
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Copenaghen, Danimarca

Controlli di 
progetto

9
I controlli di progetto determinano il disegno 

geometrico della strada. Ben lungi dall’essere 
input neutrali si tratta di strumenti che i progettisti 
possono usare onde assicurare che le strade siano 
accessibili e sicure per tutti gli utenti. I controlli 
di progetto sono fondamentali nel dare forma alla 
strada e influenzano i comportamenti degli utenti fra 
cui la velocità e la scelta del modo di trasporto.  
 Usare i controlli di progetto per gestire 
proattivamente le operazioni multimodali creando 
strade sicure e accoglienti che riflettano le priorità 
della comunità. 
 I controlli di progetto normalmente utilizzati in 
ingegneria includono la velocità di progetto, il veicolo 
di progetto, i tempi di progetto e la capacità di 
progetto. Questo capitolo delinea come fissare questi 
attributi spesso usati come variabili nelle formule e 
modelli del processo di progettazione per dare vita a 
strade urbane sicure. 
 Tecnici e professionisti possono controbilanciare 
la tendenza a creare strade più ampie e con velocità 
più elevate fissando questi controlli con l’intenzione 
di produrre un ambiente stradale piacevole.  
I controlli di progettazione e pianificazione vanno 
basati su obiettivi di politica territoriale più ampi 
e considerazioni contestuali. Una volta stabiliti, i 
controlli di pianificazione e progettazione vanno 
mantenuti per l’intero processo consentendo solo 
deviazioni minime dal progetto. 
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La velocità di progetto è la velocità 
obiettivo alla quale si vuole che 
i conducenti transitino su una 
data strada, e non, come spesso 
erroneamente si pensa, la velocità 
massima operativa. Progettare 
attivamente per la velocità obiettivo 
è essenziale per la sicurezza stradale. 
Cambiare la progettazione di una 
strada produce cambiamenti di 
comportamento. I progettisti devono 
gestire le velocità con aspettative 
chiare per i conducenti. I livelli di 
attività pedonale, ciclabile e sociale, 
e la separazione o condivisione dello 
spazio stradale, sono determinanti 
per una velocità veicolare sicura. 
Ridurre la velocità consente opzioni 
di progettazione che permettono 
di far percepire una strada come 
parte della città. I progettisti devono 
evitare velocità progettate per le 
strade extraurbane in contesti urbani. 
Devono essere proattivi nel limitare 
le velocità, fornendo attraversamenti 
pedonali, limitando il numero di 
corsie, riducendo i raggi di curvatura e 
introducendo alberi e arredo urbano.

Velocità, gravità, frequenza

Il modo più efficace di ridurre la mortalità 
e gli incidenti stradali gravi è diminuire la 
velocità dei veicoli.1 La maggioranza degli 
incidenti stradali mortali riguarda pedoni 
investiti su strade ad alta velocità, 
anche se queste rappresentano solo una 
piccola porzione della rete stradale di 
una città. 

La velocità è il fattore primario della 
gravità degli incidenti e delle probabilità di 
sinistro. Velocità più alte inducono tempi 
di reazione più lunghi mentre un campo 
visivo2 più ristretto implica distanze di 
arresto maggiori riducendo le possibilità 
di reazione degli altri utenti. Ogni aumento 
nella velocità media di 1 km/h incrementa 
del 3% il rischio di incidenti stradali e del 
4-5% la percentuale di morti causati.3

Il differenziale di velocità è anch’esso una 
componente essenziale della sicurezza. 
Le persone che procedono a piedi o in 
bicicletta sono esposte a un rischio 
maggiore quando si trovano di fronte veicoli 
che svoltano a velocità elevata. Tenere 
bassa la velocità di progettazione sulle 
strade dove bici, auto, camion e autobus 
condividono corsie o la carreggiata riduce 
il rischio di collisioni e la probabilità 
di incidenti gravi o decessi. L’assunto 
di progettazione che le modalità sono 
separate può rivelarsi pericoloso quando le 
aspettative degli utenti variano. Le strade 
più sicure sono quelle in cui il livello di 
separazione tra modi di trasporto coincide 
con le aspettative degli utenti. 

Sicurezza e mobilità di tutti gli utenti 

Qualità della vita e obiettivi di salute pubblica 

Sostenibilità economica 

Sostenibilità ambientale

Velocità di progetto 

Orario di progettazione 

Anno di progettazione 

Veicolo di progetto

INPUT

OUTPUT

10

20

30

40

50

60

Velocità di progetto e contesto

La pratica convenzionale tende a designare 
una velocità di progetto superiore a quella 
del limite di velocità per dare un margine 
di errore ai conducenti. Di fatto, questa 
pratica finisce per incoraggiare l’eccesso 
di velocità e aumenta il rischio di incidenti 
stradali, infortuni e morti. 

Un approccio proattivo seleziona 
una velocità obiettivo e applica la 
progettazione per raggiungerla guidando 
il comportamento dei conducenti con 
elementi fisici e percettivi che includono 
larghezze delle corsie più ridotte e raggi 
di curvatura più stretti, sincronizzazione 
semaforica e altre tecniche di gestione 
della velocità. Adottare velocità di progetto 
più basse riduce la velocità dei veicoli e la 
sua varianza rendendo le strade luoghi più 
sicuri per pedoni, bici e auto.

La velocità di progetto per le aree urbane 
non deve eccedere i 40 km/h, eccetto per 
assi stradali specifici. Per determinare 
una velocità di progettazione diversa da 
questo valore, considerare i vari obiettivi 
in termini di sicurezza, salute, mobilità, 
economia e ambiente.

9.1 | Velocità di progetto

Controlli di progetto
Velocità di progetto

10 km/h. Una strada condivisa o 
un ambiente similare mescolano 
utenti a velocità molto contenute, 
massimo 15 km/h, con attività e 
geometria a moderare le velocità.

50 km/h. Su alcune grandi strade 
con piste ciclabili in sede propria, 
marciapiedi larghi, spartitraffico, 
intersezioni e attraversamenti 
pedonali semaforizzati frequenti, è 
possibile autorizzare una velocità di 
50 km/h, usando sincronizzazione 
semaforica, alberi, arredo, e corsie 
di 3 m per scoraggiare l’eccesso di 
velocità.

20 km/h. Le strade residenziali 
devono consentire il gioco e la 
socialità. Adottare una velocità 
obiettivo di 20 km/h per incentivare 
velocità sicure e implementare 
strategie di gestione della velocità.

40 km/h. A questa velocità, 
progettare attraversamenti 
pedonali semaforizzati frequenti 
e piste ciclabili in sede propria. 
Utilizzare la geometria stradale 
e gli strumenti di gestione della 
velocità per fare in modo che i 
conducenti non superino i 40 km/h.

60 km/h. Velocità di 60 km/h o 
superiori non sono sicure sulle 
strade urbane. Prestare estrema 
cura alla protezione degli utenti 
più vulnerabili senza impattare 
le funzioni sociali ed economiche 
della strada né interferire con la 
rete pedonale.

30 km/h. Far proprie tecniche 
di gestione della velocità per 
limitare il transito a 30 km/h o 
meno su strade frequentate ad 
alta domanda di attraversamento 
pedonale. Questa è la velocità 
sicura per le bici che procedono 
nel traffico misto e presenta 
bassi rischi per le persone che 
camminano o attraversano. È 
spesso applicabile alle strade 
principali di quartiere e del centro 
città.
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Linee guida essenziali

Evitare velocità di progetto superiori  
al limite di velocità di una strada.

Stabilire la velocità obiettivo basandosi 
su tutti gli utenti e non solo i conducenti. 
Analizzare l'utilizzazione della strada 
tenendo conto del contesto immediato 
e degli obiettivi prefissati in tema 
di sicurezza stradale. Progettare le 
strade per guidare il comportamento 
dei conducenti, scoraggiando velocità 
superiori a quella obiettivo. Rendere 
difficile attraverso tecniche operative 
e di progettazione il superamento del 
limite di velocità.

Le velocità obiettivo devono in ogni 
circostanza permettere alle persone di 
percorrere e attraversare le strade senza 
correre il rischio di essere investite dai 
veicoli. Fornire ai conducenti il tempo e la 
distanza necessari a evitare l’impatto coi 
pedoni che attraversano la strada.

Non usare velocità obiettivo di 60 km/h 
o superiori poiché mettono a repentaglio 
la sicurezza sulle strade urbane. Velocità 
di 60 km/h o più vanno riservate a 
superstrade e strade extraurbane. 
 

Linee guida supplementari

La velocità veicolare desiderata va 
raggiunta scegliendo sezioni stradali 
che incoraggiano velocità sicure. Tenere 
al minimo le corsie di marcia, scegliere 
raggi di curvatura ridotti, usare i tempi 
semaforici per promuovere basse 
velocità e applicare le tecniche di 
gestione della velocità laddove la sezione 
stradale si dimostra insufficiente. Vedi 
8.7 Gestione della velocità.

Laddove sono consentite velocità superiori 
a 40 km/h creare una separazione fisica fra 
veicoli e utenti quali pedoni e ciclisti. I buffer 
o altri elementi verticali possono fungere 
da barriere a condizione che vengano 
fornite opportunità per l’attraversamento 
in sicurezza. Gli attraversamenti pedonali 
devono essere posti a intervalli di 80-100 m, 
non oltre 200 m.

Limitare il differenziale di velocità. Se i 
pedoni condividono lo spazio con i veicoli 
adottare una velocità di 10-15 km/h. Se i 
pedoni attraversano la strada lontano dagli 
attraversamenti pedonali adottare una 
velocità obiettivo di 20 km/h o meno. Se i 
ciclisti si mescolano con i veicoli adottare 
una velocità di 30 km/h o meno anche a 
bassi volumi di traffico. Queste velocità 
sono compatibili con il transito degli 
autobus.

Come punto di partenza definire 
velocità di progetto basate sulle 
tipologie stradali. Sopra i 40 km/h si 
raccomandano interventi di ingegneria 
specifica – semaforizzazione o altre 
tecniche di gestione dei conflitti – onde 
creare le condizioni base per la sicurezza 
di tutti gli utenti.

Le strade urbane raramente possono 
garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti 
quando le velocità prevalenti sono di 60 
km/h o più. Se le velocità non possono 
essere ridotte è necessario fornire 
infrastrutture pedonali e ciclabili di alta 
qualità protette mediante sosta, alberi 
e spartitraffico. Evitare tecniche che 
scoraggiano l’attività pedonale oppure 
che limitino le funzioni economiche e la 
vita sociale della strada. 

Favorire una cultura della sicurezza. 
Pubblicizzare e regolamentare il 
limite di velocità con segnaletica 
verticale e orizzontale, campagne di 
sensibilizzazione pubblica e rispetto del 
limite. I sistemi di controllo elettronico 
della velocità con sensori e telecamere 
sono più efficienti dei posti di controllo.

Ogni aumento di 1 km/h 
della velocità porta a un 
aumento del 4-5% del 
rischio di morte in caso di 
incidente.

Aumentare la velocità restringe gravemente la visione periferica del conducente, con un impatto 
sulla distanza d’arresto e il rischio di mortalità pedonale. Vedi 1.5 Strade sicure salvano vite.

Controlli di progetto
Velocità di progetto

Distanza di arresto

16-24 km/h

32-40 km/h

48-56 km/h

65+ km/h

7,5 m

2-5%

12 m

10-20%

22 m

50-75%

35 m

+90%
Rischio di mortalità pedonale 
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I progettisti si servono di un veicolo 
o utente di controllo per determinare 
le caratteristiche della carreggiata, 
delle corsie dei mezzi pubblici, dei 
marciapiedi e delle piste ciclabili. 
Progettare per veicoli di grandi 
dimensioni spesso produce strade 
eccessivamente larghe con svolte 
ad alta velocità per le auto, a 
scapito dell'opportunità di dare 
spazio ad altri e più frequenti utenti 
come i pedoni. Selezionare un 
veicolo di progetto, un utente che 
frequentemente percorre la strada 
progettata, così come un veicolo di 
controllo, un utente che la percorre 
solo occasionalmente, per evitare 
di progettare strade inutilmente 
ampie. Progettare per la sicurezza 
significa progettare per l’utente più 
vulnerabile anziché per il veicolo più 
grande possibile.

Raggi di curvatura. Usare tecniche geometriche come l'arretramento della linea d’arresto, permette al 
veicolo di progetto (utente frequente, a sinistra) e il veicolo di controllo (utente occasionale, a destra) di 
effettuare la svolta, senza aumentare il raggio di curvatura e la velocità di svolta del veicolo di progetto.

9.2 | Veicolo di progetto e veicolo di controllo

Il veicolo di progetto è il veicolo meno 
manovrabile che usa frequentemente 
una strada. Può essere un pedone in 
carrozzella, un ciclista su cargo bike, un 
camion per le consegne o un autobus del 
trasporto pubblico, a seconda dei volumi 
e del tipo di infrastruttura. La scelta del 
veicolo di progetto condiziona direttamente 
la progettazione di una strada influenzando 
la sicurezza e il comfort di ciascun utente. 
Progettare in particolare le intersezioni e le 
transizioni di corsia per un uso confortevole 
da parte del veicolo di progetto. 

Il veicolo di controllo è il veicolo meno 
manovrabile che userà occasionalmente 
la strada, ma potenzialmente a velocità 
ridotte e svolte che richiedono più manovre. 

Linee guida essenziali

Utilizzare sia un veicolo di progetto sia 
un veicolo di controllo per determinare 
i raggi di curvatura alle intersezioni e la 
larghezza delle corsie considerando che il 
veicolo di controllo è un utente infrequente 
sulla strada, da includersi con interventidi 
urbanistica tattica e chiusure della strada, 
e che utilizza elementi stradali sormontabili 
per le svolte.4 Usare linee di arresto 
avanzate o altri elementi per permettere 
i movimenti dei veicoli di progetto. Non 
allargare le intersezioni esistenti per 
consentire la svolta ai veicoli più grandi. 

I veicoli di progetto chiave per strutture 
pedonali come marciapiedi, scivoli e 
attraversamenti possono essere una 
persona in sedia a rotelle o un piccolo 
gruppo di utenti che cammina insieme. 
In alcuni casi, il veicolo di progetto 
può essere due gruppi di persone 
che incrociano i loro tragitti in senso 
opposto. Anche un gruppo di utenti più 
ampio, come una classe di bambini, può 
essere usato quale veicolo di controllo, 
particolarmente nelle isole pedonali. 

Per le infrastrutture ciclabili utilizzare 
come veicoli di progetto cargo bike o, 
dove presenti, i risciò specialmente 
quando si progettano curve, transizioni, 
cambiamenti di livello.

Per le strutture di trasporto pubblico 
fra cui corsie riservate, in sede protetta 
e corsie a traffico misto, utilizzare il 
veicolo tipo del trasporto pubblico come 
veicolo di progetto, ma solo per i il transito 
del trasporto pubblico. Poiché i mezzi 
pubblici non svoltano a ogni incrocio ma 
possono utilizzare percorsi non previsti 
per invertire la marcia, collaborare con 
le aziende dei trasporti pubblici al fine di 
determinare i punti di svolta.

Per i veicoli a motore scegliere il raggio 
di curvatura più piccolo possibile che 
renda agevole il passaggio frequente. 
Progettare per velocità di svolta ridotte 
– non oltre i 10 km/h. Raggi di curvatura 
ridotti alle intersezioni accorciano le 
distanze di attraversamento pedonale 
e fanno risparmiare tempo al semaforo. 
Vedi 6.6.5 Raggi di curvatura.

Linee guida supplementari

Nei contesti in cui i veicoli di emergenza 
sono molto più grandi del veicolo di 
progetto può essere consentito di 
effettuare la svolta usando l’intera 
carreggiata attraverso cordoli, isole 
salvagente o spartitraffico sormontabili. 
L’accesso a certe strade o zone per i 
veicoli di grandi dimensioni può essere 
limitaoi per consentire una progettazione 
più sicura, su scala umana nelle aree 
centrali, centri storici e in base al 
contesto anche su strade di recente 
realizzazione. Il transito di veicoli 
più grandi può essere consentito in 
determinate fasce orarie, o le consegne 
essere fatte con furgoni o cargo bike. 
Questi metodi evitano la scelta di veicoli 
di progetto eccessivamente grandi. Vedi 
8: Strategie operative e di gestione.

Controlli di progetto
Veicolo di progetto e veicolo di controllo
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Domanda indotta ed evaporazione 
del traffico 

Domanda indotta. Il numero di 
spostamenti di un dato modo di trasporto 
aumenta quando dà vantaggi di comfort, 
convenienza, tempi di percorrenza o 
comodità percepita. L'aumento della 
capacità veicolare di una strada o una 
rete stradale spesso genera un aumento 
degli spostamenti motorizzati, riducendo 
lo spazio per altri utenti e rallentando il 
trasporto pubblico.

Evaporazione del traffico. Nelle aree 
urbane, il volume di traffico motorizzato 
decresce quando la capacità di progetto 
è allocata a trasporto pubblico, ciclisti 
e pedoni. Questo fenomeno è noto come 
traffic evaporation. La ricerca dimostra 
che quando la capacità viene allocata 
ad altri utenti, una parte del traffico 
veicolare è assorbito da percorsi paralleli, 
ma anche da trasferimento modale, cambi 
di percorsi e orari. Si è rilevato che il 
traffico “scompare” a un tasso dell'11%.6 

Ridurre i percorsi. Per ridurre i Vehicle 
Kilometers Traveled (VKT) o km/veicolo 
percorsi, progettare strade che includono 
corsie riservate al trasporto pubblico, 
marciapiedi comodi, infrastrutture 
ciclabili e uno sviluppo urbano compatto. 
Infrastrutture dedicate al trasporto 
pubblico aiutano il trasferimento modale 
da veicoli individuali, aumentando la 
capacità di una strada nel muovere le 
persone e al contempo riducendo i VKT 
percorsi.

9.3 | Capacità di progetto

% di traffico 
dirottato verso 
il trasporto 
collettivo

% di traffico 
dirottato 
verso l’uso di bici

% di traffico 
deviato 
verso altri 
percorsi

% di viaggi in 
auto privata 
non effettuati  

Ridotto traffico 
da veicoli 
a motore privati

Evaporazione del traffico. La ricerca dimostra che quando la capacità modale cambia, parte 
del traffico di punta scompare dalla rete. I conducenti passano ad altre modalità di trasporto, 
compiono tragitti a ore diverse o cambiano destinazioni.

Controlli di progetto
Capacità di progetto

Gli investimenti infrastrutturali 
devono prendere in considerazione 
il ciclo di vita dell’infrastruttura 
e lo sviluppo urbano previsto. 
Le tecniche di previsione del 
traffico spesso ne sovrastimano 
in misura sostanziale la crescita. 
Nonostante le tendenze attuali 
indichino altrimenti, molti modelli 
presuppongono una crescita della 
domanda di traffico, accettando 
come fatto inevitabile un aumento 
delle distanze percorse. Le città 
devono basare la capacità di 
progetto sulla ripartizione modale 
auspicata. Questa va misurata sulla 
base della capacità totale di persone 
piuttosto che sui livelli di servizio 
veicolari, usando la capacità 
veicolare come strumento per 
definire le decisioni operative.

La progettazione stradale e la definizione 
della capacità modale devono essere 
orientate agli obiettivi e guidate dalle 
politiche municipali. Le politiche dei 
trasporti spesso danno la priorità a pedoni, 
ciclisti e fissano obiettivi per ridurre la 
dipendenza dai veicoli privati individuali. 
Riuscire a raggiungere tali obiettivi richiede 
un cambio in termini di investimenti 
infrastrutturali e di comportamento degli 
utenti.

La capacità annuale di progetto(design 
year) è definita come le condizioni di 
traffico che un infrastruttura dovrà 
accogliere. Se si progetta per un aumento 
del traffico, il traffico crescerà, come 
in una profezia autoavverante. Inoltre, 
questi scenari possono scontrarsi con le 
preferenze della comunità. Per esempio, 
una previsione di crescita annuale del 2% 
nel volume di traffico veicolare si traduce 
in un numero doppio di veicoli in 35 anni, 
ossia in meno di due generazioni. Gran 
parte delle città e dei quartieri del mondo 
non si possono permettere un tale livello 
di crescita.

Capacità modale e suddivisioni di 
modalità

Un’appropriata capacità modale aiuta 
a raggiungere la ripartizione modale 
desiderata. Realizzare strade in grandi 
progetti urbani con l’idea che gran parte 
degli spostamenti brevi sarà fatta piedi 
o in bici, incluso l’accedere al trasporto 
pubblico.

Sulle strade esistenti, implementare 
misure operative che riducono la capacità 
veicolare, usando tempi semaforici o 
riduzione delle corsie ed evitando di 
affidarsi a previsioni di traffico che si 
autorealizzino. Progettare ciclabili ad alto 
comfort genera una crescita sostanziale 
dell’uso della bicicletta. Considerare la 
crescita prevista.

Capacità e pianificazione urbana

La pianificazione urbana è fondamentale 
per la progettazione stradale, perché è il 
momento in cui vengono prese le decisioni 
di lungo periodo. Usare la capacità di 
trasporto pubblico esistente e di progetto 
per localizzare lo sviluppo urbano futuro. 
Stimare le capacità richieste in termini 
di persone e merci trasportate. Fissare 
una ripartizione modale realistica 
ed equa basata su connettività del 
trasporto pubblico e distanze dalle 
destinazioni chiave al fine di determinare le 
infrastrutture richieste.
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9.4 | Ora di progetto

L’ora di progetto, vale a dire i livelli di 
attività in una data ora, è impiegata per 
determinare le dimensioni appropriate 
di una strada. La prassi tradizionale di 
considerare esclusivamente il volume di 
punta e proiezioni di crescita del traffico 
fa sì che sia il volume di traffico a dettare 
la costruzione di infrastrutture costose 
senza determinare il livello di traffico 
desiderato per quella strada. 

È consigliato considerare i livelli di attività 
media di una città analizzando più ore 
del giorno per avere un quadro più chiaro 
della domanda piuttosto che creare 
un’infrastruttura stradale fruibile solo 
poche ore al giorno. Costruire capacità non 
necessarie può risultare assai costoso. Il 
costo varia ampiamente a seconda delle 
proprietà dei suoli, la qualità dei terreni e 
della prevalenza di altre variabili. 

Una volta fissata in maniera proattiva 
la capacità dei veicoli a motore l’ora 
di progetto può anche essere usata 
per orientare la quantità di traffico da 
ospitare e organizzare una strada così 
da facilitarne l’equilibrio fra le diverse 
categorie di utenti.

Linee guida essenziali

Basare le decisioni operative su misure 
quantitative non distorte che considerano 
le metriche complessive della comunità e le 
molte funzioni che una strada deve servire 
- sicurezza, supporto a esercizi e aziende 
di prossimità, accesso a servizi e luoghi di 
lavoro - e gli obiettivi in termini di ambiente. 
Vedi 3 Misurare e valutare le strade.

Linee guida supplementari

Estendere l’analisi dell’ora di progetto 
includendo le diverse ore di punta 
settimanali di tutti gli utenti.  L’analisi 
può comprendere l'ora di punta del 
mattino, a mezzogiorno e nel weekend. 
Studiare questi picchi per ottenere 
una comprensione più dettagliata degli 
spostamenti, dando adito a un progetto 
più adatto all’effettivo utilizzo della 
strada. 

Considerare gli usi di una strada 24 
ore, sette giorni su sette. Ciò include 
l’ora di punta dei pendolari in tutte le 
modalità di trasporto, la passeggiata 
serale, i mercati del fine settimana, la 
pausa pranzo e le consegne commerciali. 
Mappare le attività esistenti e attese 
sia mobili sia statiche offre uno 
spaccato della strada da usare nella 
progettazione. 

Analizzare gli spostamenti di persone 
invece degli spostamenti di veicoli per 
determinare la capacità della strada. I 
modelli di generazione degli spostamenti 
che considerano solo i tragitti veicolari o 
si basano su campioni limitati in contesti 
periferici autocentrici devono essere 
evitati.

La gestione della domanda di trasporto 
riguarda programmi che cercano la 
ripartizione modale riducendo gli 
spostamenti effettuati in veicoli con 
un solo occupante. Le persone vengono 
incoraggiate a prendere i mezzi pubblici, 
camminare, pedalare, rinunciare allo 
spostamento, combinare gli spostamenti 
o viaggiare in ore differenti del giorno. 
Questi programmi sono più efficaci in 
termini di costi di un’espansione della 
capacità stradale. Vedi 8: Strategie 
operative e di gestione.

Analizzare i punti di stress nel contesto 
complessivo e dal punto di vista dei 
cambiamenti nell’utilizzo della strada

Le strade funzionano in modo diverso 
nelle diverse ore del giorno, nei 
diversi mesi dell’anno e sull’arco di 
periodi più lunghi. Il ritmo di vita di 
ogni città varia al pari dell’uso delle 
sue strade. Le strade si espandono 
e si contraggono con persone, 
veicoli, venditori, attività, mercati e 
frequentazioni durante tutto il giorno 
e l’intera settimana. 
 Progettare strade per fornire una 
capacità di trasporto agevole per 
un'ora tipo invece dell'ora di punta. 
L’ora tipo è spesso la media tra i 
valori di attività nelle ore di punta, 
durante la notte, a mezzogiorno e 
nelle ore del weekend. Ciò consente 
ai pianificatori di trovare l’equilibrio 
fra sicurezza, bisogni e funzioni della 
strada nei diversi orari e periodi.
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Controlli di progetto
Ora di progetto

x

x

x

Mattina: I semafori sono programmati 
per accogliere il forte traffico delle 
ore di punta regolandolo per evitare 
l’intasamento.

Mezzogiorno: I volumi pedonali in centro 
raggiungono il picco d’intensità durante 
l’ora di pranzo.

Sera: I volumi di traffico veicolare calano 
dopo l’ora di punta mentre in alcune zone 
aumenta il traffico pedonale.
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10 Strade

11 Intersezioni

Trasformazioni 
delle strade
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Ogni strada urbana è un’entità unica e in continua 
evoluzione e ogni città ha strade di ogni tipo e 
contesto. Progettare strade di qualità richiede un 
attento e intelligente equilibrio fra i vari bisogni e 
attività nel corso della giornata. Le strade danno linfa 
alla vita sociale ed economica e forniscono spazi per 
l’attività fisica. Possono essere i nostri “cortili” o i 
nostri “salotti”, i nostri parchi o le nostre destinazioni 
notturne: un sistema circolatorio vitale. Le strade 
devono essere in grado di rispondere a ogni categoria 
di bisogni delle molte persone che camminano, vanno 
in bici, viaggiano sui mezzi pubblici, guidano, fanno 
consegne, vendono beni o semplicemente si fermano 
un istante a riposare. Le strade sono soprattutto 
luoghi per le persone e una città non può funzionare 
senza strade che mettano gli esseri umani al centro. 

Questa guida passa da un sistema di 
classificazione funzionale delle strade a un approccio 
progettuale basato sul contesto.

Strade

 10

Praga, Repubblica Ceca
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10.1 | Strategie di street design

Utilizzare le seguenti strategie di street design per 
sostenere i principi chiave delineati al Capitolo 4 - 
Progettare strade per città di qualità - congiuntamente 
con la sezione 11.1 Strategie di progettazione delle 
intersezioni. 

Progettare per velocità sicure

Garantire velocità di progetto sicure 
attraverso corsie di marcia strette, 
raggi di curvatura ridotti e altre misure 
di riduzione della velocità che aiutano a 
diminuire l’esposizione al rischio per gli 
utenti vulnerabili. Vedi 6.6.7 Strategie 
di moderazione del traffico, 8 Strategie 
operative e di gestione e 9 Controlli di 
progetto

Riconfigurare lo spazio

Cambiare la geometria per dare priorità a 
scelte di mobilità attive e sostenibili. 
Fornire infrastrutture dedicate che diano 
la priorità a pedoni, ciclisti e all’uso del 
trasporto pubblico. Vedi 6 Progettare per 
le persone.

Garantire accessibilità universale 

Assicurarsi che le strade servano gli 
utenti più vulnerabili, in particolare 
anziani, bambini, disabili. Fornire 
infrastrutture dedicate accessibili, ben 
illuminate, sicure. Vedi 6 Progettare per le 
persone e 6.3.8 Accessibilità universale. 

Strade
Strategie di street design

30
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Accogliere funzioni diversificate 

Garantire usi efficienti e funzioni 
diversificate delle strade fornendo 
spazi per l’interazione sociale e gli 
incontri, l’attività culturale e le funzioni 
commerciali. Incorporare ove possibile 
infrastruttura verde. Vedi 6.8 Progettare 
per i commercianti e 7.2 Infrastruttura 
verde.

Partire da qualche parte!

Allargare marciapiedi, cambiare gli 
allineamenti, recuperare spazio e 
ridirezionare il traffico. Usare un 
approccio a fasi per le progettazioni 
più complesse, considerare soluzioni di 
urbanistica tattica e identificare i bacini 
di sostegno politico e finanziario. Trovare 
da dove partire e agire subito! Vedi 2.7 
Fasi del progetto e strategie intermedie.

Sviluppare soluzioni contestuali 

Progettare strade che rispondono e 
sono influenzate dall’ubicazione nella 
rete, la vicinanza alle destinazioni, le 
destinazioni d’uso e la densità. Vedi 5 
Progettare per luoghi.

Strade
Strategie di street design
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Ogni città deve identificare la gamma di tipologie stradali. 
Affinché i nuovi progetti siano adattabili a un dato contesto, le 
strade già esistenti devono essere documentate e analizzate in 
quanto parte di una rete capillare dello spazio pubblico. 
 Valutare ogni progetto stradale per soddisfare i bisogni 
delle diverse modalità di trasporto. Assicurarsi che i progetti 
assolvano bisogni e funzioni sociali, ambientali ed economici.
 Usare la guida offerta da questo capitolo per individuare 
opportunità di trasformazione stradale. Gli esempi inclusi sono 
posti in contesto reciproco in mappe adiacenti per illustrare 
come diversi tipi di strada possano operare insieme formando 
una rete capillare. 
 Creare una mappa simile per il proprio contesto locale e 
identificare le tipologie di strada oggi esistenti e quelle desiderabili 
per le future condizioni urbane. L’eventuale cartina della città 
includerebbe i tipi di strada mostrati in questa mappa e cioè:

1 Strade pedonali

2 Viuzze e vicoli

3 Parklet

4 Piazze pedonali

5 Strade commerciali condivise

6 Strade residenziali condivise

7 Strade residenziali

8 Strade principali di quartiere

9 Strade centrali

10 Strade centrali a doppio senso

11 Strade riservate al trasporto pubblico  

12 Grandi strade con trasporto pubblico

13 Strade principali

14 Miglioramento delle strutture sopraelevate

15 Rimozione strutture rialzate

16 Da strade a corsi d’acqua

17 Chiusure temporanee delle strade

18 Riqualificazione postindustriale

19 Strade costiere e lato parco

20 Strade storiche

21 Strade in aree informali

Vedi Appendice C: figura riassuntiva delle tipologie illustrate.

Strade
Tipologie di strade

10.2 | Tipologie di strade
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20
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Strade
Tipologie di strade
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 10.3

Gli spazi a priorità pedonale hanno un ruolo importante 
nel dar forma a una città a misura di pedone, 
accessibile e fruibile. Forniscono luoghi alle persone 
di tutte le età e abilità in cui vivere la città senza dover 
competere con altre modalità di trasporto.

Questi spazi incoraggiano a muoversi al proprio 
passo e invitano le persone a sostare e trascorrere 
il tempo. Offrono inoltre rifugio in aree urbane molto 
dense, attivano gli spazi sottoutilizzati e stimolano il 
commercio di prossimità.

Quando situati in contesti commerciali animati 
da alti volumi pedonali, gli spazi a priorità pedonale 
possono consentire l’accesso per il carico e scarico 
in fasce orarie limitate. In alcuni casi viuzze e vicoli 
permettono l’accesso veicolare locale a velocità 
molto basse.

Che si tratti di piccole piazze o parklet, stretti 
vicoli o ampie arterie commerciali gli spazi a priorità 
pedonale operano come parte di una rete più vasta di 
strade, parchi e spazi pubblici così da offrire una rete 
di luoghi di qualità e una varietà di esperienze urbane.

Gli spazi a priorità pedonale vanno distribuiti 
equamente in tutti i quartieri della città creando 
opportunità di interazione sociale, svago, salute e 
una migliore qualità della vita.

Spazi a priorità 
pedonale

10.3.1 Strade pedonali

10.3.2 Viuzze e vicoli

10.3.3 Parklet

10.3.4 Piazze pedonali 

Strade
Spazi a priorità pedonale

Ho Chi Minh City, Vietnam
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Le strade pedonali danno 
priorità alle persone e si rivelano 
particolarmente appropriate negli 
assi stradali con attività commerciali 
su ambo i lati. Sono strade 
strategicamente selezionate in cui il 
volume di traffico pedonale è alto e il 
traffico veicolare vietato, che offrono 
opportunità per attività diverse: fare 
shopping o passeggiare, camminare 
o riposarsi, mangiare qualcosa 
oppure esibirsi in una performance. 
Se ben posizionate, ben progettate 
e ben tenute le strade pedonali 
diventano una destinazione, 
generando benefici economici per i 
negozi circostanti.1 

Condizioni esistenti 

La congestione del traffico e le attività 
commerciali possono ostruire i 
marciapiedi e invadere la parte pedonale.

Le attività commerciali su ambo i lati 
della strada hanno come risultato 
attraversamenti frequenti a metà isolato 
e il moltiplicarsi di linee di desiderio.

Le strade pedonali possono funzionare 
da vie dello shopping a densa attività 
commerciale e uso misto per soddisfare 
alti volumi di traffico pedonale.

10.3.1 | Strade pedonali | Esempio 1: 18 m

Pristina, Kosovo. Viale Madre Teresa è una 
strada esclusivamente pedonale in centro 
città che offre uno spazio per passeggiare, 
guardare la gente e giocare.

Esistente | 18 m | 40 km/h

Strade
Spazi a priorità pedonale
Strade pedonali
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Guida alla progettazione

Esplorare l’ipotesi di pedonalizzazione 
completa quando i pedoni camminano 
regolarmente sulla carreggiata.

Selezionare attentamente le strade da 
pedonalizzare sulla base del contesto 
immediato. Una mancanza di pedoni 
potrebbe renderle poco invitanti e 
insicure. Le strade pedonali vanno 
situate laddove vi è un elevato uso da 
parte delle persone, in zone ad alta 
densità e a uso misto, con superfici 
commerciali e uffici.

Le strade pedonali devono essere ben 
connesse al trasporto pubblico, alle rete 
ciclabile e pedonale. L’accesso dalle 
strade laterali o di scorrimento deve 
consentire una molteplicità di opzioni 
mantenendo lo spazio permeabile. Vedi 
6.3.2 Reti pedonali.

Fornire area di fermata per veicoli che 
trasportano passeggeri con difficoltà 
motorie.

1 Garantire l’accesso ai veicoli di 
emergenza. Vietare la sosta e il traffico 
veicolare affinché i percorsi siano liberi 
da ostacoli.

Fornire una superficie piana per 
ottimizzare l’accessibilità pedonale. 
Anche se non necessariamente rettilinei 
i percorsi liberi pedonali devono essere 
continui e fruibili.

2 Usare materiali durevoli e 
antisdrucciolevoli. Fornire scivoli 
pedonali e pavimentazione podotattile. 

3 Aggiungere arredo urbano, arte 
urbana, sedute, tavoli, panchine, alberi, 
parklet, rastrelliere e fontanelle per 
dare carattere e sostenere un insieme di 
attività. 

Riprogettazione | 18 m 

1

2

3

Limitare l’accesso per il carico e scarico a 
determinate fasce orarie, preferibilmente 
nelle ore non di punta. 

L’illuminazione deve supportare un 
ambiente sicuro. Utilizzare illuminazione 
delle facciate, pali della luce a misura 
di pedone e dispositivi luminosi più 
piccoli per illuminare uniformemente lo 
spazio. Vedi 7.3.1 Guida alla progettazione 
dell’illuminazione.

Programmare una manutenzione regolare 
per tenere pulito lo spazio. Fornire un 
numero di cestini per rifiuti in base  
al traffico pedonale.

Programmare attività ed eventi 
particolarmente quando l’asse pedonale 
è lungo. Creare spazi per commercianti 
e venditori ambulanti e organizzare 
l’attività in strada. Assicurarsi che vi 
siano intervalli fra le aree di vendita così 
da mantenere visibilità e permeabilità.

Strade
Spazi a priorità pedonale
Strade pedonali
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Guida alla progettazione

In alcuni casi una pedonalizzazione 
completa è appropriata per pochi isolati 
dove il traffico pedonale è maggiore. 

I tipi di esercizi e le destinazioni d’uso 
che occupano lo spazio pedonale e le 
strade laterali determinano la funzione e 
il carattere della strada nelle diverse ore 
del giorno.

La pedonalizzazione temporanea 
mediante l’uso di dissuasori, paletti e 
cordoli può costituire un’opportunità 
per la raccolta di dati comparativi e 
determinare l’impatto di una chiusura 
permanente della strada.2

Strade condivise o altre strade a priorità 
pedonale possono essere realizzate in 
altre strade con volumi pedonali più bassi 
a complemento delle strade pedonali. 
Vedi 10.2 Tipologie di strade.

Installare segnali che incoraggino 
i ciclisti a scendere dalla bici e 
camminare, specialmente in aree 
pedonali ad alto volume di traffico.

A seconda della densità pedonale e 
della larghezza della strada può essere 
appropriato consentirvi la circolazione 
delle biciclette, se procedono a velocità 
prossime a quelle pedonali.

Strade pedonali | Esempio 2: 22 m

Esistente | 22 m | 40 km/h

Strade
Spazi a priorità pedonale
Strade pedonali

Istanbul, Turchia. Istiklal Avenue è tra le vie più 
famose della città: si estende per 1,4 km ed è 
fiancheggiata da un mix di funzioni culturali e 
commerciali degli edifici storici. Larga circa 
15 m fu pedonalizzata nei tardi anni ’80 ed è 
percorsa occasionalmente da un tram storico 
che porta in centro.
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LIUYUN XIAOQU; GUANGZHOU, CINA

Posto in una zona commerciale del centro Liuyun Xiaoqu è 
un quartiere densamente abitato a uso misto con torri di 
medie dimensioni e piccoli isolati, fattore che restringe la 
quantità di spazio disponibile. Poiché così limitato, lo spazio 
accessibile è in gran parte dedicato ai pedoni e proibito ai 
veicoli. La quantità di sosta è molto ristretta e controllata 
lungo il suo perimetro.
 Inizialmente Liuyun Xiaoqu era una comunità residenziale 
recintata a uso unico tipica dell’edilizia popolare dei tardi 
anni ‘80. A partire dal 2000 gli inquilini ottennero la proprietà 
dei propri appartamenti e cominciarono a convertire i fondi 
al piano terra per funzioni commerciali, prima per negozi 
locali e poi per negozi di vestiti firmati e caffè. Le conversioni 
a piano terra cominciarono nel 2003 inizialmente vicino a 
Tianhe Plaza poi finendo per espandersi fino a che tutti gli 
spazi al piano terra vennero riconvertiti a uso commerciale 
trasformando Liuyun Xiaoqu in un quartiere a uso misto e 
aperto. Fino ai Giochi asiatici del 2010, tenutisi molto vicino 
al quartiere, il comune ha migliorato servizi e infrastrutture, 
investito in infrastruttura verde e aree pedonali e aggiunto 
decorazioni architettoniche.
 Ben servito da stazioni BRT e della metropolitana leggera 
il distretto connette residenti e visitatori alla rete più 
vasta del trasporto pubblico che lo rende una destinazione 
regionalmente accessibile.

Riprogettazione | 22 m 

Liuyun Xiaoqu; Guangzhou, Cina

Strade
Spazi a priorità pedonale
Strade pedonali
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Località: Centro di Copenaghen, 
Danimarca

Popolazione: 0,5 milioni 
Area metropolitana: 1,9 milioni

Lunghezza: 1,15 km

Larghezza: 10-12 m 

Contesto: Uso misto (residenziale/
commerciale)

Manutenzione: Ripavimentata diverse 
volte dal 1963 a oggi

Finanziamento: Pubblico

Rassegna

Adibite intensivamente al traffico e la 
sosta fino al 1962 tutte le vie e le piazze 
di Copenaghen erano sotto pressione a 
causa dell’aumento del parco veicolare 
privato.

La pedonalizzazione di Copenaghen 
cominciò dalla sua via principale: 
Strøgeth, che venne riconvertita per 
esperimento nel 1962. La riconversione di 
una strada di 1,15 km in una via pedonale 
fu vista come uno sforzo pionieristico 
e diede origine a un ampio dibattito 
prima che la sua trasformazione fosse 
terminata. “Le strade pedonali non 
funzioneranno mai in Scandinavia” 
sosteneva una tesi. “Niente auto vuol dire 
niente clienti e niente clienti vuol dire 
niente affari” asserivano i commercianti 
della zona.

Invece Strøgeth si rivelò presto un 
enorme successo e i commercianti si 
resero conto che gli ambienti senza 
traffico generano maggiori entrate 
finanziarie. Magasin Torv, vicino alla 
Chiesa di San Nicola, e Gråbrødre Torv 
furono le prime piazze a essere rinnovate.

Strøgeth; Copenaghen, Danimarca

Dopo

Prima

Foto: Gehl Architects

La pedonalizzazione di Strøgeth ha 
evidenziato il potenziale del vivere lo 
spazio pubblico in Danimarca.
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Strøgeth è stata rinnovata e migliorata molte volte durante i suoi 
oltre cinquant’anni di vita come strada pedonale, attraverso 
l’impiego progressivo di materiali di una qualità migliore 
ripensando gli spazi pubblici e le piazze per aumentare il comfort 
pedonale e aggiungendo utilizzi all’aria aperta.

Amager Square è stata rinnovata nel 1993 dall’artista Bjørn 
Nørgård. Oggi è il secondo spazio più popolare in città per 
l’ampia gamma di attività che offre.

N
Tivoli
Gardens 0                  200 m

Amager
Square

King's
New 
Square

Strøget

City Hall
Square

Strøget

City 
Hall

Christiansborg
Palace

Valutazione

Aumento del volume pedonale a un anno 
dalla conversione

Aumento nelle attività di sosta e seduta 
dal 1968 al 1996

Aumento nei volumi pedonali cittadini a 
15 minuti al giorno di media

Aumento dello spazio pedonale da 15.800 
m! nel 1962 a 99.770 m! nel 2005

Aumento dei posti a sedere nei caffè 
all’aperto da 2.970 nel 1986 a 7.020 nel 2006

+35%

+600%

+81%

+400%

+20%

Linea temporale di progetto

1962-Oggi

19
70

19
80

19
90

20
10

20
00

19
60

Legenda: 
Spazio pedonale

Traffico misto 
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Elementi chiave
Rimozione di tutto il traffico dalla strada.

Rimozione di cordoli e marciapiedi, 
aggiunta di nuova pavimentazione.

Consolidamento dell’arredo urbano per 
facilitare il movimento dei pedoni.

Obiettivi

• Migliorare la connettività del centro 
cittadino.

• Fornire un ambiente attraente e di alta 
qualità.

• Creare uno spazio che sostiene 
l’attività economica.

• Incoraggiare un ampio spettro di 
persone a vivere il centro e trascorrervi 
tempo.

• Rivitalizzare i vicoli dimenticati della 
città rendendoli più vivi.

Soggetti coinvolti

Città di Copenaghen, Stadsarkitektens 
Direktorat, Stadsingeniørens Direktorat, 
Bjørn Nørgård.

Chiavi del successo

Il successo della pedonalizzazione delle 
strade di Copenaghen può essere in parte 
attribuito alla natura incrementale del 
cambiamento, nell’aver dato tempo alle 
persone di cambiare le proprie abitudini 
di guida e di sosta favorendo l’uso della 
bicicletta e del trasporto pubblico 
nell’accedere a destinazioni chiave della 
città. Oltre a dare il tempo per sviluppare 
modi di uso del nuovo spazio pubblico 
disponibile.

Lezioni apprese

La pedonalizzazione di Strøgeth mise 
in risalto il potenziale del vivere una 
dimensione pubblica esterna, poiché 
i danesi non avevano mai avuto in 
precedenza né lo spazio né l’opportunità 
per sviluppare la vita pubblica nello 
spazio pubblico. La pedonalizzazione ha 
creato luoghi pubblici pacifici ma vivaci. 
Strøgeth ha inoltre dimostrato che le 
strade pedonali fanno aumentare gli 
incassi dei negozianti locali.
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Strade pedonali

Via principale di Strøgeth 
Altre strade pedonali 
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Le viuzze e i vicoli sono strade 
strette che incrementano la 
diversità della rete di spazi pubblici 
di una città. Spesso ricavate da vie 
di servizio o storiche, le piccole vie 
commerciali forniscono opportunità 
per creare nuovi accessi a spazi  
spesso dimenticati, dare la priorità 
ai pedoni e aggiungere spazi animati 
al quartiere. Viuzze e vicoli possono 
funzionare come una rete pedonale 
che consente di navigare la città 
e dare un’identità complessiva al 
centro cittadino.3 
 Le città del mondo stanno 
trasformando piccole strade 
riempite di camion e furgoni in nuovi 
spazi attivi e vitali, creando luoghi 
attrattivi per residenti e visitatori. 

Condizioni esistenti

I vicoli sono generalmente fiancheggiati 
da edifici continui su entrambi i lati, che 
creano un senso di spazio confinato. 

I vicoli commerciali sono generalmente 
resi attivi da piccolo commercio, 
laboratori, gallerie, caffè o ristoranti. Gli 
affitti per questi spazi sono inizialmente 
bassi, il che invita nuove attività a 
trasferirsi e ad attirare clienti nello 
spazio.

Sono spesso in stretta prossimità di 
strade del centro città più larghe e 
offrono accesso a destinazioni chiave.

Offrono scorciatoie per i pedoni che 
attraversano grandi isolati urbani, 
aumentando la permeabilità complessiva 
della strada.

I vicoli residenziali possono avere garage 
e accesso limitato ai residenti. Viuzze 
e vicoli possono essere importanti per 
servizi di pubblica utilità e la raccolta 
rifiuti, ma possono essere scarsamente 
illuminati e molto trafficati, creando un 
senso di insicurezza per i pedoni.

10.3.2 | Viuzze e vicoli | Esempio 1: 8 m

Esistente | 8 m | 20 km/h

Strade
Spazi a priorità pedonale
Viuzze e vicoli
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Guida alla progettazione

1 Aumentare il numero di esercizi 
commerciali nel centro città e creare 
ambienti intimi trasformando vie strette 
e vicoli con funzioni attive al piano terra.

Ogni vicolo deve essere valutato e 
progettato in base al caso singolo per 
garantire che il carico e scarico e altri 
servizi possano essere accolti quando 
necessario. 

Se viene dato accesso ai veicoli limitare 
la velocità di marcia a 10 km/h.

1

2

2 Mantenere un percorso libero di 3,5 m 
per l’accesso dei veicoli di emergenza. 
L’arredo urbano può essere posizionato 
lungo il fronte edilizio oppure al centro 
del vicolo mantenendo però un percorso 
libero lungo le facciate degli edifici. 
L’arredo movibile può essere posto lungo 
l’accesso di emergenza a condizione 
che non impedisca manovre necessarie 
seppur infrequenti. Pianificare l’accesso 
dei veicoli d’emergenza e fornire percorsi 
alternativi. Vedi 6.7 Progettare per veicoli 
commerciali e di servizio.

Fornire sosta per bici e postazioni di bike 
sharing in prossimità della rete di vicoli. 

Proibire la sosta nei vicoli a meno di 
circostanze speciali.

Limitare il carico e scarico al mattino 
presto e la sera tardi se l’attività 
pedonale è ridotta. 

Usare l’illuminazione per definire il 
carattere e l’esperienza dello spazio e 
assicurare un ambiente sicuro a ogni ora 
del giorno e della notte.

Programmare una manutenzione e una 
gestione regolari per garantire che i vicoli 
restino puliti e liberi da ostacoli.

Progettare la pendenza del pavimento 
per assicurare un drenaggio efficiente 
delle principali aree pedonali.4

Dove una viuzza pedonale incontra 
una strada a più alto traffico fornire 
attraversamenti pedonali rialzati adatti 
al contesto, alla dimensione della strada 
e alle velocità di percorrenza. Vedi 6.3.5 
Attraversamenti pedonali. 

Riprogettazione | 8 m | 10 km/h

Strade
Spazi a priorità pedonale
Viuzze e vicoli
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Viuzze e vicoli | Esempio 2: 10 m

Considerazioni aggiuntive

I climi locali condizionano l’esperienza 
e l’uso della strada. Considerare la 
copertura dei vicoli per offrire riparo 
dalle intemperie e incoraggiarne l’uso in 
tutti i mesi dell’anno. Per la protezione 
dal vento possono essere usati dei 
paraventi.

Coinvolgere artisti locali, residenti e 
imprese nel dar forma al carattere dello 
spazio secondo le funzioni e le attività 
commerciali esistenti.6

L’uso di segnaletica, la conformazione 
degli edifici e la varietà dei fronti edilizi 
aggiungono interesse visivo al vicolo.

I vicoli commerciali devono avere attività 
al piano terra. Incoraggiare negozi ed 
esercizi commerciali con facciate aperte 
o trasparenti direttamente sul vicolo per 
aumentarne l’attività.

Tokyo, Giappone. Un vicolo posteriore ospita funzioni commerciali e 
mantiene il percorso di emergenza.

Esistente |10 m | 20 km/h
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Sydney, Australia. Ash Street, che congiunge Angel Place e Palings Lane, 
fiancheggiata da ristoranti e caffè appena dopo la riconversione. 

Cairo, Egitto. Un vicolo di quartiere attrae attività serali, mantenendo la 
strada viva e sicura.

Riprogettazione | 10 m | 10 km/h
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Località: Centro città di Melbourne, 
Australia 

Popolazione: 4,4 milioni

Estensione: Rete estesa di vicoli e viuzze

Sede stradale: 5-10 m circa

Contesto: Uso misto (residenziale/
commerciale)

Costo:  Variabile

Finanziamento: Città di Melbourne in 
partnership con aziende locali

Velocità: 0-5 km/h (in molti vicoli non è 
consentito l’accesso auto. In alcuni vi è 
un accesso limitato)

I vicoli di Melbourne, Australia

La rete dei vicoli 
migliora la connettività 
e la leggibilità 
dell’interno del Central 
Business District 
e offre ambienti 
attrattivi a supporto 
del commercio di 
prossimità. 

Block Place

Strade
Spazi a priorità pedonale
Viuzze e vicoli
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Rassegna

La rivitalizzazione dei vicoli di Melbourne 
cominciò nei primi anni ’90 quando la 
municipalità e lo stato del Nuovo Galles 
del Sud apportarono le prime migliorie 
per proteggere i vicoli restanti. Ciò 
fu parte di un più ampio progetto di 
rigenerazione urbana inteso a riportare 
la gente in città dopo l’orario di lavoro 
e rendere nuovamente la città un posto 
eccitante, accogliente e sicuro.

Le strade vennero ripulite e furono 
incentivati l’uso misto e facciate attive 
degli edifici. L’amministrazione lavorò 
con le università per incoraggiare l’ampia 
popolazione studentesca internazionale 
a vivere in centro e contribuire alla 
diversità culturale e all’energia dei luoghi 
pubblici.

Venne sviluppato un programma di arte 
pubblica attribuendo ai vicoli un senso 
di meraviglia e scoperta. Gli esercizi 
di prossimità, in particolare i caffè, 
vennero incentivati a trasferirsi in spazi 
lungo i vicoli. Fu incoraggiata l’attività 
notturna con incentivi ai commercianti 
perampliare l’orario di apertura. 

Elementi chiave
Spazi a priorità pedonale senza traffico 
veicolare.

Materiali di qualità per la pavimentazione 
e illuminazione progettata su 
ordinazione. 

Rimozione di ostacoli, dissuasori, cordoli 
e altri elementi stradali ridondanti.

Pulitura migliorata, supervisione dei 
vicoli e indirizzamento.

Attivazione che include eventi artistici e 
culturali.

Obiettivi
• Rivitalizzare l’interesse per i vicoli 

cittadini e il loro livello di attività. 
• Migliorare connettività e leggibilità in 

tutto il centro città.
• Fornire un ambiente attraente e di 

alta qualità a supporto degli esercizi 
commerciali.

• Incoraggiare un’ampia diversità di 
persone a vivere e trascorrere del 
tempo in città.

Lezioni apprese

La chiave per il successo dei vicoli è stata 
la collaborazione con i proprietari degli 
edifici. 

La partnership fra municipalità e piccoli 
commercianti ha generato investimenti 
nei progetti di rifacimento dei vicoli.

I ristoranti all’aperto sul marciapiede si 
sono rivelati un successo anche nella 
stagione più fredda. 

I vicoli di Melbourne sono diventati 
un’attrazione turistica molto popolare.

Soggetti coinvolti

Città di Melbourne, associazioni di 
commercianti, collettivi artistici e 
associazioni di residenti.

Mappa dei vicoli di Melbourne

Alcuni vicoli tra i più noti nel centro di 
Melbourne comprendono una serie di 
scorciatoie per rendere meglio navigabile 
ai pedoni il centro città.

1.  Malthouse Lane
2.  Hosier Lane
3.  Degraves Street
4.  Centre Place Lane
5.  Block Place
6.  Union Lane
7.  McKillop Street
8.  Hardware Lane

Flinders St.
Rail Station

St. Paul’s
Cathedral

Town Hall
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2

1

0                            200 m
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Nel corso dei secoli XIX e XX i vicoli vennero privatizzati, 
sbarrati, riempiti di costruzioni e lasciati nell’incuria. 

Finché negli anni ‘90 fu finalmente identificato il vero potenziale 
dei vicoli. Da allora vengono fatti continui sforzi per migliorarne 
e svilupparne ulteriormente la rete.

Linea temporale di progetto

1980 – oggi
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Mappa dei vicoli di Melbourne
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I parklet sono spazi verdi ricavati 
da conversioni temporanee o 
permanenti di aree di sosta lato 
marciapiede per dare vita a nuovi 
e vivaci spazi pubblici. Noti anche 
come street seats, pocket parks, 
mobile parks, o curbside seating, 
i parklet sono spesso il prodotto 
della collaborazione fra aziende di 
prossimità, residenti o associazioni 
di quartiere. I parklet sono spesso 
installati lungo marciapiedi troppo 
stretti o affollati per consentire 
allargamenti e ospitare bar o arredo 
urbano. 

Condizioni esistenti

I parklet comportano generalmente la 
conversione di uno o più stalli di sosta 
paralleli o di tre o quattro stalli di sosta 
a spina di pesce. La configurazione 
varia secondo l’ambito, il contesto e il 
carattere desiderato dell’opera.

I parklet possono essere installati su 
strade ad alto volume pedonale e attività 
commerciali di prossimità, tuttavia 
carenti di spazio per pedoni.

Se la sosta risulta spesso ostruita a 
causa dell’attività che dal marciapiede 
si riversa in strada, la municipalità può 
consentire il cambio di destinazione 
di uno o più stalli di sosta mediante un 
programma cittadino con la richiesta che 
gli spazi rimangano aperti e accessibili al 
pubblico. 

10.3.3 | Parklet | Esempio

Esistente 

Strade
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3 Assicurarsi che i parklet abbiano 
una transizione a raso col cordolo del 
marciapiede per permettere un facile 
accesso ed evitare rischi di caduta.

Posizionare i parklet ad almeno 5 m 
da un’intersezione. Laddove viene 
considerata l’installazione di parklet 
per un ambito ubicato in prossimità 
di un’intersezione analizzare i volumi 
di traffico in svolta, i flussi pedonali 
e la visibilità reciproca tra pedoni e 
conducenti.

Arredare i parklet in modo da evitare 
eventuali furti. La scelta dell’ambito deve 
considerare il livello di sorveglianza del 
luogo sia diurno sia notturno.

Usare tavoli e sedute movibili e integrare 
le sedute e altre caratteristiche nella 
struttura del parklet per migliorarne la 
flessibilità e la fruibilità. Lavorare con 
i partner per gestire gli arredi mobili e 
poterli conservare durante la notte. 

Guida alla progettazione

1 I parklet devono essere separati da 
buffer (dissuasori o cordoli tipo wheel 
stop) a una distanza desiderata di 1,2 
m per assicurare la visibilità da parte 
del traffico in movimento, dei pedoni e 
dei veicoli in sosta. Il buffer può inoltre 
fungere da spazio per i proprietari 
adiacenti accogliendo la raccolta dei 
rifiuti lato marciapiede.

2 Incorporare elementi verticali quali 
dissuasori flessibili o fissi per rendere i 
parklet visibili al traffico.

Consentire una larghezza minima di 1,8 m 
per il parklet o la larghezza della sosta 
lato marciapiede. 

Fornire canalette di scolo fra la base e 
la piattaforma per facilitare il drenaggio 
di modo che la realizzazione dei parklet 
non impedisca il deflusso delle acque 
piovane.

1

2

3

La struttura della base di un parklet 
dipendono dalla pendenza della strada 
e dalla progettazione complessiva 
dell’infrastruttura. La base deve adattarsi 
alla conformazione della strada e fornire 
una superficie piana.7

Piedistalli ad altezza variabile posti 
sotto la piattaforma sono normalmente 
applicati per ottenere una superficie a 
raso. Un metodo ulteriore è fornire una 
struttura in acciaio o a travi angolari.

Usare superfici antisdrucciolevoli 
per minimizzare il rischio di cadute e 
assicurare l’accessibilità in sedia a rotelle.

La capacità portante del pavimento 
varia in base all’uso. Progettare per una 
capacità portante di minimo 450kg/m.8

Includere un guardrail aperto per 
delimitare lo spazio. Il parapetto non 
deve essere più alto di 0,9 m ma capace 
di sopportare almeno 90 kg di carico 
orizzontale.

Riprogettazione 
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Considerazioni aggiuntive

La progettazione del parklet varia a 
seconda dei partner o i richiedenti. I 
progetti possono includere sedute, 
infrastruttura verde, rastrelliere per 
biciclette o altre caratteristiche, con 
l’intento di rendere il parklet un punto 
focale d’incontro per la comunità e un 
luogo di aggregazione accogliente.

Sviluppare linee guida per incoraggiare 
una progettazione creativa che migliori il 
contesto locale mantenendo al contempo 
degli standard di sicurezza appropriati.

In alcuni casi i parklet possono essere 
attivati da commercianti e fungere da 
pop-up shop temporanei.

I parklet sono più facili da gestire 
mediante partnership con gli esercizi 
commerciali adiacenti o i residenti. 
Coinvolgere i partner locali per finanziare 
e programmare il parklet, provvedere alla 
sua manutenzione, mantenerlo pulito e 
sicuro.

Un parklet può essere installato e 
gestito direttamente dalla città come un 
normale parco o spazio pubblico laddove 
non siano presenti partner locali.

I parklet sono facili da realizzare poiché 
possono essere creati con materiali 
a basso costo attraverso processi 
partecipativi. Possono permettere di 
raccogliere dati comparativi per valutare 
l’impatto a lungo termine creato dal 
sostituire sosta con spazio pubblico. 

I parklet sono meglio monitorati e misurati 
se amministrati in un programma cittadino 
da parte dell’ente che si occupa della 
mobilità, l’urbanistica o i lavori pubblici.

Le città possono decidere di utilizzare un 
prototipo o progetti standardizzati per 
aumentare le economie di scala.

Questo tipico esempio mostra come la pendenza a bordo carreggiata può essere compensata per 
fornire una transizione a raso fra il marciapiede e la superficie del parklet.

I parklet variano per configurazione e progettazione ma tipicamente sostituiscono due o più stalli di sosta paralleli o tre o quattro stalli di 
sosta a 45º. Possono includere sedute, tavoli, piante, sosta per bici, arte pubblica, coperture e altri elementi.

Rastrelliere per bici o strutture per 
l’attività fisica possono essere incorporate 
nel parklet o in luoghi a esso adiacenti.

Le città con climi estremi, piogge 
torrenziali o inondazioni devono 
considerare un uso stagionale e tenere 
conto dei protocolli locali di manutenzione. 

I parklet vengono considerati beni per 
la comunità locale; è dimostrato che 
incrementano il volume di traffico 
pedonale e generano entrate per gli 
esercizi adiacenti.9

Strade
Spazi a priorità pedonale
Parklet



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN20 8 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 20 9

SAN PAOLO, BR ASILE

Sull’onda del successo ottenuto dal loro primo progetto 
di parklet a Rua Padre João Manuel nel 2014, i parklet 
sono diventati parte del piano regolatore di San Paolo 
per l’incentivazione di spazi pubblici come parte della 
progettazione stradale. Una misura specifica (Decreto N° 
55.045) regolamenta oggi la creazione e la manutenzione 
nell’intera città dei parklet, consistenti in sedute fisse, aiuole 
e sosta per bici, con linee guida progettazione per facilitare il 
processo.
 Al maggio 2016 a San Paolo sono stati installati 42 
parklet su iniziativa privata e la municipalità ha deliberato 
l’installazione di 32 nuovi parklet pubblici, uno per ogni 
distretto cittadino, per espandere il progetto a tutte le zone 
della città.

GL ASGOW, SCOZIA

Questo parklet pilota è stato creato in sostituzione di un’area 
logistica di carico e scarico e fa parte di un più vasto piano 
di rigenerazione urbana attuato dal Glasgow City Council. È 
stato progettato in collaborazione con chi ospita il parklet e 
dispone di panchine di legno, verde, una copertura stagionale 
e pannelli di informazione locale. Costruito da Community 
Safety Glasgow con l’assistenza di volontari facenti parte del 
Community Pay Back Program, il parklet è stato realizzato 
con legno di recupero.

LIMA, PERÙ

Il primo parklet a Lima è stato concepito nel febbraio 2015 
come risultato di un workshop sugli interventi urbani ridotti. 
Poiché le autorità comunali erano scettiche sulla durata 
d’uso e la qualità dello spazio, esso è stato realizzato con i 
soldi e gli sforzi di studenti e insegnanti della scuola locale. 
Ben recepito dai media e dalla comunità il progetto è divenuto 
parte di un nuovo programma denominato “Nuovi spazi verdi” 
implementato dall’ufficio per l’ambiente della Municipalità 
di San Borja. Sono in via di attuazione piani per estendere la 
costruzione dei parklet ad altre parti della città. 

San Paolo, Brasile. Vista dall’alto del parklet su Rua Padre João 
Manuel che ha determinato un precedente per nuove politiche per la 
regolamentazione dei parklet in città.

Glasgow, Scozia, Questo parklet è stato costruito come parte del 
piano pilota di rigenerazione della città basato sul Sauchiehall 
Regeneration Framework.

Lima, Perù. Un parklet a San Borja concepito come parte di un 
workshop tenuto da un’organizzazione chiamata Ocupa Tu Calle e 
promossa da Lima Cómo Vamos e Fundación Avina.
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Località: San Francisco, California, Stati 
Uniti

Popolazione:  0,8 milioni 
Area metropolitana:  4,5 milioni

Estensione: 65 parklet installati in tutta 
la città; 7 piazze stradali in tutta la città

Misura: 2–2,5 m x 10–12 m

Contesto: Uso misto (residenziale/
commerciale)

Costo: commerciale e residenziale
• Costruzione 10.000-30.000 dollari
• Costi accessori 2.000 dollari
• Permesso annuale 250 dollari

Finanziamento: Privato  
(costi di costruzione e accessori coperti 
dal committente).

Rassegna

A San Francisco va il merito di aver creato 
nel 2009 il primo parklet, introducendolo 
nelle piazze pedonali, come parte di uno 
sforzo di cooperazione fra varie agenzie 
municipali, oggi chiamato Pavement to 
Parks (P2P).

Visto il coinvolgimento di organizzazioni 
non profit locali e imprenditori i parklet 
possono diventare migliorie stradali 
finanziate anche dal contesto sociale 
cittadino. 

La creazione di parklet e spazi simili 
aperti in scala ridotta ha ispirato diffusi 
sforzi in un numero di città negli Stati 
Uniti e nel mondo. Nel marzo 2015 
sono stati installati più di 60 parklet 
da commercianti, gruppi di quartiere, 
organizzazioni non profit e di altro tipo in 
tutta San Francisco. 

Dall’asfalto, un parco; San Francisco, Stati Uniti

Foto: Sam Heller 

I parklet offrono un modo semplice 
e poco costoso di migliorare la sfera 
pubblica specialmente nelle aree 
dove i marciapiedi sono inadeguati, 
troppo piccoli o troppo affollati.

Dopo

Prima
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Valutazione

Aumento attività pedonale

Metri quadri di carreggiata convertiti a 
parklet e piazzette stradali

I pedoni che si sentono “molto al sicuro” 
dai veicoli quando sono in un parklet

Aumento nel volume di traffico ciclistico

+4%

+11%

Stalli di sosta riconvertiti (2009-2015)

160

5,600

61%

Lezioni apprese

Parti piano. Dimostrazioni pop-up e 
progetti pilota di breve periodo avviano 
un dialogo per progetti più grandi e di più 
lungo periodo.

Il follow-up è cruciale. Dopo le varie 
fasi pilota di un progetto comunicare le 
lezioni apprese e i passi successivi alla 
municipalità e agli stakeholder pubblici. 
Documentare come si evolvono i diversi 
ruoli degli stakeholder, le aspettative e i 
parametri progettuali e operativi via via 
lungo le successive fasi del progetto e del 
programma.

Enfatizzare l’equità.  Man mano che il 
progetto cresce garantire i servizi anche 
a comunità e quartieri svantaggiati.

Chiavi per il successo

Per un successo di lungo periodo è 
cruciale un partner o supervisore 
locale forte che curi l’operatività e la 
manutenzione. 

Le città devono coltivare un insieme 
diversificato di partner di progetto. 
Possono essere organizzazioni di 
quartiere, istituzioni culturali o di 
servizio e altre organizzazioni non a 
scopo di lucro.

L’attività giornaliera e settimanale 
assicura che uno spazio pubblico sia 
ben apprezzato e utilizzato. L’attività 
incoraggia inoltre un’importante 
interazione sociale con un maggiore 
senso di sicurezza e comfort. Le aree 
ideali devono naturalmente generare 
attività pedonale.

Programmi regolari con partner culturali 
e istituzionali locali aiutano a costruire 
un’identità dell’area positiva, generando 
un senso di appartenza in chi ne fruisce 
quotidianamente.

Elementi chiave

I parklet sono rimovibili e non 
impediscono il drenaggio.

I parklet sono aperti al pubblico; chi li 
mantiene non può usarli esclusivamente 
per scopi commerciali.

A livello del cordolo e senza ostacoli per 
l’accesso degli utenti in sedia a rotelle i 
parklet sono universalmente accessibili.

Obiettivi

• Reimmaginare il potenziale di una 
strada 

• Favorire l’interazione di vicinato
• Migliorare la sicurezza e l’attività 

pedonali 
• Incoraggiare il trasporto  

non motorizzato
• Sostenere l’economia locale

Soggetti coinvolti

San Francisco Planning Department, 
San Francisco Public Works, Municipal 
Transportation Agency (SFMTA), la 
Camera di commercio locale, associazioni 
civiche, organizzazioni non profit e 
distretti di rilancio delle comunità.

0 0., 1 miglio

Presidio Quartiere 
finanziario 

SoMa

MissionSunset

Golden Gate Park

Oceano 
Pacifico B

aia di San Francisco

Mappa dei parklet di San Francisco (2015)
0 1 miglio
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Parklet installati 
Parklet in programma
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10.3.4 | Piazze pedonali | Esempio

Le piazze pedonali sono il risultato 
di partnership di successo fra la 
città e le associazioni di vicinato o 
di commercianti che trasformano 
aree sottoutilizzate della strada in 
spazi pubblici vivaci per i residenti 
e il commercio. La città offre lo 
spazio pubblico mentre i partner 
fanno la manutenzione, monitorano 
e programmano lo spazio. Le piazze 
pedonali danno energia a strade e 
spazi pubblici circostanti favorendo 
il traffico a piedi per rilanciare 
gli affari e rinvigorire la vita sulla 
strada.10

Condizioni esistenti 

Intersezioni larghe o complesse 
generano spesso schemi di traffico che 
confondono gli utenti, specialmente i 
pedoni, costringendoli a percorsi tortuosi 
e poco invitanti. 

Attraversamenti pedonali discontinui 
danno origine a lunghe distanze di 
attraversamento, aumentando il 
tempo di esposizione al rischio per gli 
utenti vulnerabili e incoraggiando gli 
attraversamenti informali lungo le linee 
di desiderio.

Una geometria complessa crea ampi 
tratti di pavimentazione stradale 
inutilizzati. Un fattore che concorre 
ulteriormente al degrado delle condizioni 
di sicurezza e comfort.

Esistente 
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Intersezione a Buenos Aires, Argentina
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Vietare la sosta all’interno della piazza 
pedonale. Vietare la sosta irregolare 
attraverso un intervento iniziale della 
polizia locale se necessario. 

1 Definire i bordi della piazza pedonale 
con segnaletica che vieta ai veicoli di 
entrare nello spazio mediante l’aggiunta 
di dissuasori e fioriere.

Porre attenzione alla fruibilità da parte 
di non vedenti e disabili. Fornire scivoli 
e superfici accessibili e pavimentazione 
podotattile con forte contrasto di colori 
nelle zone di transizione. Vedi 6.3.8 
Accessibilità universale.

Tenere conto del clima locale  
e durabilità nella selezione dei materiali e 
nel piano di manutenzione  
della piazza pedonale.11

Fornire illuminazione adeguata  
per garantire la sicurezza a ogni ora.

2 Fornire un mix di sedute fisse e 
movibili per consentire un uso flessibile 
dello spazio e limitare i costi. I partner 
nella manutenzione devono determinare 
se proteggere l’arredo urbano contro i 
furti nelle ore notturne.12

3 Gli angoli e le altre aree della piazza 
pedonale che rischiano di essere invasi 
da veicoli in sosta o in transito devono 
essere protetti con oggetti pesanti 
quali fioriere o dissuasori per segnalare 
ai conducenti l’ampliamento del 
marciapiede.

Installare sosta per bici e postazioni di 
bike sharing dove lo spazio lo consente.

Prevedere il carico e scarico merci 
la mattina presto o a tarda notte nei 
progetti temporanei come definitivi.

Nella progettazione di una piazza 
pedonale integrare canalette di scolo e 
superfici permeabili. Gli ambiti devono 
avere una pendenza trasversale ridotta 
e impiegare soluzioni che moderino la 
pendenza complessiva.

Guida alla progettazione

Ripensare le dimensioni della strada 
per includere i bisogni di tutti gli utenti 
fa emergere gli spazi ridondanti, i 
quali possono essere riallocati all’uso 
pedonale contribuendo a soddisfare i 
bisogni di spazi pubblici di un quartiere.  

Usare le piazze pedonali per riconfigurare 
e rivitalizzare intersezioni altrimenti 
insicure o sottoutilizzate. I progetti di 
piazze pedonali rendono le intersezioni 
più sicure rallentando la velocità del 
traffico, semplificando gli schemi di 
traffico complessi e contribuendo 
a mitigare conflitti potenzialmente 
pericolosi. Vedi 11.11 Intersezione 
complessa: aggiungere piazze pedonali.

Le piazze pedonali trasformano e 
attivano i segmenti sottoutilizzati di 
una strada e danno sollievo quando la 
domanda non è soddisfatta e il traffico 
pedonale si riversa sulla carreggiata. 
Rendono la carreggiata e le intersezioni 
più compatte e più facili da attraversare 
a piedi.

1

2

3

Riprogettazione 

Strade
Spazi a priorità pedonale
Piazze pedonali
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Considerazioni aggiuntive

Prima dell’allestimento della piazza 
installare segnaletica informativa e 
sensibilizzare la comunità locale per far 
sì che gli attori locali siano a conoscenza 
del progetto e possano venire coinvolti. 

Installazioni artistiche, performance, 
venditori e mercati migliorano la qualità 
delle piazze pedonali dando loro identità 
attraverso il coinvolgimento nel processo 
di artisti locali, comunità e commercianti.

Le piazze pedonali possono essere 
introdotte come intervento ad interim o di 
urbanistica tattica, con materiali a basso 
costo quali vernice, ghiaia epossidica, 
fioriere e sedute movibili. Una fase 
di sperimentazione che consente di 
incrementare il sostegno della comunità 
allo spazio pubblico oltre a testare 
soluzioni di progettazione prima di 
realizzare un progetto definitivo.

Le piazze pedonali sperimentali o 
“tattiche” sono appropriate quando: 

• Problemi operativi o di sicurezza 
con il traffico esistente richiedono 
la riconfigurazione temporanea di 
un’intersezione.

• Sono stati allocati fondi per 
l’implementazione di una piazza 
permanente, ma mancano ancora 
diversi anni all’inizio dei lavori di 
costruzione.

Programmi di piazze pedonali su 
iniziativa municipale

Un ente dell’amministrazione municipale 
deve identificare le opportunità per 
recuperare porzioni della carreggiata 
da trasformare in spazio pubblico 
pedonale come parte di un’attività 
regolare di pianificazione, progettazione 
e costruzione. La città può decidere 
di tenere la piazza a carico del 
bilancio municipale oppure sviluppare 
partnership con organizzazioni della 
comunità locale per la gestione della 
manutenzione ordinaria.

Programmi di piazze pedonali su 
iniziativa della comunità

Le autorità municipali possono avviare 
un programma formale di piazze tattiche 
dove partner locali come gruppi di 
quartiere, organizzazioni non profit, 
comitati e associazioni di cittadini o di 
commercianti del quartiere possano 
proporre ambiti da trasformare 
attraverso la presentazione di una 
richiesta all’amministrazione. 

Partnership formali garantiscono che 
i partner comunitari si prendano la 
responsabilità dello spazio impegnandosi 
a operare, gestire, programmare e 
prendersi cura della piazza così da 
mantenerla sempre attiva, vivace e sicura.

Le amministrazioni possono dare la 
priorità ai quartieri carenti di spazi aperti 
e finanziare la progettazione-costruzione 
della piazza attraverso un processo 
partecipativo.

CIT TÀ DEL MESSICO, MESSICO

Avenida 20 de Noviembre, nel cuore di Città del Messico, 
è stata trasformata con materiali temporanei nel 2014, 
trasformando due corsie di marcia sottoutilizzate con 730 m 
di spazio pubblico pedonale. L’intervento di allargamento del 
marciapiede ha comportato/portato a un’espansione dello 
spazio pubblico.

Strade
Spazi a priorità pedonale
Piazze pedonali

MOSCA, RUSSIA

Chernigovsky è una stretta via ubicata nella parte centrale di 
Mosca circondata da chiese ed edifici storici. I residenti del 
quartiere hanno lavorato con l’amministrazione locale per 
convertire la strada in una piazza pedonale, diventata una 
destinazione popolare per residenti e turisti in cerca di un po’ 
di relax dopo un’intensa giornata.
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Configurazioni di piazza pedonale

Configurazione 1: Piazze recuperate

Configurazione 2: Piazze fra isolati

Configurazione 3: Piazze d’intersezione

Configurazione 4: Piazze per allargamento marciapiedi

Le piazze recuperate sono create riconquistando spazio 
stradale residuale, stalli di sosta, aree sotto strutture 
sopraelevate e altri spazi non adeguatamente programmati 
per il proprio contesto. Progettate per zone con alti volumi di 
traffico pedonale e assenza di spazio pubblico, connettono lo 
spazio pubblico con le destinazioni d’uso adiacenti, riducendo i 
conflitti fra utenti.

Le piazze fra isolati vengono implementate chiudendo una 
strada lungo uno o più isolati oppure creando super isolati a 
priorità pedonale detti superilles o superblocchi (super-block). 
Tali piazze sono poste nelle aree a forte traffico pedonale come 
le zone in centro città, e centri storici, lungomari o lungo fiumi e 
laghi, aree turistiche e commerciali. Un percorso libero pedonale 
continuo deve consentire l’accessibilità universale e l’accesso ai 
veicoli di emergenza. Il percorso può essere costellato di alberi, 
aiuole, lampioni, panchine e altro arredo urbano.

Queste piazze forniscono spazio pedonale aggiuntivo 
riprogettando le intersezioni per renderle più compatte. 
Impiegando lo spazio residuale fra strade intersecanti, agli 
angoli della strada e sulle isole salvagente, questi spazi creano 
un ambiente pedonale più sicuro e attivo. Possono includere 
dissuasori per proteggere i pedoni dai veicoli, segnaletica e 
infrastrutture per il bike sharing. Una configurazione che riduce 
la distanza di attraversamento pedonale e al contempo modera 
il traffico.

Queste piazze creano uno spazio pedonale più ampio mediante 
l’allargamento dei marciapiedi per tutta la lunghezza 
dell’isolato. È importante in certi casi mantenere il percorso 
libero da ostacoli per consentire il transito pedonale.
Infrastruttura verde e altri elementi fissi o rimovibili possono 
essere utilizzati per demarcare lo spazio pubblico e i percorsi 
pedonali.

Strade
Spazi a priorità pedonale
Piazze pedonali
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Plaza Program; New York, Stati Uniti

Località: New York, Stati Uniti 

Popolazione: 8,4 milioni 
Area metropolitana: 20 milioni

Estensione: Tutta la città

Sede stradale: Variabile

Contesto: Uso misto (residenziale/ 
commerciale)

Finanziamento: Pubblico/privato

Elementi chiave
Spazio pedonale migliorato anche dal 
punto di vista visivo, che massimizza il 
comfort e le funzioni attive.

Arredo stradale, sedute e tavoli 
generalmente rimovibili per una 
flessibilità massima.

Aree estese per attività all’aria aperta.

Scopi

• Creare una destinazione pedonale
• Migliorare le condizioni di cammino  

dei pedoni
• Migliorare l’accesso al trasporto 

pubblico
• Aumentare la sicurezza per veicoli e 

pedoni
• Sostenere lo sviluppo locale e 

costruire partnership con le comunità
• Difendere e promuovere il carattere 

del quartiere
Dopo

Prima

Foto: New York City Department of Transportation

Strade
Spazi a priorità pedonale
Piazze pedonali
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Green Light for Midtown

Green Light for Midtown è una grande iniziativa per migliorare 
mobilità e sicurezza lungo Broadway, nella Midtown di 
Manhattan. Il progetto ha creato nuove piazze pedonali nelle 
aree di Times Square e Herald Square insieme a migliorie alla 
sicurezza lungo Broadway fra Columbus Circle e Madison 
Square. L’assessorato ai trasporti di New York ha raccolto dati 
estensivi nei mesi immediatamente precedenti e posteriori alla 
realizzazione del progetto evidenziando l’impatto favorevole 
delle misure apportate. 

Valutazione di Green Light for Midtown

Aumento del 
volume di traffico 
pedonale a Times 
Square

Diminuzione degli 
infortuni pedonali 
nell’area di 
progetto

Riduzione dei sinistri 
per conducenti e 
passeggeri nell’area 
di progetto

Aumento del 
numero di 
passeggeri in 
autobus lungo la 
Sixth Avenue

Utenti che 
dichiarano che 
Times Square 
è “migliorata 
nettamente”

+11% 74%
Diminuzione 
delle emissioni 
di particolati 
fini nell’area di 
progetto

-40% -35% -63% +1.5%

Linea temporale di Green Light for Midtown

2000-2015 (6 anni circa)
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Rassegna

Il Plaza Program, o programma 
piazze pedonali, è lo sforzo condotto 
dall’assessorato ai trasporti della Città 
di New York per dar vita a spazi pubblici 
di alta qualità a costi efficienti a partire 
dalle carreggiate sottoutilizzate in tutto 
il territorio urbano.

Il programma intende dare priorità alle 
aree attualmente prive di spazi aperti, 
specialmente nei quartieri ad alto 
traffico pedonale o a basso reddito.

Si è dimostrato che queste piazze 
aumentano la vitalità del commercio 
di prossimità, la mobilità pedonale, 
l’accesso al trasporto pubblico e la 
sicurezza.

L’assessorato ai trasporti di New York 
collabora con associazioni non a scopo di 
lucro che richiedono di sviluppare piazze 
pedonali che vadano incontro ai bisogni 
delle comunità locali. 

Ci sono 71 di queste piazze nell’intera 
città, alcune in fase di pianificazione, 
progetto, costruzione o completamento, 
49 aperte al pubblico dal 2015.

Lezioni apprese

Il Plaza Program è una misura efficace 
in termini di costi per fornire amenità 
e favorire l’assembramento sociale, 
aumentare il senso di appartenenza al 
luogo e aumentare il movimento e la 
sicurezza pedonali. 

Il programma costruisce consenso per 
il cambiamento attraverso trattamenti 
temporanei della superficie stradale 
servendosi dei cambiamenti interinali 
per raccogliere dati e supportare un 
cambiamento permanente.

Facilitare la creazione di nuovo spazio 
pubblico grazie alla possibilità per le 
comunità di fare richiesta di piazze 
pedonali nel proprio quartiere.

Soggetti coinvolti

NYC Department of Transportation (DOT), 
Department of City Planning, Department 
of Design and Construction, partnership 
con privati, associazione di cittadini, 
gruppi di attivisti e camere di commercio 
locali.

Strade
Spazi a priorità pedonale
Piazze pedonali

Pearl Street, New York. Piazza pedonale attiva 
con sedute e piante.

Dopo

Prima
Pearl Street, New York. Spazio sottoutilizzato 
adibito a parcheggio.
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Nel mondo molte strade strette e affollate operano 
già informalmente in quanto strade condivise nelle 
ore di punta del giorno o in aree animate. Rimuovendo 
le distinzioni formali fra spazi dedicati a pedoni, 
ciclisti e veicoli a motore si ottiene una strada 
condivisa da tutti oltre al far diventare ogni utente 
più attento e rispettoso verso gli altri.  

Formalizzare l’ambiente condiviso laddove 
l’attività pedonale è alta e i volumi veicolari sono 
bassi o scoraggiati. Se la sezione stradale è troppo 
stretta per creare marciapiedi accessibili e corsie 
separate, la strada può essere riprogettata e 
condivisa per consentire un movimento sicuro e una 
più ampia gamma di funzioni e attività.

Le strade condivise danno la priorità ai pedoni. Pur 
se i progetti variano in base al contesto e alla cultura 
locali, attraverso la rimozione dei cordoli, l’uso dei 
materiali e l’allocazione dello spazio indicano che i 
veicoli sono ospiti. 

Nelle aree commerciali le strade condivise 
possono contribuire significativamente alla rete 
dello spazio pubblico aggiungendo attività e vivacità 
con dehors, sedute, arte e infrastruttura verde. 
Nelle zone residenziali le strade condivise diventano 
l’estensione delle facciate degli edifici, luoghi ove 
incontrare i vicini e costruire comunità. I progetti di 
spazi condivisi rendono le strade sicure a tutti gli 
utenti.

Strade condivise
 10.4
10.4.1 Strade commerciali condivise 

10.4.2 Strade residenziali condivise

Strade
Strade condivise

Bogotà, Colombia
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10.4.1 | Strade commerciali condivise | Esempio 1: 12 m

Le strade commerciali condivise 
sono progettate per permettere 
attività di carico e scarico agevoli 
nelle fasce orarie designate. Grazie 
alla progettazione che aumenta il 
volume pedonale e ad altri elementi 
visivi, sono progettate per rallentare 
la velocità dei veicoli.

Condizioni esistenti

Le strade condivise sono spesso 
rappresentative di una condizione di 
default nelle città storiche con spazi 
ristretti laddove una o più corsie di 
marcia vengono condivise da auto, moto, 
bici e mezzi pesanti. A causa dello spazio 
limitato queste strade dispongono di 
marciapiedi stretti o inaccessibili con 
quadri elettrici e lampioni, centraline 
del gas o altre utenze che ostruiscono 
lo spazio pedonale. In alcuni contesti 
i marciapiedi sono occupati da 
venditori ambulanti e sosta irregolare 
costringendo i pedoni a transitare sulla 
carreggiata.

Esistente | 12 m | 40 km/h

Strade
Strade condivise
Strade commerciali condivise

Bandung, Indonesia. Una strada stretta ospita 
attività commerciali e funziona di fatto come 
strada condivisa. 
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Guida alla progettazione

Le strategie di progettazione 
devono dare la priorità agli utenti 
vulnerabili garantendo i percorsi liberi 
pedonali. Lavorare con gruppi locali 
sull’accessibilità affinché il progetto, i 
materiali e le strutture soddisfino le linee 
guida o gli standard locali. 

Nello sviluppo del progetto considerare 
il clima locale e la disponibilità di 
materiali. Fornire canalette di scolo e 
materiali permeabili conformemente alla 
pendenza e alle linee di cordolo esistenti. 

La pavimentazione deve essere in 
quota con il marciapiede per rafforzare 
la caratteristica di strada a priorità 
pedonale.  

1 Fornire percorsi podotattili 
all’ingresso di tutti gli spazi condivisi. 
Le strisce di avvertimento devono 
svilupparsi lungo tutta l’intersezione. 
Vedi 6.3.8. Accessibilità universale

2 Mantenere un percorso libero per 
i veicoli commerciali e indicare le aree 
dedicate al movimento veicolare con il tipo 
di pavimentazione.

3 Usare arredo urbano come panchine, 
aiuole, arte, alberi, fontanelle, dissuasori 
e sosta per bici per definire lo spazio 
condiviso e separare la corsia di marcia 
dalle zone pedonali.

In base alla larghezza complessiva 
della strada fornire un percorso libero 
continuo protetto dal traffico largo 1,8 m 
per garantire un’accessibilità universale.

Installare della segnaletica per educare 
le persone al funzionamento di una 
strada condivisa nelle prime fasi della 
conversione.

3

12

4 Illuminare uniformemente le 
strade per dar vita a un ambiente 
sicuro e invitante. Collocare lampioni 
e altri dispositivi d’illuminazione per 
aggiungere carattere al contesto locale. 
Vedi 7.3.1. Guida alla progettazione 
dell’illuminazione.

5 Includere fioriere e alberi ove 
possibile. Incorporare materiali di 
pavimentazione permeabili e giardini 
pluviali come parte di una più ampia 
strategia di drenaggio urbano sostenibile.

Impiegare fioriere e dissuasori mobili per 
impedire il traffico veicolare a certe ore 
del giorno.

Si incoraggia la sperimentazione di orari 
o giornate senz’auto su strade condivise 
in urbanistica tattica così da valutarne il 
potenziale impatto.

5

4

Riprogettazione | 12 m | 10 km/h

Strade
Strade condivise
Strade commerciali condivise
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Londra, Regno Unito. Prima delle Olimpiadi del 2012 Exhibition Road è 
stata trasformata in strada condivisa mediante un concorso di design.

Buenos Aires, Argentina. Una strada commerciale condivisa animata 
dove pedoni e ciclisti hanno la priorità.

Strade commerciali condivise | Esempio 2: 14 m

L’illustrazione soprastante dimostra gli stessi 
principi delineati nella pagina precedente in un 
contesto diverso con una maggiore larghezza 
della strada.

Esistente | 14 m | 40 km/h

Strade
Strade condivise
Strade commerciali condivise
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Riprogettazione | 14 m | 10 km/h

ABU DHABI, EMIR ATI AR ABI

Riprogettazione delle strade cittadine esistenti in linea con le linee 
guida e gli standard riportati in Abu Dhabi Urban Street Design Manual, 
Public Realm Design Manual e Utility Corridor Design Manual.

DopoPrima

Strade
Strade condivise
Strade commerciali condivise
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Fort Street; Auckland, Nuova Zelanda

Una rete di strade condivise

Località: Central Business District (CBD) 
di Auckland, Nuova Zelanda

Popolazione: 1,4 milioni 
Area metropolitana: 1,5 milioni

Contesto: Uso misto (residenziale/ 
commerciale)

Sede stradale: 19–20 m

Dimensioni:  L’area attorno a Fort Street

Costo: 23 milioni di dollari neozelandesi 
(16 milioni di dollari americani)

Finanziamento: CBD Target Rate

Sponsor del progetto: Manager, CBD 
Projects, Auckland City Council

Limite di velocità: Non disponibile

0                100 m
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Foto: Auckland Council

Dopo

Prima

La trasformazione di Fort Street 
in strada condivisa ha generato 
un incremento del 54% nei volumi 
pedonali e del 47% nei consumi.
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Strade condivise
Strade commerciali condivise

Strade condivise 
Strade pedonalizzate 
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Rassegna

Fort Street è un esempio di come le 
strade condivise possano trasformare 
un distretto in una destinazione che 
attragga visitatori per lo shopping e 
altre attività. Si tratta di uno degli 
innumerevoli nuovi spazi condivisi 
realizzati negli ultimi anni nel quartiere 
finanziario di Auckland per migliorare 
la connettività pedonale e fornire uno 
spazio pubblico di prima qualità. 

Obiettivi

• Integrare meglio l’area nella rete 
stradale circostante

• Dare la priorità ai pedoni
• Creare uno spazio pubblico distintivo
• Creare uno spazio che supporta 

aziende e residenti creando 
opportunità per svariate attività

• Fornire strade durevoli, attraenti e di 
alta qualità per contribuire a un centro 
cittadino sostenibile e ben mantenuto

Chiavi del successo

Collaborazione con gli stakeholder 
chiave.

Monitorare e valutare il progetto prima e 
dopo l’implementazione per comunicare i 
suoi impatti positivi.

Testare variazioni al progetto.

Soggetti coinvolti

Agenzie pubbliche 
Auckland Council, Auckland Transport

Attori privati 
Commercianti e imprenditori di 
prossimità

Associazioni civiche e sindacati 
Blind Foundation 

Progettisti e ingegneri 
Boffa Miskell, Jawa Structures, 
TPC (ingegneria del traffico), LDP 
(illuminazione)

Elementi chiave

Rimozione di ogni demarcazione fra 
pedoni e veicoli come cordoli e dissuasori

Aree per attività all’aria aperta

I pedoni possono impiegare l’intera sede 
stradale

Percorsi accessibili lungo le linee degli 
edifici per persone ipovedenti

Rimozione di tutte le aree di sosta

Restrizioni delle fasce orarie di carico e 
scarico

Arredo urbano e infrastruttura verde

2,60 3,60
,75

6,00 4,77 2,00

19,12 m
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Aumento nel volume pedonale

Aumento nella spesa per consumi

Diminuzione nel volume veicolare

Si sente più sicuro nella zona

Valutazione

+54%

+47%

-25%

+80%

Legenda 
Spazio pedonale 
Biciclette 
Trasporto pubblico 
Traffico misto 
Infrastruttura verde 
Sosta

Linea temporale di progetto

Giugno 2009 – aprile 2013
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10.4.2 | Strade residenziali condivise | Esempio 1: 9 m

Le strade residenziali a basso 
volume di traffico, specialmente 
nelle città storiche, possono avere 
marciapiedi stretti o inesistenti. 
Molte sono di fatto spazi condivisi 
dove i bambini giocano, le persone 
camminano e vanno in bicicletta 
condividendo la carreggiata coi 
conducenti. A seconda del volume e 
del loro ruolo nella rete del traffico 
tali strade hanno il potenziale per 
essere riprogettate come arterie 
condivise.

Condizioni esistenti

Gli edifici possono avere arretramenti 
ridotti o inesistenti e canalette di scolo 
che corrono lungo entrambi i lati della 
strada sotto o lungo i marciapiedi. 
In alcuni contesti le canalette sono 
scoperte. 

Lo spazio limitato può generare 
marciapiedi stretti e discontinui che 
si rivelano inaccessibili o ostruiti dalla 
sosta non regolamentata.

Le strade condivise possono emergere 
in maniera informale, specialmente in 
insediamenti suburbani o residenziali 
non pianificati.

Le infrastrutture pedonali sulle strade 
residenziali possono essere scadenti 
o interamente mancanti con i veicoli a 
motore a dominare lo spazio accessibile.

La sezione più accessibile della strada 
è spesso il centro dove i pedoni vengono 
disincentivati dal camminare a causa 
della pressione esercitata dai veicoli a 
motore.

Esistente | 9 m | 40 km/h

Strade
Strade condivise
Strade residenziali condivise
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Guida alla progettazione

Trasformare le strade con bassi volumi 
veicolari e alta attività pedonale in strade 
condivise.

Intervenire sulla strada per renderla 
a velocità ridotta. Usare dossi per 
rallentare la velocità. Vedi 6.6.7 Strategie 
di moderazione del traffico.

Intervenire sulle superfici e sui cordoli 
per creare geometrie inusuali così da 
aumentare la percezione di un ambiente 
condiviso e incoraggiare i conducenti a 
moderare la velocità deviando il percorso 
di marcia.

Progettare le strade residenziali 
condivise in modo che funzionino 
intuitivamente come spazi condivisi, 
dove viene data la priorità ai pedoni. 
Impiegare la segnaletica per 
educare le persone nelle prime fasi 
d’implementazione. La segnaletica 
di una strada residenziale condivisa 
ritrae spesso bambini che giocano per 
allertare i veicoli dell’accesso a una zona 
a velocità limitata.

2

Impiegare texture e arredo urbano per 
rafforzare la priorità pedonale.

3  Usare materiali e colori di 
pavimentazione per demarcare le diverse 
zone. Segnalare chiaramente le aree di 
sosta per evitare la sosta irregolare.

Fornire canalette di scolo a centro 
strada o lungo il cordolo a seconda 
dell’ubicazione delle utenze di servizio e 
condizioni legate al contesto.

Selezionare pavimentazione, materiali 
e arredo secondo il clima regionale 
e la durabilità. Optare per materiali 
compatibili con la neve in climi freddi 
o pavimentazioni permeabili nei 
luoghi con forti precipitazioni. Vedi 2.9 
Implementazione e materiali.

1 Testare progetti con urbanistica 
tattica e soluzioni a basso costo. 
Fioriere rimovibili, arredo urbano e sosta 
aiutano a rallentare la velocità creando 
deflessione orizzontale.

2 Progettare interventi sull’accesso 
(tipo gateway), accessi e percorsi 
veicolari stretti così da ridurre la 
velocità. Usare cambi di quota, di 
materiali e colori di pavimentazione e 
percorsi podotattili per avvertire i pedoni 
che stanno abbandonando la strada 
condivisa.

Destinare aree di sosta, infrastruttura 
verde e altri elementi al fine di creare 
dei disassamenti (chicane) e rallentare 
il traffico veicolare. Zone flessibili 
consentono ai residenti di fruire delle 
strade come estensioni delle proprie 
abitazioni, spazi gioco per i bambini e di 
sosta per biciclette. 

Mantenere un percorso libero per auto 
e bici. Il percorso può essere definito da 
aiuole, arredo urbano, aree di sosta, pali 
della luce o materiali di pavimentazione. 

3

Riprogettazione | 9 m | 10 km/h

Strade
Strade condivise
Strade residenziali condivise
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Strade residenziali condivise | Esempio 2:  10 m

New Delhi, India. Molte strade residenziali funzionano come spazi 
condivisi di default, spazi sociali per giocare e ritrovarsi.

L’illustrazione soprastante mostra gli stessi 
principi delineati nella pagina precedente in un 
contesto diverso con una maggiore larghezza 
della strada. 

Esistenti | 10 m | 40 km/h

Strade
Strade condivise
Strade residenziali condivise

Amsterdam, Paesi Bassi. Spazi per il gioco aiutano a condividere la strada 
con tutti gli utenti e deflettono orizzontalmente i veicoli moderando il 
traffico. 
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Malmö, Svezia. Il quartiere Bo01 incorpora soste per bici, infrastruttura 
verde e arredo urbano per rallentare i veicoli e dare priorità alle persone.

Copenaghen, Danimarca. Kartoffelrakekkern possiede aree gioco, verde 
e tavoli da picnic lungo la strada. 

Riprogettazione | 10 m | 10 km/h

Strade
Strade condivise
Strade residenziali condivise
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Van Gogh Walk; Londra, Regno Unito

Località: Stockwell, Borough di Lambeth, 
Londra

Popolazione: 8 milioni 
Area metropolitana: 13,8 milioni

Lunghezza: Approssimativamente 100 m 
– 2 isolati

Sede stradale: 12 m 

Contesto: Residenziale

Costo:  700.000 sterline 

Finanziamento: Lambeth Council

Speed: Non disponibile

Foto (Prima): Elaine Kramer

Dopo

Prima

Il processo dal basso 
attuato da una 
non profit locale ha 
garantito l’appoggio e il 
coinvolgimento della 
comunità durante la 
realizzazione della 
strada condivisa.

Strade
Strade condivise
Strade residenziali condivise
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Rassegna

Van Gogh Walk, già Isabel Street, è il 
pezzo forte di un progetto trainato dai 
residenti del quartiere di Stockwell nel 
sud di Londra che ha trasformato una 
via tradizionale in un nuovo spazio per la 
comunità attraverso il concetto di strada 
condivisa.

I fondi per la trasformazione stradale 
erano stati stanziati dal municipio di 
zona e assegnati a un’organizzazione 
non profit locale denominata Streets 
Ahead. Fu compensata in base al futuro 
aumento dei valori immobiliari legate 
alla riqualificazione delle strade del 
quartiere.

Isabel Street era una strada residenziale 
poco trafficata larga 12 m spesso 
usata come area gioco dai bambini del 
quartiere. 

Gran parte delle proprietà circostanti 
erano unità residenziali senza giardino 
e il parco più vicino era situato a una 
distanza considerevole, creando 
domanda di spazio pubblico.

Chiavi del successo

Il processo dal basso attivato 
dall’associazione locale ha goduto del 
sostegno e del coinvolgimento della 
comunità.

Il progetto ha occupato una carreggiata 
sottoutilizzata dove in precedenza gran 
parte dello spazio stradale era allocato 
alle auto.

L’area scarseggiava di spazi all’aperto 
dove i bambini potessero giocare.

Il progetto ha formalizzato funzioni 
collettive informali preesistenti.

PR
IM

A
D

O
PO

3,5 6,00 3,3

12,3 m

Elementi chiave
Rimozione di ogni demarcazione fra 
pedoni e veicoli

I pedoni possono utilizzare l’intera sede 
stradale

Spazi per attività all’aperto - aree gioco e 
giardinaggio

Obiettivi

• Creare uno spazio gioco per i bambini e 
uno spazio d’incontro per i residenti

• Compensare la carenza di spazi 
pubblici all’aperto 

• Aumentare la sicurezza e l’attività 
pedonali

• Promuovere l’interazione di quartiere 
e le attività all’aria aperta come il 
giardinaggio

• Incentivare il trasporto non 
motorizzato

Soggetti coinvolti

Enti pubblici 
Lambeth Council

Associazioni e sindacati 
Streets Ahead

Progettisti e ingegneri 
Shape (architetti) 
FM Conway (appalto)

Linea temporale di progetto

2009–2013
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Legenda 
Spazio pedonale 
Biciclette 
Trasporto pubblico 
Traffico misto 
Infrastruttura verde 
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Strade condivise
Strade residenziali condivise
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Strade
Strade di quartiere

New York, Stati Uniti

Strade  
di quartiere

 10.5
10.5.1 Strade residenziali

10.5.2 Strade principali di quartiere

Le strade di quartiere sono l’asse lungo cui si 
formano le comunità. Rappresentano l’ingresso 
a case, scuole, negozi, ristoranti e l’estensione di 
parchi e aree giochi. Sono i luoghi dove la gente passa 
il tempo, i bambini giocano, i vicini s’incontrano.

La strade principali di quartiere forniscono 
accesso ai servizi locali e al contempo offrono 
scelte di mobilità che mettono in connessione con 
altre parti della città. Spesso animate con attività 
commerciali le strade principali muovono ogni giorno 
quantità significative di persone e possono ospitare 
mercati ed eventi speciali. Le zone residenziali 
adiacenti hanno strade generalmente più tranquille 
che spingono i conducenti a rallentare. 

Marciapiedi ben progettati, la presenza 
di infrastrutture ciclabili, alberi e misure di 
moderazione del traffico fanno sì che le persone 
trovino invitante raggiungere a piedi o in bici le loro 
destinazioni lungo le vie del quartiere.
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Strade di quartiere
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10.5.1 | Strade residenziali | Esempio 1: 13 m

Nonostante densità e dimensioni 
varino molto, le strade residenziali 
sono spesso sottoutilizzate come 
spazi per giocare e trascorrervi 
il tempo. Tali strade dovrebbero 
fornire luoghi invitanti e sicuri dove 
camminare e poter accedere a 
scuole e negozi. I progetti di strade 
residenziali devono integrare sistemi 
di drenaggio urbano sostenibile. 
Avanzamenti del marciapiede e 
misure di moderazione del traffico 
vanno implementati per rallentare 
i veicoli attraverso elementi di 
deflessione verticale e orizzontale. 
Fornire ambienti ciclabili sicuri su 
ogni strada.

Esistente | 13 m | 20 km/h

Strade
Strade di quartiere
Strade residenziali

Condizioni esistenti

L’illustrazione mostra una strada 
residenziale a doppio senso con sosta 
laterale su entrambi i lati.

Le strade residenziali possono essere 
progettate con marciapiedi minimi, 
accesso veicolare limitato e bassi volumi 
di traffico così da poter agire come zone 
a velocità limitata. 

Marciapiedi ostruiti o assenti e sosta a 
45º e 90º sono condizioni presenti su uno 
o entrambi i lati della strada.

Dossi artificiali inadeguati sono 
occasionalmente presenti per mantenere 
bassi i volumi e le velocità del traffico.

Dopo

Prima

Fortaleza, Brasile. Immagini che mostrano 
la trasformazione di una strada residenziale 
usando misure di moderazione del traffico.
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Guida alla progettazione 

Mantenere una corsia in entrambe le 
direzioni di marcia a larghezza massima 
di 3 m. Vedi 6.6.4 Corsie di marcia.

Progettare marciapiedi con scivoli 
pedonali e percorsi liberi continui non 
ostruiti.

Questa configurazione ha dimensioni 
ristrette a causa dello spazio limitato. Se 
lo spazio disponibile è maggiore o laddove 
è possibile ridurre la sosta allocare spazio 
aggiuntivo per migliorare l'ambiente 
pedonale con aiuole, alberature e arredo 
urbano.

1 Alternare avanzamenti del 
marciapiede e giardini pluviali per creare 
restringimenti della strada che concorrano 
al rallentamento delle velocità.

Utilizzare gli avanzamenti per posizionare 
alberi, pali dell’illuminazione, rastrelliere 
per biciclette e altro arredo urbano.

Utilizzare una velocità di progetto di 20 
km/h così da permettere la condivisione 
delle corsie di marcia con i ciclisti. Vedi 
9.1 Velocità di progetto.

2  Introdurre attraversamenti pedonali 
rialzati per moderare la velocità e dare 
la priorità ai pedoni. Vedi 11.5 Piccola 
intersezione rialzata.

3 Sostenere le strategie di 
moderazione del traffico con limiti  
di velocità chiaramente segnalati.

Riprogettazione | 13 m | 20 km/h

Strade
Strade di quartiere
Strade residenziali

Sydney, Australia 
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Condizioni esistenti

Questa strada residenziale a senso 
unico presenta sosta irregolare sul 
marciapiede e ampie corsie di marcia che 
incentivano l'alta velocità rendendola 
pericolosa per tutti gli utenti.

I marciapiedi sono discontinui o 
inesistenti e quindi non accessibili. 
Scivoli di accesso a passi carrai, lampioni 
e utenze creano frequenti ostacoli.

I canali di scolo corrono su entrambi i lati 
della strada sotto o lungo il marciapiede. 
In alcuni punti le canalette sono 
scoperte.

Assenza di ombra e illuminazione 
inadeguata rendono la strada poco 
attraente nella stagione calda e durante 
le ore notturne.

Strade residenziali | Esempio 2: 16 m

San Paolo, Brasile.

Esistente | 16 m | 40 km/h

Strade
Strade di quartiere
Strade residenziali

DopoPrima
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Guida alla progettazione

Trasformare la strada rimuovendo 
una corsia di marcia per migliorare i 
marciapiedi e permettere il doppio senso 
ciclabile.

1 Vietare la sosta a 90º. Fornire sosta 
parallela a bordo strada di dimensioni 
minime per usare lo spazio in modo 
efficiente. Alternare aree di sosta con 
avanzamenti del marciapiede per collocare 
utenze, infrastruttura verde e creare un 
percorso libero pedonale sgombro da 
ostacoli.

Poiché gli edifici sulla strada hanno 
arretramenti minimi e le scale d’ingresso 
si estendono sul marciapiede, il 
progetto prevede marciapiedi allargati e 
accessibili da entrambi i lati.

2 Consentire il doppio senso di marcia 
per una rete ciclabile permeabile e 
connessa. Nell’esempio, viene collocata 
segnaletica di priorità ciclabile sulla 
corsia di marcia, mentre una corsia 
ciclabile procede in direzione opposta.

3 Strategie di moderazione del traffico 
riducono la velocità veicolare a 20 
km/h garantendo un ambiente sicuro a 
pedoni, ciclisti e conducenti. Collocare 
attraversamenti rialzati alle intersezioni 
per dare la priorità ai pedoni.

Utilizzare materiali di pavimentazione, 
colore e segnaletica orizzontale per 
distinguere la pista ciclabile dalla corsia 
di marcia.  

4 Implementare sistemi di drenaggio 
urbano sostenibile utilizzando 
pavimentazione permeabile, giardini 
pluviali e alberature. Vedi 7.2 
Infrastruttura verde.

Questa trasformazione è raccomandata 
quando subentra la necessità di 
rinnovare le utenze esistenti o posare 
nuovi servizi sotterranei. Vedi 2.8 
Coordinamento e gestione di progetto.

4

1

3

Copenaghen, Danimarca. Corsie ciclabili in 
contromano su una strada a senso unico.

Riprogettazione | 16 m | 20 km/h

Strade
Strade di quartiere
Strade residenziali

2
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Condizioni esistenti

L’illustrazione mostra una strada a 
doppio senso di un quartiere ad alta 
densità adibita al traffico locale e al 
traffico in attraversamento. 

Due ampie corsie in entrambe le direzioni 
incoraggiano velocità non appropriate a 
una strada residenziale. La sosta a bordo 
strada è consentita su ambo i lati. 

L’assenza di alberi, infrastruttura verde e 
drenaggio dà luogo a marciapiedi senza 
ombra e allagamenti in caso di forti piogge.

I ciclisti condividono le corsie di marcia 
con i veicoli motorizzati. 

Strade residenziali | Esempio 3: 24 m

Esistente | 24 m | 60 km/h

Strade
Strade di quartiere
Strade residenziali

Fortaleza, Brasile. Allagamento a causa  
della mancanza di scoli o infrastruttura verde.
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Guida alla progettazione

Rimuovere una corsia di marcia in 
entrambe le direzioni e ridurre la 
larghezza delle corsie a 3 m.

1 Aggiungere piste ciclabili in sede 
propria protette da sosta. Fornire tali 
infrastrutture ciclabili su ambo i lati e 
connetterle alla rete ciclabile cittadina. 
Vedi 6.4.4 Infrastrutture ciclabili.

2 Alternare le fasce di sosta laterali 
con alberature o giardini pluviali. 
Impiegare pavimentazioni permeabili, 
introdurre giardini pluviali per la gestione 
delle acque piovane e ridurre l’effetto 
isola di calore.

3 Allineare le isole salvagente alle aree 
di sosta per proteggere i pedoni in attesa 
di attraversare la strada.

Collocare illuminazione, sosta bici e 
utenze nella stessa area a bordo strada 
per creare un percorso libero pedonale 
accessibile e continuo.

Aggiungere scivoli pedonali, percorsi 
podotattili e mantenere le larghezze 
esistenti dei marciapiedi. Vedi 6.3.8 
Accessibilità universale.

Garantire che tutti gli accessi veicolari e 
i passi carrai siano progettati con scivoli 
idonei a ridurre al minimo le interferenze 
con il percorso libero pedonale. 

Riprogettazione | 24 m | 40 km/h

Strade
Strade di quartiere
Strade residenziali

Auckland, Nuova Zelanda. Parcheggio 
intervallato da elementi di infrastruttura  
verde.
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Bourke Street; Sydney, Australia

Località: Woolloomooloo Bay, 
Darlinghurst, Surry Hills, Sydney 

Popolazione: 4,8 milioni

Lunghezza: 3,4 km 

Sede stradale: 20 m 

Contesto: Strada principale a uso misto 
(residenziale/commerciale) 

Costo: 24 milioni di dollari australiani 
(28,5 milioni di dollari americani), inclusi 
servizi sotterranei e migliorie stradali

Finanziamento: City of Sydney Council 

Velocità massima: 40 km/h

Rassegna

Bourke Street è la prima pista ciclabile 
bidirezionale costruita a Sydney 
ed è parte della strategia adottata 
dalla città per aumentare la qualità e 
l'estensione della rete ciclabile nell’area 
metropolitana.

Un progetto di 3,4 km che è la revisione 
di un percorso ciclabile preesistente che 
connetteva Cowper Wharf Road, nella 
Woolloomooloo Bay, a Phillip Street e 
Waterloo.

Intersezione a T

Banchina mezzi pubblici

Foto: Città di Sydney

Programmi sulla ciclabilità e di cambiamento 
comportamentale sono stati organizzati per 
promuovere una cultura favorevole alla bicicletta 
e familiarizzare gli utenti alla nuova idea di spazio 
pubblico condiviso.

Pista ciclabile con buffer in struttura

C
A

S
O

 S
T

U
D

IO
Strade
Strade di quartiere
Strade residenziali



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN2 4 0 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 2 41

3,60 2,10

20 m

2,105,80
2,40
2,80 3,60

D
O

PO
PR

IM
A

Chiavi del successo

Leadership politica del City of Sydney 
Council.

Gestione e leadership esperte da parte 
del City of Sydney Council.

Consulenti esperti.

Partnership collaborative con l’autorità 
stradale.

Imprese appaltatrici motivate.

Soggetti coinvolti

Enti pubblici 
The City of Sydney Council, Sydney 
Buses, Roads and Maritime Services.

Gruppi e partnership privati 
Aziende e negozi locali.

Associazioni e organizzazioni non-profit 
Bike Sydney.

Progettisti e ingegneri 
Gruppo GSA, GTA Consultants e 
Northrop.

Aumento del volume di traffico ciclabile 
fra marzo 2010 e marzo 2014.

+408%

Valutazione

Legenda
Spazio pedonale 
Biciclette 
Trasporto pubblico 
Traffico misto 
Infrastruttura verde
Sosta

Linea temporale di progetto

2007-2011 (4 anni)
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Elementi chiave
Separazione. Una pista ciclabile 
separata da veicoli a motore e pedoni 
posta fra il marciapiede e i veicoli in 
transito o in sosta.

Protezione. Barriere fisiche - 
spartitraffico, cordoli, aiuole e giardini 
pluviali - massimizzano la separazione 
fra conducenti e pedoni dando ai ciclisti 
un senso di protezione e migliorando 
l’esperienza pedonale.

Restringimenti di corsia. Larghezze delle 
corsie di marcia appropriate al contesto 
moderano il traffico e consentono 
di recuperare spazio stradale per 
camminare, andare in bici e abbellimenti.

Intersezioni a T. Le intersezioni a T a 
ridotto volume di traffico conducono allo 
sviluppo di una “Intersezione condivisa”: 
Un tipo di progetto che dà spazio ai 
pedoni e attribuisce uguali priorità a 
ciclisti e i veicoli nell’intersezione.

Lezioni apprese

Trattandosi della prima realizzazione nel 
suo genere in un’area vincolata vi è stata 
una piccola ma rumorosa opposizione al 
progetto a causa dell’eventuale danno 
arrecato agli alberi vincolati, la perdita 
potenziale di sosta, gli eventuali infortuni 
a ciclisti causati dalle portiere in apertura 
delle auto e i possibili incidenti con i pedoni.

Programmi sulla ciclabilità e di 
cambiamento comportamentale sono stati 
organizzati per promuovere una cultura 
favorevole alla bicicletta e familiarizzare 
gli utenti alla nuova idea di spazio pubblico 
condiviso.

Le seguenti misure hanno dato luogo a 
un intervento urbano integrato al fine di 
garantire ai pedoni un ambiente sicuro 
conservando le amenità:
• Limite di velocità ridotto a 40 km/h 

grazie all’installazione di dispositivi di 
moderazione del traffico e rimozione 
delle linee a centro carreggiata.

• Allargamento del marciapiede per 
aumentare la visibilità, riducendo le 
distanze di attraversamento per pedoni 
e bici.

• Miglioramento dell’illuminazione 
stradale e dei percorsi ciclabili.
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10.5.2 | Strade principali di quartiere | Esempio 1: 18 m

Condizioni esistenti

L’esempio illustra una strada principale 
a senso unico con due corsie di marcia e 
sosta irregolare sui due lati. 

Invece di assolvere alle molteplici funzioni 
tipiche di una strada di quartiere l’intera 
sede stradale è designata a veicoli in 
sosta o in transito. 

I pedoni sono obbligati a procedere 
(rischiosamente) lungo la carreggiata 
mentre zigzagano nel traffico che 
transita e svolta a velocità elevate.

In virtù della loro offerta di 
destinazioni raggiungibili a piedi 
quali ristoranti, negozi, servizi e 
fermate del trasporto pubblico le 
strade principali di un quartiere 
rappresentano il cuore della vita 
quotidiana. I volumi pedonali 
vanno accolti da marciapiedi ben 
progettati. La velocità del traffico va 
limitata e dev’essere data priorità 
ai percorsi del trasporto pubblico 
e alle reti ciclabili. Sono strade da 
riprogettare per meglio soddisfare i 
bisogni di utenti molteplici.

Esistente | 18 m | 50 km/h

Strade
Strade di quartiere
Strade principali di quartiere

Pristina, Kosovo
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Guida alla progettazione

Ridurre lo spazio di sosta e sostituirlo 
con marciapiedi allargati e soste 
parallele intervallate per rendere la 
strada più invitante.

Si può ridurre la domanda di sosta con 
strategie zonali di gestione inclusa la 
sosta a pagamento.

1 Eseguita un’analisi complessiva 
della rete convertire questa strada a 
senso unico in una a doppio senso per 
migliorare la connettività del trasporto 
pubblico e ridurre le velocità. Il diritto di 
svolta può essere limitato in taluni assi 
stradali per ridurre il rischio di conflitti 
con i pedoni che li attraversano.

2 Aumentare gli avanzamenti del 
marciapiede per aggiungere spazio 
pubblico e creare restringimenti alle 
intersezioni, per rallentare il traffico 
in svolta. Vedi 6.3.7 Allargamenti del 
marciapiede.

Aggiungere segnaletica stradale per 
indicare le corsie condivise con la priorità 
ai ciclisti. 

Piantare alberi strategicamente per 
non ostruire la visibilità dei pedoni o il 
percorso libero.

Valutare nel tempo l’interdizione del 
traffico automobilistico per trasformare 
una strada stretta in un’arteria riservata 
al trasporto pubblico con la priorità per 
mezzi pubblici, pedoni e bici.

1

2

Riprogettazione | 18 m | 30 km/h

Strade
Strade di quartiere
Strade principali di quartiere

San Francisco, Stati Uniti
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Strade principali di quartiere | Esempio 2: 22 m

Condizioni esistenti

Questa illustrazione mostra una strada 
principale di quartiere con corsie 
di marcia eccessivamente ampie e 
sosta a bordo strada de che dà luogo 
a un ambiente stradale autocentrico 
e caotico. La strada è impiegata come 
arteria di scorrimento invece di essere 
una destinazione locale.

Alcuni edifici hanno facciate attive, 
mentre altri sono arretrati per dare 
spazio alla sosta.

Siccome progettate principalmente per 
automobili e altri veicoli a motore, queste 
strade hanno i marciapiedi stretti.

Lunghe barriere e muri ciechi lungo i limiti 
di proprietà peggiorano l’esperienza 
pedonale rendendo le distanze maggiori 
di ciò che sono in realtà. 

Le ampie corsie di marcia e la 
mancanza di segnaletica orizzontale e 
organizzazione sono un invito all’eccesso 
di velocità e alla sosta in doppia fila. 

Esistente | 22 m | 50 km/h

Strade
Strade di quartiere
Strade principali di quartiere

L’assenza di infrastrutture ciclabili 
dedicate mette in pericolo i ciclisti 
specialmente con volumi di traffico alti.

In alcuni casi utenze e servizi 
ostruiscono il percorso libero pedonale. 
I marciapiedi e la carreggiata adiacente 
sono occupati da auto in sosta 
irregolare, venditori ambulanti e risciò, 
costringendo i pedoni a percorrere la 
carreggiata.  

Nuova Delhi, IndiaSan Paolo, Brasile
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Lima, Perù. Un parklet aumenta lo spazio 
pubblico a disposizione con l'impiego di 
sedute, vernice e materiali a basso costo e 
riciclati.

Guida alla progettazione 

La strada è riprogettata eliminando una 
corsia per direzione, aggiungendo una 
pista ciclabile in sede propria e allargando 
i marciapiedi.

1 Se la larghezza della carreggiata è 
limitata implementare una pista ciclabile 
bidirezionale. Per proteggere e offrire 
un alto livello di comfort sono essenziali 
elementi verticali che rendano la pista 
separata. Vedi 6.4.4 Infrastrutture 
ciclabili.

Allargare i marciapiedi per far spazio a 
venditori, arredo urbano, arte pubblica e 
alberi che attivano e rivitalizzano il bordo 
stradale.

2 Ubicare attività commerciali lungo 
i muri ciechi o le barriere e nelle aree 
parcheggio per migliorare l’esperienza 
pedonale. Vedi 6.8 Progettare per i 
commercianti.

3 Fornire sosta su un lato della strada 
alternato da alberi e infrastruttura 
verde. Vietare la sosta alle intersezioni e 
ampliare i marciapiedi per migliorare la 
sicurezza e aumentare la visibilità.

4 Selezionare stalli di sosta dove 
installare parklet per incrementare lo 
spazio pubblico. Vedi 10.3.3 Parklet.

Per isolati con più di 100 m di lato 
progettare attraversamenti a metà 
isolato per aumentare la permeabilità. 
Vedi 6.3.5 Attraversamenti pedonali.

3

1

4

2

Riprogettazione | 22 m | 40 km/h

Strade
Strade di quartiere
Strade principali di quartiere

Montreal, Canada
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Strade principali di quartiere | Esempio 3: 30 m

Condizioni esistenti

L’illustrazione ritrae la strada principale 
di un quartiere a carreggiata molto ampia 
e sosta irregolare sui due lati. Questa 
strada connette la periferia al centro 
città fungendo primariamente da arteria 
di scorrimento veicolare.

La sosta a pettine aumenta il raggio di 
curvatura all’intersezione incentivando 
svolte veloci e riducendo la visibilità. 
Gli attraversamenti pedonali non sono 
demarcati o semaforizzati.

I conducenti dei veicoli omettono spesso 
di dare la priorità agli attraversamenti 
pedonali. Condizione che espone gli 
utenti più vulnerabili a conflitti con il 
traffico.

Le auto che manovrano per sostare 
a bordo strada ostruiscono le corsie 
di marcia determinando condizioni 
pericolose per i ciclisti e rischiando il 
tamponamento con altri veicoli.

A causa delle auto in sosta che 
impediscono ai mezzi pubblici di 
accedere alle fermate i passeggeri sono 
costretti a salire e scendere in strada. 

Esistente | 30 m | 60 km/h

Strade
Strade di quartiere
Strade principali di quartiere

I marciapiedi sono inaccessibili, ostruiti o 
interrotti da auto in sosta, pali della luce, 
venditori ambulanti e arredo urbano.

Alcune attività al piano terra, come 
il carico e scarico, avvengono sul 
marciapiede ostruendo il percorso libero 
pedonale.

Charleston, Stati UnitiAddis Abeba, Etiopia
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3 Alternare le aree di sosta con altri 
servizi e funzioni quali isole salvagente, 
fermate con pensilina, postazioni di bike 
sharing, giardini pluviali e aree di sosta 
per carico e scarico.

Aggiungere un attraversamento rialzato 
a metà isolato per aumentare la 
permeabilità a supporto di un ambiente 
pedonale più sicuro.

4 Allargare i marciapiedi consentendo 
lo svolgimento di attività diverse sulla 
strada senza ostruire il passaggio. 
Piantumare alberi, collocare arredo 
urbano e dar vita a uno spazio pubblico 
migliore a sostegno dei negozi di 
prossimità.

Installare scivoli e percorsi podotattili 
per rendere universalmente accessibili 
marciapiedi e attraversamenti pedonali.

5 Adottare strategie di infrastruttura 
verde fra cui giardini pluviali e 
pavimentazione permeabile per 
migliorare la gestione delle acque e 
ridurne il ristagno nelle zone più basse. 
Vedi 7.2 Infrastruttura verde.

Guida alla progettazione 

Riprogettare la strada per meglio 
soddisfare i bisogni di tutti gli 
utenti. Piste ciclabili in sede propria, 
avanzamenti del marciapiede e fermate 
del trasporto pubblico distribuiscono lo 
spazio più equamente e incentivano gli 
spostamenti a piedi, in bici o l’uso dei 
mezzi pubblici.

Ridurre la carreggiata a una corsia di 
marcia per direzione e convertire la sosta 
a pettine in sosta parallela.  

1 Consentire al trasporto pubblico 
di condividere la corsia con le auto 
e progettare fermate a penisola per 
facilitare l'accessibilità e la velocità delle 
operazioni di carico e scarico passeggeri.

2 Demarcare le piste ciclabili nelle 
zone di conflitto quali attraversamenti 
pedonali a metà isolato, passi carrai e 
svincoli.

2
1

3

5
4

Riprogettazione | 30 m | 40 km/h

Strade
Strade di quartiere
Strade principali di quartiere

Copenaghen, Danimarca
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St. Mark’s Road; Bangalore, India

Località: Bangalore, India

Popolazione: 8,42 milioni

Contesto: Central Business District

Sede stradale: 18-20 m (in media) 

Lunghezza: Approssimativamente 1 km 

Costo: 1,15 miliardi di rupie (20 milioni di 
dollari americani) per la prima fase

Finanziamento: Pubblico

Limite di velocità: 40 km/h

Foto: Jana Urban Space
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Le sfide della strada sono state 
affrontate con un approccio integrato 
e multidimensionale: fare i lavori una 
volta e riparare  
una volta per tutte.

Dopo
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ValutazioneRassegna

La ricostruzione di questa strada a senso 
unico ha affrontato molte sfide fra cui 
una progettazione e una pianificazione 
inadeguate, bassi standard di 
manutenzione e gestione inefficiente 
delle utenze di servizio. Il progetto 
ha adottato un approccio completo e 
multidimensionale con il programma 
Tender S.U.R.E: fare i lavori e riparare 
una volta per tutte. Un approccio che 
promuove l’investimento iniziale in 
materiali e tecniche di costruzione di 
qualità per aumentare la durabilità.

Obiettivi

• Contemperare le funzioni esistenti
• Migliorare l’esperienza dell’utente, 

aumentare la sicurezza dei pedoni e 
moderare il traffico

• Ridurre le interruzioni causate dai 
lavori investendo dall’inizio in una 
costruzione di qualità per durate di 
lungo periodo

Chiavi del successo

• Coordinamento tra enti
• Partecipazione e coinvolgimento del 

settore pubblico dai primi stadi del 
progetto

• Documentazione e verifica delle utenze 
esistenti come parte del processo di 
pianificazione e progettazione

Soggetti coinvolti

Public Agencies 
Government of Karnataka, Bangalore 
Municipal Corporation (BBMP), Bangalore 
Development Authority, KPTCL, Traffic 
Police, Bangalore Metropolitan Transport 
Corporation (BMTC), BESCOM

Organizzazioni non-profit  
Jana Urban Space, Janaagraha Centre for 
Citizenship and Democracy

Progettisti e ingegneri 
Jana USP (Progettista), NAPC (Appalto)

Legenda
Spazio pedonale 
Biciclette 
Trasporto pubblico 
Traffico misto 
Infrastruttura verde
Sosta

Linea temporale di progetto

2011-2015 (4 anni)

Aumento nel volume di traffico pedonale

Tempo di attesa agli attraversamenti 
pedonali da 5 a 2 minuti

Il tempo di attraversamento pedonale 
ridotto a 12 secondi grazie a distanze di 
percorrenza più brevi

+250%

-3 min.

12 sec.

PR
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3,0 3,0 3,0 2,5 3,73,0
0,7

1,4

20,3 m

Elementi chiave
Marciapiedi allargati e migliorati.

Piste ciclabili in sede propria.

Corsie di marcia coerenti.

Banchine dedicate e pavimentate per 
autobus, risciò motorizzati, carico e 
scarico.

Buffer verde fra percorsi motorizzati e 
non motorizzati.

Protezione e miglioramento degli 
alberi esistenti con aiuole e recinzioni 
protettive.

Riconfigurazione dei sottoservizi con 
la creazione di camere d’accesso e 
condutture di servizio.
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Viali e corsi
 10.6
10.6.1 Strade centrali a senso unico

10.6.2 Strade centrali a doppio senso

10.6.3 Strade riservate al trasporto pubblico

10.6.4 Grandi strade con trasporto pubblico

10.6.5 Strade principali

Le strade più importanti di una città svolgono un ruolo 
essenziale nel muovere le persone da un quartiere 
all’altro e connetterle con il centro. Esse includono i 
grandi viali, le vie dello shopping, le vie più distintive, 
le strade riservate ai mezzi pubblici o le strade centrali 
lungo assi commerciali. Le strade più ampie sono 
solitamente progettate per spostare un gran numero 
di veicoli a velocità relativamente alte creando un 
ambiente che intimidisce pedoni e ciclisti. Queste 
strade dividono i quartieri, riducono la qualità dello 
spazio pubblico e il valore potenziale delle proprietà 
adiacenti.

Poiché fra le strade molto ampie ci sono 
tipicamente le strade più lunghe e importanti di una 
città, si presentano opportunità ideali per dar vita ad 
assi stradali multimodali che riconnettono quartieri e 
comunità. 

Privilegiare il trasporto pubblico sostenibile 
mediante la progettazione stradale aumenta 
la capacità di una strada di muovere persone 
creando spazio addizionale per attività e funzioni 
aggiuntive. Queste strade possono accogliere attività 
commerciali, spazi pubblici rinnovati e ambienti 
sostenibili a beneficio delle comunità circostanti.

Progettare strade di grande qualità per sostenere i 
contesti immediati e le future condizioni desiderate. 

Strade
Viali e corsi

San Paolo, Brasile
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Condizioni esistenti

L’illustrazione soprastante mostra una 
strada a doppio senso con una corsia di 
marcia per senso di marcia e sosta su 
ambo i lati. 

Destinazioni frequenti su entrambi i lati 
della strada invitano a sostare, fermarsi 
e caricare generando incolonnamenti e 
conflitti con i veicoli in svolta.

La mancanza di infrastrutture 
ciclabili spinge i ciclisti a transitare 
sui marciapiedi creando problemi di 
sicurezza ai pedoni.

Canalette di scolo solo parzialmente 
coperte sui due lati della strada 
rappresentano pericoli per pedoni e 
ciclisti.

10.6.1 | Strade centrali a senso unico | Esempio 1: 18 m

Nel secolo scorso numerose città 
convertirono strade centrali a 
doppio senso in strade a senso unico 
per agevolare il flusso del traffico e 
ridurre i conflitti. Altre città furono 
progettate in origine con reti di 
sensi unici per lo stesso motivo. 
Ampie strade a senso unico offrono 
l’opportunità di trasformare parti 
delle carreggiate sovradimensionate 
in piste ciclabili e corsie riservate al 
trasporto pubblico o di convertirle 
in strade a doppio senso per 
aumentare accesso, connettività e 
sicurezza.

Esistente | 18 m | 50 km/hh

Strade
Viali e corsi
Strade centrali a senso unico

Bandung, Indonesia
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Guida alla progettazione 

1 Se la circolazione a doppio senso 
non accoglie tutti gli utenti in sicurezza 
considerare la conversione in strada 
a senso unico allocando la larghezza 
ricavata a pedoni e ciclisti.

2 Ridurre la larghezza della corsia di 
marcia a 3 m per evitare gli eccessi di 
velocità. Progettare attraversamenti 
rialzati per dare la priorità ai pedoni e 
moderare la velocità veicolare. Vedi 6.6.7 
Strategie di moderazione del traffico.

Ampliare i marciapiedi per accogliere 
attività commerciali mantenendo al 
contempo il percorso libero pedonale. 
Vedi 6.3.4 Marciapiedi.

3 Convertire una corsia di marcia 
in una pista ciclabile contromano 
in sede protetta. I doppi sensi sono 
particolarmente importanti laddove 
la rete ciclabile impone ai ciclisti una 
deviazione significativa. Vedi 6.4.2 Reti 
ciclabili.

4 Realizzare una corsia di marcia 
condivisa da veicoli e cicli con un limite di 
velocità di 30 km/h.

5 Aggiungere infrastruttura verde 
come pavimentazione permeabile 
negli stalli di sosta, giardini pluviali e 
alberi lungo il marciapiede per gestire 
il drenaggio e rendere la strada più 
attrattiva.

Incentivare i parklet per espandere lo 
spazio pubblico.

2

4 53

Riprogettazione | 18 m | 30 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade centrali a senso unico

Chennai, India

1
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Condizioni esistenti

Questa illustrazione ritrae una strada 
a senso unico con intensa attività 
commerciale e mercati, traffico in 
attraversamento disordinato e sosta 
irregolare.

Lo spazio insufficiente sul marciapiede 
spinge commercianti, venditori e pedoni 
a riversarsi sulla carreggiata e tra la 
sosta.

La mancanza di attraversamenti 
pedonali crea un ambiente insicuro 
per gli utenti vulnerabili. La mancanza 
di scivoli pedonali rende i marciapiedi 
inaccessibili.

La sosta irregolare su entrambi i lati del 
marciapiede riduce la sicurezza e causa 
ritardi, dato che le auto sostano nelle 
corsie di marcia. Veicoli per il trasporto 
collettivo bloccano il traffico per lasciare 
scendere e salire i passeggeri.

Questa strada è stata convertita 
a un senso di marcia, ma rimane 
congestionata a causa della mancata 
destinazione di spazio ad altre funzioni. 
  

Strade centrali a senso unico | Esempio 2: 25 m

Esistente | 25 m | 60 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade centrali a senso unico

Hong Kong, Cina
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Guida alla progettazione

La strada viene trasformata 
redistribuendo lo spazio in maniera equa 
ed equilibrata.

1 Introdurre una corsia riservata al 
trasporto pubblico. Il trasporto pubblico 
può essere accolto in una corsia  in 
segnaletica o in sede protetta. Cordoli 
e deviatori sono posti prima delle 
intersezioni per impedire l'accesso di 
altri veicoli. Vedi 6.5.4: Infrastrutture per 
il trasporto pubblico.

2 Assicurarsi che le fermate del 
trasporto pubblico non ostruiscano i 
marciapiedi e siano collocate nella fascia 
di sosta o nella zona di arredo urbano.

Realizzare una pista ciclabile protetta 
dalla sosta per offrire un ambiente 
più sicuro ai ciclisti. Fornire un buffer 
rialzato per proteggere i ciclisti 
dall'apertura delle portiere.

Creare postazioni di bike sharing per 
ridurre il traffico veicolare e la sosta. 
Vedi 6.4.5 Bike sharing.

3 Ampliare i marciapiedi per dare 
accessibilità e maggior spazio a pedoni 
e attività commerciali. Alternare aree di 
sosta con avanzamenti dei marciapiedi, 
infrastruttura verde intermittente e spazi 
dedicati a venditori.

Interrare cavi e tubature di utenze e 
servizi. Vedi 7.1 Utenze di servizio.

Considerare lo sviluppo di un sistema 
locale di permessi con linee guida per 
l’ubicazione dei venditori ambulanti 
garantendo il rispetto delle norme e spazi 
ben tenuti liberi da ostacoli a beneficio di 
venditori e pedoni.

Consentire aree di sosta più ampie in 
luoghi strategici creando zone di carico 
e scarico. Limitare la consegna merci o 
incentivarla fuori dagli orari di punta per 
evitare le ostruzioni causate dalla sosta 
in doppia fila.

2
1

3

Riprogettazione | 25 m | 30 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade centrali a senso unico

Parigi, Francia
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Strade centrali a senso unico | Esempio 3: 31 m

Condizioni esistenti

Questa illustrazione ritrae un’ampia 
strada a senso unico nel centro cittadino 
che coesiste con un mix di funzioni attive.

Le strade ampie a senso unico progettate 
per picchi veicolari giornalieri di 60-120 
minuti possono rimanere ben al di sotto 
della loro capacità nelle restanti ore 
della giornata. La circolazione in un’unica 
direzione del traffico favorisce alte 
velocità veicolari e condizioni poco sicure 
per tutti gli utenti della strada.

Il trasporto pubblico transita nel traffico 
misto.

Esistente | 31 m | 50 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade centrali a senso unico

New Delhi, IndiaNashville, Stati Uniti
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Guida alla progettazione

1  Convertire la strada a senso 
unico in una strada a doppio senso con 
corsie riservate al trasporto pubblico 
in entrambe le direzioni. Il trasporto 
pubblico in senso contrario da strade 
adiacenti può essere spostato sulla 
corsia riservata aumentando la 
leggibilità del sistema di trasporti 
semplificandone corse e percorsi. La 
sincronizzazione semaforica e i divieti di 
svolta separano le manovre interferenti.

2 Aggiungere una pista ciclabile 
bidirezionale in sede propria per 
incentivare la bicicletta come scelta di 
mobilità sostenibile ed efficiente.

Dove l’infrastruttura ciclabile è presente, 
posizionare le fermate del trasporto 
pubblico su isole di traffico separate 
dal bordo del marciapiede, con i ciclisti 
che transitano alle spalle della fermata. 
Posizionare le fermate sul marciapiede 
sulla zona di arredo urbano per 
mantenere il percorso libero pedonale 
non ostruito. Vedi 6.4.4. Infrastrutture 
ciclabili.

Vietare la sosta negli isolati con fermate 
del trasporto pubblico per evitare 
l’invasione delle corsie riservate ai bus, 
ridurre i ritardi dei mezzi e non rendere 
indispinseabile l’attività di vigilanza 
stradale.

3 Lo spartitraffico agisce anche da 
isola salvagente riducendo l’effettiva 
distanza di attraversamento e creando 
un ambiente pedonale favorevole. Vedi 
6.3.6 Isole salvagente.

Lo spartitraffico laterale fornisce spazio 
aggiuntivo per fermate dei mezzi pubblici, 
postazioni di bike sharing, arredo urbano e 
sistemi di drenaggio urbano sostenibile.

Installare semafori dedicati laddove 
le svolte attraverso la pista ciclabile 
possono dar luogo a conflitti fra ciclisti 
e conducenti. Allineare le manovre 
interferenti e separare le situazioni di 
conflitto creando intersezioni più sicure. 
Vedi 8.8 Segnaletica e semafori.

3

1

2

Riprogettazione | 31 m | 30 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade centrali a senso unico

Amsterdam, Paesi Bassi

San Paolo, Brasile
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Second Avenue; New York, Stati Uniti

Località: Manhattan, New York, Stati Uniti 

Popolazione: 8,4 milioni 
Area metropolitana: 20 milioni

Sede stradale: 30 m 

Contesto: Uso misto (uffici/commerciale/
residenziale)

Finanziamento: Pubblico 

Limite di velocità: 40 km/h

Rassegna

La Second Avenue di Manhattan è stata 
trasformata da una serie di progetti 
ognuno dei quali ne ha riconfigurato 
diversi isolati.

I cambiamenti sono stati introdotti 
dapprima sotto forma di segnaletica 
orizzontale stabilendo nuove isole 
salvagente e avanzamenti del 
marciapiede realizzati una volta avuta 
la disponibilità dei fondi. La fascia di 
sosta laterale è stata allontanata da 
lato marciapiede per creare una pista 
ciclabile in segnaletica, parte di una 
rete di 48 km installata in tutta la città a 
partire dal 2007.

Corsie e banchine per autobus e 
biglietterie automatiche sono state 
introdotte grazie al progetto Select 
Bus Service, un servizio BRT che ha 
aumentato l’uso del mezzo pubblico e 
diminuito i tempi di percorrenza, parte 
integrante della strategia municipale 
complessiva della città.

Foto: New York City Department of Transportation

Dopo

Anziché aumentare il ritardo causato 
dal traffico nell’ora di punta la 
trasformazione ha ridotto i volumi 
veicolari poiché gli utenti hanno scelto 
altre modalità come la bicicletta e il 
trasporto collettivo.

Strade
Viali e corsi
Strade centrali a senso unico

Prima

C
A

S
O

 S
T

U
D

IO



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN25 8 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 25 9

Legenda

Spazio pedonale 
Biciclette 
Trasporto pubblico 
Traffico misto 
Infrastruttura verde

Aumento del volume di traffico in bicicletta

Diminuzione del traffico veicolare dopo 
mezzogiorno 

Diminuzione del numero di sinistri con feriti

Aumento del numero di passeggeri 
sull’autobus M15

+60%

+9%

Diminuzione del traffico veicolare prima 
di mezzogiorno

-12%

-15%

-7%

Valutazione

30 m
1,5 1,82 4,54.5 3.3 3 3 3 3
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Obiettivi

• Ridurre il numero di incidenti stradali 
e fornire un’infrastruttura ciclabile 
dedicata e sicura

• Diminuire i tempi di percorrenza degli 
autobus. Aumentare i volumi di traffico 
in bici e a piedi

• Ridurre il volume del traffico, il 
rumore, l’inquinamento e migliorare al 
contempo la sicurezza pedonale

• Migliorare attività e vitalità 
economiche dell’area locale

Lezioni apprese

Il progetto ha migliorato la mobilità 
e la sostenibilità e ridotto i volumi 
veicolari grazie agli utenti passati ad 
altre modalità di trasporto fra cui le bici 
(+60%) e il trasporto pubblico (+9% di 
passeggeri sugli autobus).

Piste ciclabili in segnaletica e isole 
salvagente hanno contribuito a ridurre 
i sinistri con feriti del 7% lungo l'asse 
stradale.

Soggetti coinvolti

Enti pubblici 
New York City Department of 
Transportation, New York City Transit

Associazioni e sindacati 
Gruppi locali di attivisti

Progettisti e ingegneri 
New York City Department of 
Transportation, New York City  
Department of Design and Construction

Elementi chiave
Rimozione di una corsia per il traffico 
motorizzato.

Restringimento delle corsie.

Distanza di attraversamento diminuita 
da 18 m a 12 m introducendo un’isola 
salvagente.

Pista ciclabile protetta da sosta di 1,8 m.

Buffer di 1,5 m tra sosta e pista ciclabile.

Corsia preferenziale migliorata con 
pavimentazione rossa e monitoraggio 
con telecamere.

Linea temporale di progetto

2010 – oggi
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Viali e corsi
Strade centrali a senso unico
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10.6.2 | Strade centrali a doppio senso | Esempio 1:  20 m

Condizioni esistenti

L’illustrazione sopra ritrae una strada 
a senso unico non progettata in origine 
per il traffico motorizzato. Questo tipo 
di strada presenta volumi di traffico 
moderato e un’elevata attività pedonale 
che si riversa sulla carreggiata.

I pedoni sono esposti a pericolo 
estremo causa la velocità dei veicoli 
e i marciapiedi stretti, inaccessibili, 
discontinui, spesso ostruiti da utenze e 
veicoli in sosta.

Una scarsa segnaletica sull’asfalto 
induce i pedoni ad attraversare in zone 
indefinite e poco sicure della strada.

Sosta irregolare sul marciapiede e 
venditori ambulanti invadono lo spazio 
pedonale e le corsie di marcia.

Le strade centrali a doppio senso 
possono essere trasformate per 
aumentarne la capacità e soddisfare 
più categorie di utenti. Restringere le 
corsie di marcia, allocare spazio per 
le biciclette e il trasporto collettivo 
e migliorare l’ambiente pedonale 
aumentano la capacità della strada. 
Incorporare migliorie dello spazio 
pubblico e dell’infrastruttura 
verde - alberature, pavimentazione 
permeabile e parklet - aggiunge 
vitalità alla strada.

Esistente | 20 m | 50 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade centrali a doppio senso

Cairo, Egitto
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Guida alla progettazione

1 Convertire una strada da senso unico 
a doppio senso con una corsia di marcia 
in ogni direzione. Il traffico bidirezionale 
riduce l’eccesso di velocità obbligando 
i conducenti dei veicoli a prestare 
attenzione alla circolazione in senso 
opposto. Vedi 6.6.6 Visibilità e distanza 
visiva.

Le strade a doppio senso accrescono la 
connettività complessiva della rete a 
condizione che le intersezioni vengano 
attentamente progettate per ridurre al 
minimo i conflitti. Attenuare i conflitti di 
svolta restringendo i raggi di curvatura, 
avvalendosi di tempi semaforici e divieti 
per i veicoli a vantaggio dei pedoni.

Sostituire la sosta irregolare con una 
fascia di sosta laterale per conferire più 
spazio al marciapiede.

Allargare i marciapiedi per ospitare 
alberi, utenze e attività commerciali 
mantenendo il percorso pedonale libero.

Predisporre avanzamenti del 
marciapiede per abbreviare le distanze di 
attraversamento e migliorare la visibilità. 
Gli avanzamenti creano maggiore spazio 
pubblico per amenità e rivendite sul 
marciapiede. Vedi 6.3.7 Allargamenti del 
marciapiede.

2 Permettere tra la fascia laterale 
di sosta di creare piazzole per i taxi e 
il trasporto collettivo, sosta per bici e 
motocicli, verde e alberi.

Creare un ambiente più sicuro centrato 
sulle persone con attraversamenti 
pedonali allineati ai marciapiedi, 
segnaletica visibile e leggibile, e 
l’aggiunta di amenità pubbliche.

Migliorie alle zone pedonali e alle 
banchine apportano benefici agli esercizi 
commerciali di prossimità.

2

1

Riprogettazione | 20 m | 30 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade centrali a doppio senso

New York, Stati Uniti
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Strade centrali a doppio senso | Esempio 2: 30 m

Condizioni esistenti

L’illustrazione ritrae una strada 
centrale urbana allargata nel tempo 
per accogliere il traffico motorizzato a 
discapito dello spazio pedonale.

Larghe corsie di marcia promuovono la 
velocità dei veicoli minando la sicurezza 
e il comfort dei pedoni. Le intersezioni 
non sono semaforizzate creando seri 
conflitti fra veicoli e pedoni.

Marciapiedi stretti e inaccessibili 
generano condizioni insicure che possono 
comportare un declino nelle attività 
commerciali.

Gli spartitraffico centrali sono 
muniti di barriere che ostacolano 
l’attraversamento pedonale. Tale 
configurazione dà spesso luogo ad 
azioni rischiose da parte dei pedoni 
come saltare o rimuovere le barriere per 
attraversare la strada.

Lunghe distanze di attraversamento 
prive di segnaletica e isole salvagente 
unite a velocità veicolari alte espongono 
gli utenti vulnerabili a condizioni 
estremamente insicure. Queste strade 
costituiscono una barriera per i pedoni e 
dividono i quartieri.

Existing | 30 m | 60 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade centrali a doppio senso

Esistente | 30 m | 60 km/h

Bogotà, Colombia
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Guida alla progettazione 

In virtù della propria ubicazione centrale 
la strada ha il potenziale di trasformare 
i quartieri circostanti. Riprogettare 
la strada aumentandone la capacità 
complessiva per rispondere ai bisogni di 
tutti gli utenti. 

Rimuovere due corsie per senso di marcia 
e fornire marciapiedi ampi e accessibili 
a supporto della sicurezza pedonale e 
dell’attività commerciale. 

1  Fornire isole salvagente, demarcare 
gli attraversamenti pedonali e la 
segnaletica orizzontale per rendere gli 
attraversamenti più brevi e sicuri. 

Introdurre una corsia dedicata ai mezzi 
pubblici in entrambe le direzioni per 
aumentare la portata e l’efficienza del 
trasporto pubblico.

2 Isole di fermata sfalsate 
garantiscono operazioni di salita e 
discesa efficienti e sicure riducendo la 
velocità veicolare in prossimità delle 
fermate d’autobus.

3 Aggiungere attraversamenti a metà 
isolato per facilitare l’accesso alle isole 
di fermata su ciascun lato delle due 
corsie preferenziali centrali e ridurre la 
distanza di attraversamento.

Deviare la corsia di marcia in 
corrispondenza delle isole di fermata per 
ridurre la velocità veicolare e favorire il 
rispetto della precedenza.

Realizzare piste ciclabili in sede propria 
per offrire infrastrutture sicure ai ciclisti.

Aggiungere alberi e infrastruttura verde 
sul marciapiede per dare ombra, ridurre 
il rumore, migliorare la qualità dell’aria e 
favorire il drenaggio sostenibile. Vedi 7.2 
Infrastruttura verde.

Rendere la strada più invitante e 
confortevole per i pedoni attrae il 
commercio di prossimità e contribuisce a 
rigenerare la zona.

Redesign | 30 m | 30 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade centrali a doppio senso

2

1

3

Riprogettazione | 30 m | 40 km/h

Toronto, Canada

Città del Messico, Messico
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Strade centrali a doppio senso | Esempio 3: 40 m

Condizioni esistenti

L’illustrazione sopra ritrae un’ampia strada 
a doppio senso nella parte centrale di 
una città con funzioni di scorrimento e 
di destinazione locale. Larghe corsie di 
marcia incoraggiano l’eccesso di velocità 
e determinano un ambiente insidioso per 
pedoni e ciclisti.

Le svolte a sinistra sono frequentemente 
fonte di conflitto provocando collisioni 
frontali fra veicoli e pedoni o ciclisti. 

I ciclisti non si sentono al sicuro nelle 
strette corsie ciclabili fra veicoli in 
transito a velocità elevate e il rischio 
di apertura delle portiere delle auto 
in sosta. La sosta in doppia fila e le 
auto dirette verso la fascia di sosta 
laterale mettono in pericolo i ciclisti 
costringendoli a improvvise deviazioni 
lungo la carreggiata.

Ampi spartitraffico fungono da isole 
salvagente poco definite creando un 
punto di pausa nel mezzo della strada 
privo di protezioni. L'alto volume di veicoli 
in svolta e gli ampi raggi di curvatura 
danno luogo a svolte ad alta velocità che 
mettono in pericolo ciclisti e pedoni.

Esistente | 40 m | 60 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade centrali a doppio senso

Singapore, Singapore
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Guida alla progettazione 

 1 Riprogettare le strade più ampie per 
accogliere sia il traffico in attraversamento 
sia locale. Dare la priorità al transito dei 
veicoli che trasportano molti passeggeri 
- trasporto pubblico, minibus condivisi 
e i taxi - per aumentare la capacità della 
strada.

Progettare corsie preferenziali e 
consentire fermate in corsia impiegando 
penisole o isole di fermata. Vedi 6.5.5 
Fermate del trasporto pubblico.

Quando la frequenza dei mezzi pubblici è 
bassa condividere la corsia preferenziale 
con taxi e altri mezzi di trasporto per 
incrementare la capacità della strada.

2 Creare isole salvagente allargando 
lo spartitraffico centrale all’intersezione 
e alle fermate del trasporto pubblico. 
Abbinate ad avanzamenti dei 
marciapiedi, le isole salvagente riducono 
il tempo e la distanza di attraversamento 
dei pedoni.

Ampliare i marciapiedi per renderli 
accessibili, espandere lo spazio per 
pedoni e attività commerciali e includere 
infrastruttura verde.

3 Ridurre le corsie di marcia e 
aggiungere piste ciclabili protette da 
sosta in ciascun senso di marcia.

Piste ciclabili unidirezionali consentono 
ai ciclisti un accesso facile e conveniente. 
Vedi 6.4.4. Infrastrutture ciclabili.

Limitare il carico e scarico a fasce orarie 
non di punta. Vedi 9.4 Ora di progetto.

Supportare la nuova configurazione 
mediante campagne d’informazione 
e rispetto proattivo delle regole. Dare 
agli utenti il tempo di abituarsi a 
trasformazioni significative.

Includere infrastruttura verde, alberi e 
sistemi di drenaggio urbano sostenibile. 
Ciò può attrarre nuove attività 
economiche.

1

2

3

Riprogettazione | 40 m | 40 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade centrali a doppio senso

Seattle, Stati Uniti
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Götgatan; Stoccolma, Svezia

Località: Södermalm, Stoccolma 

Popolazione: 0,9 milioni 
Area metropolitana: 1,4 milioni

Lunghezza: 0.8 km 

Sede stradale: 28 m 

Contesto: Uso misto (commerciale/
residenziale/uffici)

Costo: 3,1 milioni di corone svedesi 
(360.000 dollari americani)

Finanziamento: Città di Stoccolma, 
Dipartimento del traffico

Limite di velocità: 30 km/h

Rassegna

Götgatan è una strada principale animata 
nel quartiere popolare di Södermalm, 
con uffici, negozi e ristoranti che servono 
una zona densa di abitazioni. La strada è 
inoltre il principale percorso per i ciclisti 
diretti dalla periferia sud al centro di 
Stoccolma. 

Lo spazio stradale è riallocato 
sperimentalmente per migliorare la 
qualità urbana e l’accesso di ciclisti e 
pedoni.

Götgatan è parte di una più vasta 
strategia di mobilità urbana adottata 
dalla città per incrementare l’uso del 
trasporto pubblico e la ciclopedonalità 
oltre a migliorare la qualità dell’ambiente 
urbano.

Foto: Città di Stoccolma

Dopo

Prima

Un funzionario faceva da collegamento 
a tempo pieno con i negozianti e gli 
attori locali fornendo informazioni 
e affrontando le questioni che 
emergevano durante il periodo dei lavori.

Strade
Viali e corsi
Strade centrali a doppio senso
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Obiettivi

• Migliorare l’ambiente urbano e la 
performance di una strada popolare 
per lo shopping e il divertimento

• Migliorare l’accessibilità e la sicurezza 
per i ciclisti che nelle ore di punta sono 
più degli automobilisti

• Illustrare i principi della strategia 
urbana di mobilità dimostrando 
la flessibilità dell’ambiente 
stradale come parte di un processo 
partecipativo più ampio 

• Raccogliere dati su un ampio numero 
di metriche per informare il processo 
decisionale sulla base di una 
riconfigurazione più definitiva della 
strada

Aumento nel volume di traffico ciclistico

Di commercianti che pensano che 
l’ambiente stradale sia migliorato

Percentuale di pedoni che ha dichiarato che 
l’ambiente della strada è migliorato

+90%

68%

Percentuale di ciclisti che si sente più 
sicura dopo la realizzazione

72%

40%

Valutazione

5,00 3,25 2,25 3,25
28 m 

3,25 2,25 3,25 5,00
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Legenda
Spazio pedonale 
Biciclette 
Trasporto pubblico 
Traffico misto 
Infrastruttura verde

Lezioni apprese

La sperimentazione è un metodo che 
funziona per realizzare rapidamente un 
cambiamento quando non si è del tutto 
certi dei risultati.

Chiarire che si tratta di una 
sperimentazione affinché gli utenti 
non pensino che siano lavori definitivi 
realizzati a basso costo.

Attivare aree con arredo urbano 
temporaneo per rendere chiari i nuovi 
utilizzi. Il carico e scarico è un punto 
di conflitto che richiede un’attenta 
consultazione e progettazione.

Soggetti coinvolti

Enti pubblici 
Città di Stoccolma, Dipartimento del 
traffico e dei trasporti, Polizia e Vigili del 
Fuoco di Stoccolma.

Associazioni e gruppi d’interesse  
Camera di commercio di Stoccolma, 
Associazione dei trasportatori 
svedesi, Associazione svedese dei 
taxi, Associazione svedese dei ciclisti, 
Associazione svedese dei pedoni, 
residenti e commercianti di prossimità.

Linea temporale di progetto

Giugno 2013 – Giugno 2014 (9 mesi di lavori)
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Elementi chiave
Larghezze dei marciapiedi aumentate con 
zone per arredo urbano temporaneo.

Piste ciclabili più larghe in sostituzione 
delle corsie di sosta.

Stalli per cinquanta biciclette nella 
fascia laterale di sosta.

Onda verde per i ciclisti fissata a 18 km/h 
con visualizzazione del conto alla rovescia.

Riduzione da due corsie di marcia a una 
corsia per veicoli motorizzati.

Limite di velocità ridotto da 50 km/h a 30 
km/h.

Provvedimenti per migliorare il carico e 
scarico.

Aumento della tariffazione della sosta 
per garantire rotazione.

Strade
Viali e corsi
Strade centrali a doppio senso
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10.6.3 | Strade riservate al trasporto pubblico | Esempio 1: 16 m

Condizioni esistenti

La condizione sopra illustrata è 
riscontrabile nelle parti vecchie di una 
città non progettate per l’uso veicolare, 
ma evolute nel tempo per accogliere il 
traffico motorizzato.

Queste strade sono spesso animate da 
pedoni e attività commerciali, ma gli 
utenti sono costretti a condizioni insicure 
date dalla combinazione di marciapiedi 
affollati, congestione del traffico e 
mancanza di attraversamenti pedonali.

Le corsie di marcia accolgono il traffico 
veicolare misto e il trasporto collettivo 
risultando spesso congestionate.

Questa strada ha marciapiedi stretti e 
insufficienti che non consentono una 
coesistenza senza conflitti tra attività 
commerciali e ingente traffico pedonale.

Le strade riservate al trasporto 
pubblico, che spesso corrono 
lungo assi stradali principali, 
danno la priorità a mezzi pubblici 
e pedoni. I veicoli a motore sono 
vietati a esclusione del carico e 
scarico e dell’accesso occasionale 
autorizzato. In alcuni casi i 
mezzi pubblici - autobus, tram o 
metrotranvie - possono usufruire di 
spazi dedicati fra i due marciapiedi. 
In altri casi viene progettata una 
superficie a livello per i pedoni 
lasciando che il trasporto pubblico 
proceda lentamente attraverso lo 
spazio condiviso.

Esistente | 16 m | 50 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade riservate al trasporto pubblico

Mumbai, India
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Guida alla progettazione

Quando lo spazio stradale è limitato è 
necessario dare priorità al trasporto 
pubblico e ai pedoni. Se lo spazio 
disponibile è maggiore si consiglia 
spazio aggiuntivo a priorità pedonale 
e marciapiedi più larghi che includano 
diverse funzioni, infrastruttura verde e 
arredo urbano.

1 Vietare l’accesso veicolare e 
implementare e il trasporto pubblico 
accessibile a livello strada per realizzare 
una strada condivisa e garantire la 
priorità pedonale.

Progettare la strada come uno spazio 
condiviso per espandere la sfera 
pedonale e aumentare la permeabilità 
della strada.

Aggiungere isole di fermata nelle sezioni 
più larghe della strada. Realizzare 
banchine accessibili per permettere 
un accesso facile e veloce. Vedi 6.5.5 
Fermate del trasporto pubblico.

2 Rialzare le intersezioni laddove una 
strada riservata al trasporto pubblico 
ne incrocia altre per fornire un accesso 
pedonale continuo. Cambiare materiali, 
pattern o colori della pavimentazione 
stradale per indicare le zone di 
attraversamento dei veicoli.

Aggiungere alberature e verde pubblico 
con specie autoctone dove la larghezza 
lo consente. Includere arredo urbano 
e venditori ove possibile mantenendo 
tuttavia il percorso libero pedonale.

Consentire il carico e scarico solo nelle 
fasce orarie non di punta. Vedi 8.5 
Gestione del volume e dell’accesso.

1

2

Riprogettazione | 16 m | 15 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade riservate al trasporto pubblico

Zurigo, Svizzera
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Strade riservate al trasporto pubblico | Esempio 2: 32 m

Condizioni esistenti

La strada sopra illustrata svolge un 
ruolo importante nella rete cittadina 
connettendo nodi commerciali ai 
quartieri residenziali attraverso la 
dorsale del trasporto pubblico. A volte 
il trasporto pubblico è fisicamente 
separato dal resto del traffico per 
aumentarne l’efficienza.

Questa strada a doppio senso ha due 
corsie per senso di marcia e presenta 
volumi di traffico veicolare medi e attività 
pedonale alta.

L’accesso pedonale attraverso la 
strada è consentito in punti limitati. 
Punti nei quali l’attraversamento non è 
universalmente accessibile.

A causa dello spazio limitato i pedoni 
sono spesso costretti a camminare sulla 
carreggiata. 

I passeggeri del trasporto pubblico si 
trovano in difficoltà ad attraversare 
più corsie veicolari per procedere dalla 
fermata a centro carreggiata fino al 
marciapiede.

Accessi carrai frequenti danno luogo a 
molteplici conflitti rendendo la strada 
poco sicura per i ciclisti.

Esistente | 32 m | 50 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade riservate al trasporto pubblico

Calcutta, India
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1

2

4
3

Guida alla progettazione 

Riconfigurare la strada per ristabilirne 
l’importanza di asse commerciale. 
Vietare o filtrare il traffico in 
attraversamento e definire le zone per 
mezzi pubblici, bici e pedoni all’interno 
della sede stradale.

1 Migliorare il trasporto pubblico 
lungo le due corsie centrali rialzando la 
carreggiata alle fermate per aumentare 
efficienza e accessibilità delle 
operazioni di salita e discesa. Vedi 6.5.4 
Infrastrutture del trasporto pubblico.

Vietare completamente il traffico 
veicolare a certe ore del giorno oppure 
includere svolte obbligatorie dopo uno o 
due isolati per gestire il volume di traffico 
e mantenere la priorità di pedoni e mezzi 
pubblici.

Fornire spazio dedicato nella zona di 
arredo urbano per collocare alberi, 
arredo, rivendite, piste ciclabili e altri 
elementi.

2 Aggiungere piste ciclabili ai due 
lati della strada. Separare i ciclisti alle 
fermate e inserire svolte in due tempi alle 
intersezioni onde assicurarsi che essi non 
attraversino i binari dei tram se non con 
un angolo di 90°. Vedi 6.4.4 Infrastrutture 
ciclabili.

Fornire un buffer da 0,5 m rispetto al 
trasporto pubblico in ambo le direzioni per 
evitare conflitti fra i ciclisti e i passeggeri 
che salgono e scendono dai mezzi.

3 Collocare le fermate dietro la pista 
ciclabile per dare riparo ai passeggeri 
mantenendo il percorso ciclabile libero 
e continuo. Vedi 6.4.4 Infrastrutture 
ciclabili.

4 Progettare piste ciclabili rialzate a 
livello del marciapiede in corrispondenza 
delle fermata per consentire l’accesso 
pedonale. Demarcare la zona di conflitto 
ciclabile alle fermate per indicare il 
potenziale attraversamento degli utenti del 
trasporto pubblico.

Limitare il carico e scarico alle fasce 
orarie non di punta.

Riprogettazione | 32 m | 15 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade riservate al trasporto pubblico

Budapest, Ungheria
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Strade riservate al trasporto pubblico | Esempio 3: 35 m

Condizioni esistenti

L’illustrazione soprastante mostra una 
strada larga a doppio senso che connette 
il centro direzionale con altre zone 
centrali, centri istituzionali e quartieri 
residenziali. I lunghi assi stradali 
continui diventano sempre più trafficati 
all'avvicinarsi al centro accumulando 
sempre più pendolari.

Questa strada supporta il traffico locale 
e in attraversamento e le principali 
linee d’autobus. Veicoli privati a motore, 
taxi e trasporto collettivo informale 
necessitano di spazio a bordo strada, 
generando sosta in doppia fila che 
causa a sua volta ritardi nel servizio di 
trasporto pubblico e condizioni poco 
sicure per i ciclisti.

Cartelloni pubblicitari e segnaletica sui 
marciapiedi riducono la visibilità alle 
intersezioni. 

Marciapiedi stretti penalizzano l’attività 
commerciale e creano conflitti con le 
fermate del trasporto pubblico e il forte 
traffico pedonale.

Attraversamenti lunghi richiedono più 
tempo ai pedoni e spartitraffico rialzati 
rendono l'attraversamento inaccessibile.

Esistente | 35 m | 50 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade riservate al trasporto pubblico

Accra, Ghana



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN272 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 27 3

2
1

Minneapolis, Stati Uniti

Barcellona, Spagna

Guida alla progettazione

1 Riprogettare la strada fornendo uno 
spartitraffico centrale allargato per lo 
spazio pubblico con alberi, panchine, 
illuminazione, venditori, bike sharing, 
fontanelle e altre amenità comuni.

Proibire l’accesso ai veicoli privati per 
dare priorità a pedoni, trasporto pubblico 
e ciclisti. Un servizio di trasporto 
pubblico frequente e affidabile serve 
un numero molto più alto di utenti 
rispetto al veicolo privato migliorando 
significativamente il comfort e la 
sicurezza di pedoni e ciclisti.

2 Dedicare corsie al trasporto pubblico 
a basse velocità condivise da taxi e 
ciclisti. Fornire pensiline del trasporto 
pubblico sullo spartitraffico allargato o 
lungo la zona d’arredo del marciapiede in 
base al lato di apertura porte dei mezzi. 
Non ostruire il percorso libero pedonale 
quando si collocano pensiline e arredo 
urbano.

Allargare i marciapiedi per fornire 
accessibilità universale e aumentare lo 
spazio per pedoni e attività commerciali.

Consentire il carico e scarico solo in orari 
fuori punta.

Aggiungere infrastruttura verde lungo 
lo spartitraffico e i marciapiedi per 
supportare la gestione delle acque 
piovane e creare un ambiente più 
piacevole. Vedi 7.2 Infrastruttura verde.

Riprogettazione | 35 m | 20 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade riservate al trasporto pubblico
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Swanston Street; Melbourne, Australia

Località: Central Business District, City 
of Melbourne, Australia 

Popolazione: 4,4 milioni

Lunghezza: 1.200 m – 10 isolati

Sede stradale: 30 m

Contesto: Strada principale a uso misto 
(uffici/commerciale/residenziale) 

Costo: 25,6 milioni di dollari australiani 
(18,8 milioni dollari americani) per 
progettazione e costruzione delle fasi 1 e 2

Finanziamento: Pubblico

Limite di velocità: 10 km/h

Rassegna

Fiancheggiata da numerosi monumenti e 
luoghi simbolici su ambo i lati Swanston 
Street è una delle vie principali che 
attraversano da nord a sud la città di 
Melbourne.

In passato una strada molto 
congestionata e inquinata, oggi è un 
esempio di progettazione orientata 
ai pedoni e con priorità al trasporto 
pubblico.

Foto: sopra City of Melbourne, sotto Dongsei Kim

Prima

Dopo

Strade
Viali e corsi
Strade riservate al trasporto pubblico
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Banchine del tram rialzate  
per consentire l’accessibilità universale.

Divieto d’accesso per auto e taxi.

Mantenimento dell’accesso veicolare 
per servizi di pubblica utilità e carico e 
scarico.

Finiture di alta qualità, tra cui 
pavimentazione in pietra blu e 
granito, illuminazione progettata 
su commissione, arredo urbano e 
infrastruttura verde.

Ove possibile, fermate del trasporto 
pubblico ubicate in corrispondenza delle 
principali destinazioni, come City Square 
and State Library.

Obiettivi

• Rafforzare l'identità e migliorare 
l'esperienza degli utenti e l’accesso di 
acquirenti, visitatori, lavoratori, ciclisti 
e utenti del trasporto pubblico

• Creare spazi pubblici più attraenti, 
inclusivi e sicuri

• Fornire spazi dove le persone possono 
incontrarsi e assembrarsi

• Fornire spazi per arte ed eventi

Successi chiave

Fornire un ambiente migliorato per il 
commercio locale. 

Fornire un servizio di trasporto pubblico 
efficiente, equo e confortevole. 

Progettazione di alta qualità del 
paesaggio urbano, che riflette le 
caratteristiche uniche di una città.

Spazio condiviso con fermate di nuova 
costruzione e cambio di comportamento 
di ciclisti, pedoni e pendolari. 

Come parte di una strategia di 
sensibilizzazione innovativa, ingaggiare 
artisti di strada per aiutare gli utenti a 
capire la nuova organizzazione spaziale e 
delle condizioni stradali.

Valutazione

Aumento dei 
volumi pedonali 
(2010-2018)

Aumento nella superficie per la 
vendita al dettaglio (2010-2018)

+24% +5%

Linea temporale del progetto (Fasi 1 e 2)

Giugno 2009 - giugno 2012 (3 anni)

PR
IM

A
D

O
PO

8,33 2,60
30,17 m

2,60 8,441,501,00 1,006,20

Lezioni apprese

Assicurare la partecipazione della 
comunità durante tutto il progetto 
ha favorito la condivisione delle 
informazioni per lo sviluppo della 
progettazione. Un funzionario a tempo 
pieno si è occupato del collegamento con 
i commercianti locali e gli stakeholder 
rilevanti, affrontando i problemi man 
mano che emergevano nel corso del 
periodo dei lavori.

Soggetti coinvolti

Enti pubblici 
City of Melbourne, Yarra Trams, VicRoads, 
Victoria Police, Dipartimento dei 
trasporti – ufficio per la pianificazione e 
l’infrastruttura locale

Privati e partnership 
Australian Industry Group, Australian 
Retail Association

Associazioni di cittadini e sindacati 
Bicycle Victoria, Transport Workers Union

Progettisti e ingegneri 
City of Melbourne

20
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Strade
Viali e corsi
Strade riservate al trasporto pubblico

Legenda
Spazio pedonale 
Biciclette 
Trasporto pubblico 
Traffico misto 
infrastruttura verde 

   Spazio condiviso
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Elementi chiave

Aumento della larghezza del 
marciapiede.

Migliore leggibilità della strada.

Piste ciclabili dedicate.
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10.6.4 | Grandi strade con trasporto pubblico | Esempio 1: 32 m

Condizioni esistenti

La strada a doppio senso mostrata 
nell’illustrazione dà la priorità al traffico 
in scorrimento. Tre ampie corsie per 
senso di marcia con traffico misto 
incentivano velocità inappropriate 
a un contesto urbano. Il trasporto 
pubblico subisce frequenti ritardi causa 
la congestione del traffico e le lente 
operazioni di salita e discesa.

Le strade più larghe collegano 
i quartieri dando accesso a 
destinazioni chiave e servizi 
municipali attraverso autobus, BRT, 
tram o metrotranvie. Nonostante 
siano arterie adibite innanzitutto a 
fornire mobilità la loro progettazione 
deve soddisfare i bisogni di tutti 
gli utenti. Essendo assi a intenso 
traffico di trasporto pubblico, 
supportano inoltre ingenti volumi di 
transito pedonale.

Esistente | 32 m | 60 km/h

Strade
Viali e corsi
Grandi strade con trasporto pubblico

Addis Abeba, Etiopia

Nairobi, Kenya

Marciapiedi stretti e recintati 
impediscono ai pedoni di attraversare 
la strada lungo le linee di desiderio 
rafforzando la sensazione di un ambiente 
ostile. Gli alti volumi di traffico pedonale 
sono canalizzati in uno spazio ristretto. 

Gli attraversamenti pedonali non sono 
allineati aumentando tempi e distanze 
di percorrenza. Lunghe distanze di 
attraversamento e isole salvagente 
inadeguate determinano condizioni di 
scarsa sicurezza.

I ciclisti salgono sui marciapiedi 
entrando in conflitto con i pedoni oppure 
transitano nel traffico misto dovendo 
fare i conti con la congestione del traffico 
e il transito veloce di auto e veicoli.

Le forti piogge e un sistema di drenaggio 
inadeguato causano frequenti 
allagamenti e pozzanghere specialmente 
agli scivoli a bordo marciapiede e altri 
punti di accesso pedonale.
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Guida alla progettazione 

Questa strada offre l’opportunità di 
aumentarne la capacità e migliorare 
lo spazio pubblico con l’introduzione 
di trasporto pubblico, la riduzione 
delle corsie di marcia e la creazione di 
infrastrutture pedonali aggiuntive.

1 Introdurre un servizio tranviario a 
centro strada per aumentare la capacità 
totale e migliorare l’accesso al trasporto 
pubblico su scala metropolitana.

Progettare le fermate del trasporto 
pubblico per consentire la salita e 
discesa a livello e accessibile.

2 Aggiungere attraversamenti sicuri 
a metà isolato in prossimità delle 
fermate per ridurre le distanze di 
attraversamento. Fornire pensiline per 
creare uno spazio d’attesa confortevole e 
protetto dagli elementi.

Allargare i marciapiedi per migliorare 
l’accessibilità e aumentare lo spazio per 
le attività pedonali e commerciali. Vedi 
6.3.4 Marciapiedi.

3 Eliminare barriere e recinzioni e 
garantire attraversamenti pedonali 
frequenti. Allineare gli attraversamenti 
pedonali ai marciapiedi per un percorso 
libero pedonale diretto e continuo.

4 Mantenere una corsia per senso di 
marcia condivisa da ciclisti e veicoli a 
motore. Adibire aree di sosta e di carico e 
scarico negli isolati privi di fermate.

Le svolte a sinistra sono una comune 
causa di conflitto e vanno gestite con 
attenzione. Le svolte attraverso la 
corsia preferenziale creano conflitti e 
rallentano le operazioni di trasporto. Le 
svolte a sinistra vanno vietate o gestite 
in corsie di svolta con fasi semaforiche 
protette. Specialmente nei tessuti 
urbani densi le svolte possono essere 
autorizzate negli isolati senza stazioni 
o utilizzando la rete stradale. Vedi 8.8 
Segnaletica e semafori.

4

1

3

2

Includere infrastruttura verde come 
bioswales, giardini pluviali e canalette 
per gestire meglio l’acqua piovana e 
rialimentare la falda acquifera. Applicare 
superfici permeabili come masselli o in 
asfalto drenante su superfici come gli 
spazi pedonali per coadiuvare la gestione 
delle acque reflue, a condizione che che 
le opere non vengano ostruite da detriti.

Riprogettazione | 32 m | 30 km/h

Strade
Viali e corsi
Grandi strade con trasporto pubblico

Varsavia, Polonia
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Grandi strade con trasporto pubblico | Esempio 2: 38 m

Condizioni esistenti 

La strada nell’illustrazione soprastante 
dispone di infrastrutture del trasporto 
pubblico sopraelevate e ha un ruolo di 
connessione su scala metropolitana 
oltre a una varietà di opzioni di trasporto 
collettivo. La fermata sopraelevata 
agisce da punto di interscambio 
multimodale ma il trasporto pubblico a 
livello strada ha scarsa affidabilità legata 
alla condivisione delle corsie di marcia e 
la pesante congestione stradale. 

I passeggeri del trasporto collettivo si 
trovano di fronte fermate scarsamente 
segnalate e interscambi che li 
disorientano.

Le aree non definite lungo i marciapiedi 
sono occupate da venditori ambulanti, 
risciò, auto e moto in sosta irregolare che 
costringono i pedoni sulla carreggiata.

Alte velocità, lunghe distanze di 
attraversamento, assenza di segnaletica 
chiara, marciapiedi stretti, discontinui e 
inaccessibili determinano un ambiente 
pedonale non sicuro. 

Le utenze e le strutture sopraelevate 
bloccano il percorso pedonale libero e 
limitano la visibilità.

Parigi, Francia

Esistente | 38 m | 60 km/h

Strade
Viali e corsi
Grandi strade con trasporto pubblico
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Guida alla progettazione

La strada è stata riprogettata per 
dare priorità al trasporto pubblico e 
alla mobilità condivisa, migliorando 
l'accesso pedonale, lo spazio pubblico  e 
trasformando gli snodi di interscambio in 
punti di riferimento riconoscibili.

1 Rimuovere le corsie di marcia in 
eccesso e progettare una corsia riservata 
al trasporto pubblico per senso di marcia. 
Le corsie veicolari possono essere 
condivise con taxi e trasporto collettivo 
di piccole dimensioni. Per assicurare la 
piena operatività dei servizi di trasporto 
collettivo fornire golfi di fermata che 
consentano ad altri mezzi pubblici di 
superare i veicoli fermi alternandoli con 
aree di sosta per disabili e stalli per taxi. 
Vedi 6.5.4 Infrastrutture per il trasporto 
pubblico.

Ampliare i marciapiedi e renderli 
accessibili per meglio servire la domanda 
di forti volumi pedonali. 

2 Progettare avanzamenti del 
marciapiede per creare aree dedicate ai 
venditori ambulanti allineate con i golfi 
di fermata del trasporto pubblico, senza 
ostruire il percorso libero pedonale.

Estendere lo spartitraffico centrale per 
creare isole salvagente. Vedi 6.3.6 Isole 
salvagente.

Fornire segnaletica e indirizzamento alle 
fermate per aiutare gli utenti a orientarsi 
e identificare le linee del trasporto 
pubblico.

Aggiungere arredo urbano e alberature 
per creare un ambiente urbano 
confortevole. Vedi 6.3.3 Cassetta degli 
attrezzi per pedoni.

2

1

Riprogettazione | 38 m | 30 km/h

Strade
Viali e corsi
Grandi strade con trasporto pubblico

Chengdu, Cina
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Boulevard de Magenta; Parigi, Francia

Località: IX e X Arrondissement, Parigi, 
Francia

Popolazione: 2,2 milioni

Area metropolitana: 12,1 milioni

Lunghezza: 1,95 km

Sede stradale: 30 m

Contesto: Uso misto (commerciale/
residenziale/uffici)

Costo: 24 milioni di euro

Finanziamento: Comune di Parigi, 
Regione Île-de-France, Stato francese

Limite di velocità: 50 km/h

Elementi chiave
Marciapiedi allargati (da 4 m a 8 m) e 
corsie ristrette.

Distanza di attraversamento diminuita da 
20 m a 12,8 m.

Corsia riservata agli autobus.

Nuovi alberi piantati lungo tutta la 
lunghezza del marciapiede.

Dopo

Before

Foto: APUR, NACTO

Prima

Strade
Viali e corsi
Grandi strade con trasporto pubblico
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Rassegna

La trasformazione di questo viale è parte 
del programma Espaces Civilisés varato nei 
primi anni 2000 per ridurre il traffico che 
soverchiava molti boulevard parigini.

Il Boulevard de Magenta fu tra i primi 
a essere trasformato in seguito 
all’introduzione delle nuove linee guida 
per lo spazio civico.

Soprannominata la “Autostrada 
di Magenta” dai residenti locali vi 
transitavano fino a 1.400 veicoli per ora 
in ambedue le direzioni con eccessi di 
velocità frequenti, numerosi decessi a 
causa degli incidente alle intersezioni e 
livelli d’inquinamento e rumorosità fra i 
più alti della città.

In base al programma, 24 milioni di euro 
sono stati investiti nell’allargamento dei 
marciapiedi, nella piantumazione degli 
alberi e nella costruzione di piste ciclabili 
in struttura. Sono stati installati inoltre 
cordoli in granito per proteggere la nuova 
corsia riservata ai bus.

Per permettere il carico e scarico sono 
stati collocati a bordo strada aree per 
la sosta temporanea della durata di 30 
minuti.

Sul boulevard è stata rimossa la sosta. Le 
intersezioni sono state rese più sicure con 
attraversamenti pedonali protetti, isole 
salvagente ampliate e fasi semaforiche di 
attraversamento più lunghe. 

Marciapiedi e piazze includono nuova 
pavimentazione, infrastruttura verde 
e arredo urbano. Negozianti e aziende 
hanno sottoscritto accordi di qualità con la 
municipalità per stabilire pratiche uniformi 
di segnaletica e custodia del bene pubblico.

Obiettivi
• Ridurre le vittime da incidenti stradali, 

la congestione e l’inquinamento
• Creare un ambiente stradale più 

attraente e orientato ai pedoni
• Creare uno spazio a sostegno delle 

attività economiche

Soggetti coinvolti

Comune di Parigi, Regione Île-de-France, 
Stato francese, associazioni di cittadini e 
imprenditori locali.

Aumento nel volume di biciclette fra il 
2001 e il 2007

Morti in incidenti stradali nei quattro 
anni successivi alla trasformazione

Numero di alberi piantumati

Diminuzione nel volume di traffico

+145%

-50%

Diminuzione di inquinamento atmosferico 
fra il 2002 e il 2006

-32%

0

-5,5%

293

Valutazione

Linea temporale di progetto

Marzo 2001 – Maggio 2006 (approssimativamente 5 anni e 3 mesi)
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Condizioni esistenti

L’illustrazione sopra mostra una strada 
principale con tre corsie ampie e veloci 
per senso di marcia, corsie ciclabili 
in segnaletica e trasporto pubblico 
su rotaia a centro strada. Adibita ad 
arteria urbana questa strada connette 
la città con diversi quartieri e l'area 
metropolitana.

I problemi di sicurezza per gli utenti 
vulnerabili sono esacerbati dalle 
lunghe distanze di attraversamento e 
attraversamenti pedonali inadeguati.

I marciapiedi sono larghi ma l’assenza 
di verde e attività al piano terra li rende 
spazi non invitanti e privi di carattere.

Il trasporto pubblico con fermata 
centrale ha punti ristretti in entrata 
e in uscita. Le fermate non sono 
universalmente accessibili.

I veicoli commerciali in doppia fila creano 
conflitti di immissione nel traffico e 
pericoli per la sicurezza stradale di moto 
e biciclette nelle ore di punta.

10.6.5 | Strade principali | Esempio 1: 52 m

Le strade d’importanza 
metropolitana sono spesso 
poco integrate localmente. 
Pericolosamente veloci, ma 
spesso congestionate dal traffico, 
queste strade servono il traffico 
di scorrimento a scapito di altre 
funzioni e diventano barriere per 
i pedoni e il traffico locale. Molte 
strade sono state progettate con 
l’idea che una maggiore larghezza 
fosse l’unico modo di aumentarne 
la capacità. Tuttavia le strade più 
ampie sono intrinsecamente meno 
efficienti per corsia perciò il miglior 
modo di incrementarne l’efficienza 
è l'inclusione di modi di trasporto ad 
alta capacità.

Esistente | 52 m | 70 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade principali
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Guida alla progettazione 

Delineare e demarcare le diverse 
modalità per gestire e condividere 
efficientemente la strada.

Migliorare le corsie centrali riservate al 
trasporto pubblico con pavimentazione 
o colore distintivi. Fornire fermate 
accessibili, scivoli pedonali, segnali 
sonori e percorsi podotattili.

1 Progettare attraversamenti 
semaforizzati in corrispondenza delle 
fermate per garantire attraversamenti 
sicuri. Installare pensiline per offrire un 
luogo d’attesa riparato e confortevole.

Installare isole salvagente sullo 
spartitraffico centrale e avanzamenti del 
marciapiede per accorciare la distanza di 
attraversamento.

Incoraggiare l’attività commerciale sui 
larghi marciapiedi. Includere arredo 
urbano e verde mantenendo al contempo 
un percorso pedonale libero e continuo.

2 Sostituire una corsia di marcia in 
ciascuna direzione con una pista ciclabile 
protetta dalla sosta per incoraggiare 
la ciclabilità come scelta di mobilità 
salutare e sostenibile. Collocare le 
postazioni di bike sharing in prossimità 
di piste ciclabili o stazioni del trasporto 
pubblico per favorire gli spostamenti 
dell'ultimo miglio.

Installare alberature e infrastruttura 
verde lungo lo spartitraffico lato 
sosta per dissipare il rumore, gestire il 
drenaggio e migliorare l’ambiente urbano.

3  Creare aree di carico e scarico in 
punti strategici nella fascia di sosta. 
Limitare le consegne alle fasce orarie 
non di punta per evitare la sosta in 
doppia fila. Vedi 6.7 Progettare per veicoli 
commerciali e di servizio.

Riprogettazione | 52 m | 40 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade principali

Barcellona, SpagnaAnversa, Belgio
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Condizioni esistenti 

L’ampia strada principale sopra 
illustrata presenta traffico veloce in 
attraversamento nella carreggiata 
centrale e traffico locale con sosta 
irregolare nei controviali. Uno 
spartitraffico con barriera limita 
l’attraversamento pedonale a raso.

Il trasporto collettivo transita nel traffico 
misto. La congestione stradale riduce 
la qualità e l’affidabilità del servizio. 
I passeggeri devono aspettare sulle 
banchine laterali privi di protezione e 
riparo.

La sosta irregolare invade il marciapiede 
riducendo il già limitato spazio pedonale 
e le funzioni economiche e sociali.  
I pedoni sono esposti ad ambienti poco 
sicuri e inospitali a causa di marciapiedi 
inaccessibili e disconnessi, svolte 
ad alta velocità, assenza di alberi e 
infrastruttura verde .

Atte a limitare il comportamento 
pedonale, le barriere sullo spartitraffico 
inducono spesso le persone a scavalcarle 
rischiosamente.

Gli attraversamenti avvengono a 
dislivello per mezzo di cavalcavia e 
sottopassaggi non accessibili che 
allungano il tragitto pedonale.

L’inadeguata infrastruttura di drenaggio 
causa allagamenti durante le forti 
precipitazioni e le canalette di scolo 
scoperte sono un pericolo per la 
sicurezza degli utenti vulnerabili.

Strade principali | Esempio 2: 62 m

Esistente | 62 m | 70 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade principali

Medellin, ColombiaHo Chi Minh City, Vietnam
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Guida alla progettazione 

Convertire una corsia per senso di marcia 
in corsia riservata al trasporto pubblico e 
allargare gli spartitraffico per realizzare 
isole salvagente e creare una strada più 
sicura con un trasporto pubblico più 
efficiente.

1 Progettare una corsia riservata al 
trasporto pubblico in sede protetta. 
Con frequenze da moderate a elevate 
la corsia protetta migliora la velocità 
di esercizio riducendo la variabilità dei 
tempi di percorrenza.

Progettare fermate accessibili per 
migliorare efficienza e comfort. Installare 
strutture coperte per fornire uno 
spazio d’attesa riparato e confortevole 
ai passeggeri. Vedi 6.5.5 Fermate del 
trasporto pubblico.

2 Separare le corsie del trasporto 
pubblico con segnaletica e cordoli. Se 
occasionalmente si richiede l’accesso di 
un veicolo nella corsia riservata utilizzare 
cordoli sormontabili. Impiegare elementi 
quali dissuasori flessibili per vietare 
permanentemente l’accesso alle corsie 

riservate. Assicurare una maggiore 
presenza di polizia locale finché il 
comportamento non si sia adeguato alla 
nuova configurazione.

Allargare marciapiedi per fornire 
accessibilità universale e aumentare 
lo spazio per le attività pedonali e 
commerciali. 

3 Implementare isole salvagente 
per accorciare la distanza di 
attraversamento dei pedoni e fornire 
attraversamenti a raso frequenti e 
semaforizzati per permettere ai pedoni di 
attraversare con comodità e in sicurezza. 
Vedi 6.3.6 Isole salvagente.

Gestire le svolte per migliorare la 
sicurezza e l’affidabilità delle corsie 
di marcia rimuovendo conflitti e 
differenziali di velocità.

4 Convertire i controviali in strade a 
velocità ridotta adatte a pedoni e bici con 
un limite di 20 km/h e una corsia ciclabile 
per senso di marcia. Vedi 9.1 Velocità di 
progetto.

3
2

1 4

5

5 Rialzare gli attraversamenti pedonali 
nel controviale per permettere un 
accesso sicuro alla fermata del trasporto 
pubblico. 

Aggiungere alberi e verde per dare 
ombra, ridurre l’isola termica urbana, 
raccogliere l’acqua piovana e contribuire 
al miglioramento della qualità dell’aria.

Riprogettazione | 62 m | 20 km/h – 40 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade principali

Buenos Aires, Argentina
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Strade principali | Esempio 3: 76 m

Condizioni esistenti  

La strada ritratta nell’illustrazione 
separa il traffico ad alta velocità, al 
centro, da quello più lento nei controviali. 
Questa strada presenta spesso collisioni 
tra i veicoli in svolta e i veicoli che 
procedono dritto nei controviali.

Inoltre, tali strade formano una 
pericolosa barriera tra i quartieri 
limitando l'accessibilità dei residenti.

Le lunghe distanze tra attraversamenti 
pedonali e intersezioni aumentano la 
velocità veicolare e spingono un maggior 
numero di veicoli nelle corsie di servizio.

Gli autobus locali transitano sui 
controviali congestionati o le pericolose 
corsie centrali con i passeggeri in attesa 
lungo gli spartitraffico senza adeguata 
protezione o riparo.

Distanze estremamente lunghe di 
attraversamento richiedono protratti 
cicli semaforici che causano ritardi a 
tutti gli utenti ed espongono i pedoni a 
condizioni pericolose mentre aspettano 
di attraversare.

In assenza di aree per il carico e scarico 
e la sosta, le biciclette condividono 
le corsie di marcia con auto, camion e 
autobus, circolando così all’interno di un 
ambiente non sicuro. 

Le svolte dalle corsie centrali bloccano 
il traffico di scorrimento e possono 
causare conflitti.

Esistente | 76 m | 70 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade principali

Bangkok, Thailandia
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Guida alla progettazione

I nuovi progetti urbani non devono 
prevedere la costruzione di strade 
eccessivamente larghe. Migliorare 
le condizioni esistenti mediante 
l’introduzione di una dorsale del 
trasporto pubblico, un’appropriata 
gestione delle corsie centrali e 
infrastrutture ciclabili aggiuntive.

1  Introdurre un BRT o una metrotranvia 
incrementando la capacità della strada 
e migliorando il trasporto su scala 
metropolitana. Corsie di sorpasso alle 
fermate consentono un servizio più 
frequente e capace di gestire più linee. Vedi 
6.5.4 Infrastrutture per il trasporto pubblico.

2 Allargare i marciapiedi per fornire più 
spazio a pedoni, arredo urbano e attività 
commerciali.

3 Progettare avanzamenti dei 
marciapiedi e isole salvagente 
per abbreviare le distanze di 
attraversamento creando un ambiente 
pedonale più sicuro.

4 Includere attraversamenti rialzati a 
metà isolato per un accesso comodo alle 
fermate del trasporto pubblico. Vedi 6.3.5 
Attraversamenti pedonali. 

Semaforizzare le svolte e cambiare i 
tempi semaforici per ottenere velocità 
adeguate e affidabili lungo l’intero asse 
stradale. Ridurre i differenziali di velocità 
riduce significativamente il rischio di 
incidenti stradali.

5 Ridurre la velocità massima 
consentita nei controviali a 20 km/h, 
rialzandoli alle intersezioni per 
incoraggiare il rispetto della precedenza. 
Utilizzare pavimentazione distintiva e 
alberi per moderare il traffico in queste 
corsie. 

6 Aggiungere piste ciclabili in sede 
propria su entrami i lati della strada 
per un acceso sicuro e ad alti livelli 
di comfort dei ciclisti. Vedi 6.4.4 
Infrastrutture ciclabili.

7 Designare zone di carico e scarico 
nei controviali.

Riprogettazione | 76 m | 20 – 40 km/h

Strade
Viali e corsi
Strade principali

Guangzhou, Cina

Collocare alberi e verde su marciapiedi 
e spartitraffico per dare ombra, 
migliorare il drenaggio e contribuire al 
miglioramento della qualità dell’aria.
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Località: Montserrat, Buenos Aires, 
Argentina

Popolazione: 2,8 milioni

Area metropolitana: 12,7 milioni

Contesto: Alta densità, uso misto

Sede stradale: 140 m

Lunghezza: 2,7 km

Costo: 150 milioni di peso argentini (15,9 
milioni di dollari americani)

Finanziamento: pubblico

Limite di velocità: 60 km/h

Avenida 9 de Julio; Buenos Aires, Argentina

Il nuovo spartitraffico centrale
Foto: Città di Buenos Aires

Foto: Città di Buenos Aires

Prima

Dopo

Strade
Viali e corsi
Strade principali
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Rassegna

Tra le strade più larghe al mondo, Avenida 
9 de Julio era un’autostrada urbana che 
attraversava la città finché nel 2013 
è stata trasformata da un estensivo 
progetto infrastrutturale per promuovere 
la pedonalità e i trasporti pubblici. Le 
linee degli autobus sono state spostate 
sulla via principale dalle strette strade 
parallele, migliorando l’efficienza e la 
chiarezza e aumentando la capacità.

Chiavi del successo

• Coordinamento fra enti diversi
• Rinnovamento flotta dei mezzi pubblici 

e formazione dei conducenti
• Progettazione orientata al contesto
• Partecipazione e coinvolgimento del 

pubblico
• Impegno da parte della città di 

migliorare l’infrastruttura del 
trasporto pubblico lungo l'asse 
stradale

Elementi chiave
BRT a centro strada in sostituzione delle 
quattro corsie a traffico misto.

Fermata centrale per la salita e discesa 
a livello.

Spartitraffico laterali con spazi verdi.

Percorsi pedonali centrali che 
connettono tutte le stazioni della linea.

Segnaletica pedonale e semafori a LED 
con conto alla rovescia alle fermate del 
trasporto pubblico.

Soggetti coinvolti

Enti pubblici 
Città di Buenos Aires, Governo federale, 
operatori del trasporto pubblico.

Associazioni di cittadini e organizzazioni 
non profit 
Non profit locali e associazioni di 
cittadini, conducenti degli autobus, 
autisti di taxi e commercianti

Obiettivi

• Migliorare la sicurezza stradale e le 
condizioni del traffico

• Migliorare la performance, l’efficienza 
e l’affidabilità del trasporto pubblico

• Promuovere il trasferimento modale 
dai veicoli privati al trasporto collettivo 

• Migliorare la qualità dell’aria, ridurre il 
consumo energetico e le emissioni

• Ridurre l’inquinamento acustico
• Riprogettare il 60% di tutte le strade 

nell’area centrale dando la priorità a 
pedoni e ciclisti

Linea temporale di progetto

2009-2015 (circa 6 anni)
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Nota: la sezione sopra illustra metà della larghezza stradale

Diminuzione nel numero di 
incidenti dopo la creazione di 
metrobus

Diminuzione nei tempi di 
percorrenza 

Valutazione

-98% -32%

-63% -5.615%
Riduzione delle tonnellate di 
CO2 emesse per anno

Diminuzione del tempo di 
percorrenza degli autobus grazie 
all’implementazione della BRT

Legenda
Spazio pedonale 
Biciclette 
Trasporto pubblico 
Traffico misto 
Infrastruttura verde 
Sosta

Strade
Viali e corsi
Strade principali
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Il principio fondamentale del porre al centro prima 
di tutto le persone deve applicarsi a tutto il globo, 
ma è inoltre fondamentale identificare e migliorare le 
condizioni speciali proprie di ciascun luogo.

L’insediamento nelle città è avvenuto in epoche 
distinte e con diversi tassi di urbanizzazione e le 
città si sono evolute e adattate in base al contesto, al 
clima e alle condizioni ambientali. 

Le condizioni speciali spesso presentano 
opportunità di trasformazione uniche che possono 
essere usate come leva per migliorare la qualità 
dello spazio pubblico, dare nuove scelte di mobilità 
e reimmaginare l’infrastruttura urbana esistente. 
Questi progetti strategici possono avere un grosso 
impatto trasformativo su di un quartiere, ben oltre i 
confini fisici dell’intervento. 

I progetti possono includere la pedonalizzazione 
di centri storici, la riapertura di corsi d’acqua, 
la riprogettazione di strutture sopraelevate, la 
rivitalizzazione di vie lungomare o la trasformazione 
di quartieri industriali. Questo capitolo discute solo 
alcune delle opportunità meno tradizionali della 
riprogettazione stradale.

Lavorare con le amministrazioni locali, i progettisti 
e le comunità per identificare i quartieri pronti per 
essere reinventati.

 10.7
Condizioni 
speciali

Strade
Condizioni speciali

Il Cairo, Egitto
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Condizioni speciali
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10.7.1 | Miglioramento delle strutture sopraelevate | Esempio: 34 m

Le strutture sopraelevate esistono 
in molte città del mondo. La 
costruzione per più di un secolo di 
autostrade urbane, superstrade e 
altre strutture sovrastanti le strade 
esistenti ha portato alla separazione 
di molti quartieri. Migliorare gli spazi 
al di sotto e intorno tali strutture 
può trasformare le aree in disuso 
in luoghi distintivi rivitalizzando i 
quartieri e rigenerando le comunità.

Condizioni esistenti

L’illustrazione in alto rappresenta una 
strada con struttura sopraelevata e più 
corsie marcia.

Strutture sopraelevate - cavalcavia, 
viadotti, autostrade e linee ferroviarie 
- sono state costruite in molte città 
per evitare intersezioni semaforizzate 
e ridurre i tempi d’attesa al traffico 
motorizzato a veloce scorrimento o al 
trasporto collettivo. Nel tentativo di 
servire i bisogni dei veicoli in transito 
lungo i viadotti sovrastanti le città hanno 
creato spazi poco invitanti a piano strada 
per i pedoni.

Al di sotto della struttura sopraelevata 
una strada a doppio senso con ampie 
corsie di marcia è separata da un 
largo spartitraffico che ne sostiene la 
struttura.

Lo spazio sottostante la struttura 
sopraelevata fornisce ombra e riparo 
dalle intemperie ma è tuttavia buio 
e poco sicuro. Esso viene utilizzato 
per la sosta regolare o anche non 
regolamentata, e lo scarico di rifiuti a 
causa delle scarse manutenzione e cura.

Esistente | 34 m | 50 km/h

Strade
Condizioni speciali
Miglioramento delle strutture sopraelevate
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Guida alla progettazione

Evitare investimenti in nuove strutture 
sopraelevate quando soddisfano 
unicamente uno scopo. È possibile 
identificare opportunità per migliorarle 
in tutte le città che dispongono di tali 
strutture.

La ricostruzione risponde al bisogno di 
riallocazione dello spazio a livello strada, 
mentre la struttura sopraelevata viene 
mantenuta.

1 Migliorare la sicurezza e il carattere 
dello spazio annettendo attività al di 
sotto della struttura - negozi pop-up, 
mercati, caffè, attività ricreative.

2 Aggiungere illuminazione, colori e 
pavimentazione. Installare pannelli e 
strutture fonoassorbenti per mitigare 
l’inquinamento acustico.

Riprogettare le corsie in entrambi i sensi 
di marcia e realizzare marciapiedi più 
larghi e nuove infrastrutture ciclabili.

Aggiungere alberi e infrastruttura 
verde per migliorare la qualità della 
strada e recare benefici ambientali e 
di salute pubblica come la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico, 
dell’effetto isola di calore e una migliore 
gestione delle acque meteoriche. Vedi 7.2 
Infrastruttura verde.

Aumentare e migliorare l’accesso agli 
spazi centrali di recente attivazione con 
l’aggiunta di attraversamenti pedonali a 
metà isolato. Vedi 6.3.5 Attraversamenti 
pedonali.

Introdurre attraversamenti longitudinali 
tra gli spartitraffico centrali per creare 
continuità tra gli spazi di recente 
attivazione.

1

2

Riprogettazione | 34 m | 30 km/h

Strade
Condizioni speciali
Miglioramento delle strutture sopraelevate

Addis Abeba, Etiopia

New York, Stati Uniti
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A8ernA; Zaanstad, Paesi Bassi

Località: Koog aan de Zaan, Zaanstad, 
Area metropolitana di Amsterdam

Popolazione: 0,2 milioni

Area metropolitana: 1,5 milioni

Estensione: 370 m (lunghezza), 22.500 
m! (area)

Sede stradale: 27 metri sopraelevati

Contesto: Uso misto (residenziale/
commerciale/istituzionale)

Costo: 2,1 milioni di euro

Finanziamento: Municipio di Zaanstad

Limite di velocità: 30 km/h

Rassegna

Koog aan de Zaan è un centro abitato 
nell’area metropolitana di Amsterdam 
localizzato 10 km a nord-ovest della 
città. Negli anni ’70 fu costruita 
una nuova superstrada che tagliò 
brutalmente in due il tessuto sociale 
della cittadina.

Trascurata per molti anni l’area veniva 
usata principalmente come sosta.

Il progetto puntava a recuperare la 
connessione fra le due metà della città e 
attivare lo spazio sotto la superstrada.

Un processo partecipativo finalizzato a 
riconnettere le due metà della cittadina 
e collegarle al fiume nelle vicinanze 
che ha coinvolto residenti, imprenditori 
e amministrazione locale ha portato 
alla proposta di riprogettare lo spazio 
sottostante con un supermercato, un 
negozio di fiori, una pescheria e diverse 
strutture ricreative fra cui un parchetto, 
uno skatepark, più uno specchio d’acqua 
per barche, canoe e altri sport acquatici. 

Foto: NL Architects

Dopo
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Linea temporale di progetto

2003 – 2006 (2 anni e 10 mesi) Piazza 
della 
chiesa

Marina

Parco

Piazza

A
B

B’

A’

5,918,5 10,93,40 1,90 3,40 1,80
27 m

PR
IM

A
D

O
PO

30,225,50 6,00 6,00

D
O

PO
PR

IM
A

Elementi chiave
Trasformazione dello spazio al di 
sotto della struttura sopraelevata da 
parcheggio in spazio attivo a uso misto.

Allargamento del marciapiede e nuovi 
materiali di pavimentazione.

Negozi in container e spazi ricreativi 
flessibili che cambiano col tempo.

Obiettivi
• Riconnettere le due metà di Koog aan 

de Zaan
• Riattivare lo spazio al di sotto della 

struttura sopraelevata
• Fornire ai residenti spazi ricreativi e 

amenità caratteristiche

Lezioni apprese

La volontà politica e la collaborazione fra 
municipio locale e comunità hanno reso 
possibile la trasformazione di uno spazio 
trascurato da oltre trent’anni.

Chiavi del successo

Il coinvolgimento di residenti e 
commercianti nel processo di 
progettazione ha informato il municipio 
e i progettisti dei bisogni comunitari 
contribuendo a creare uno spazio civico 
di richiamo.

Legenda
Spazio 
pedonale
Biciclette
Trasporto 
pubblico
Traffico 
misto
Sosta

Soggetti coinvolti

Enti pubblici 
Municipio di Zaanstad

Associazioni di cittadini e non profit 
Residenti e imprenditori

Progettisti e ingegneri 
NL Architects, Carve

Sezione AA’

Sezione BB’
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10.7.2 | Rimozione delle strutture sopraelevate | Esempio: 47 m

Le città possono scegliere di 
rimuovere le strutture sopraelevate 
per evitare di doverle ricostruire 
quando vengono danneggiate a causa 
di disastri naturali o quando diventano 
obsolete. Tali trasformazioni offrono 
l’opportunità di migliorare lo spazio 
pubblico dando vita a un ambiente 
più sostenibile, a un’economia 
più dinamica e un tessuto urbano 
reintegrato.

Condizioni esistenti

L’illustrazione sopra rappresenta una 
struttura sopraelevata a sei corsie che 
domina la strada. 

Al di sotto di questa, la strada urbana 
serve il traffico di scorrimento con 
due controviali e varie corsie di marcia 
centrali. Automobilisti, motociclisti, 
ciclisti e trasporto pubblico si muovono 
nel traffico con numerosi conflitti dovuti 
ai differenziali di velocità.

Gli spartitraffico che sorreggono la 
struttura sopraelevata separano i 
controviali dalla carreggiata centrale 
ostacolando l’attraversamento pedonale.

L’assenza di attraversamenti pedonali 
e la lunga distanza rendono impossibile 
l’attraversamento dei pedoni senza 
il rischio di conflitti con i veicoli in 
movimento.

Grossi piloni ed elementi strutturali 
riducono fortemente la visibilità.

Gli stretti marciapiedi sono pieni 
di ostacoli costringendo i pedoni a 
procedere sulla strada in condizioni 
rischiose.

Esistente | 47 m | 70 km/h

Strade
Condizioni speciali
Rimozione delle strutture sopraelevate
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Guida alla progettazione

Demolire la struttura sopraelevata per 
creare una strada più equa per molteplici 
categorie di utenti. Implementare 
corsie del trasporto pubblico aumenta 
la capacità della strada. Infrastrutture 
ciclabili e un migliore ambiente pedonale 
facilitano il traffico non veicolare.

1 Realizzare due corsie centrali 
riservate al trasporto pubblico con ampi 
spartitraffico su cui collocare isole di 
fermata, isole salvagente e infrastruttura 
verde. Vedi 6.5.4 Infrastrutture per il 
trasporto pubblico.

Mantenere le fasce di sosta laterali 
progettando avanzamenti del 
marciapiede in prossimità delle 
intersezioni e a metà isolato per ridurre 
le distanze di attraversamento.

2 Realizzare una pista ciclabile 
bidirezionale su un lato della strada.

Allargare i marciapiedi per rivitalizzare 
ingressi e fronti edilizi e attrarre nuove 
funzioni commerciali. Destinare spazio 
ai venditori ambulanti. Vedi 6.3.4 
Marciapiedi.

Aggiungere alberi e infrastruttura 
verde ai marciapiedi per migliorare la 
qualità dell’aria, la gestione delle acque 
meteoriche e ridurre l’effetto isola di 
calore.

1

2

Riprogettazione | 47 m | 40 km/h

Strade
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Rimozione delle strutture sopraelevate

San Francisco, Stati Uniti
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Cheonggyecheon; Seul, Corea del Sud

Località: Jung Gu (Distretto centrale), 
Seul, Corea del Sud

Popolazione: 10,1 milioni

Area metropolitana: 25,6 milioni

Estensione: 5,8 km (lunghezza), 
292.000 m! (area)

Sede stradale: 50 m

Contesto: Uso misto (residenziale/
commerciale)

Costo: 386.739 milioni di won (345,2 
milioni di dollari americani)

Finanziamento: Governo metropolitano 
di Seul

Committente: Governo metropolitano di 
Seul

Rassegna

La città metropolitana di Seul ha 
demolito la strada a 10 corsie e la 
sopraelevata a 4 corsie lungo il fiume 
Cheonggyecheon su cui transitavano 
170.000 veicoli al giorno. La 
trasformazione ha favorito il trasporto 
pubblico e creato uno spazio pubblico 
più sostenibile a misura di pedone. Il 
progetto ha generato un aumento del 
15,1% dei passeggeri in autobus e un 
aumento del 3,3% degli spostamenti in 
metropolitana fra il 2003 e il 2008. La 
strada riqualificata attrae oggi 64.000 
visitatori al giorno.

Strade
Condizioni speciali
Rimozione delle strutture sopraelevate

Foto: Seul Metropolitan Facilities Management Corporation
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Linea temporale di progetto

2002-2005 (3 anni e 6 mesi)

Obiettivi
• Migliorare la qualità dell’aria, 

dell’acqua e la qualità della vita
• Riconnettere due parti della 

città precedentemente divise 
dall’infrastruttura stradale

Lezioni apprese

Governance innovativa e coordinamento 
fra enti sono stati essenziali al processo.

Il coinvolgimento pubblico di residenti, 
commercianti e imprenditori locali 
è stato importante per facilitare il 
processo.

La riduzione della capacità delle corsie di 
marcia ha prodotto una diminuzione del 
traffico veicolare.

Soggetti coinvolti

Enti pubblici  
Stato centrale, Municipalità di Seul, 
Governo metropolitano di Seul, 
Amministrazione per il patrimonio 
culturale.

Gruppi privati e partnership  
Cheonggyecheon Research Group.

Associazioni di cittadini e sindacati  
Commissione cittadina per il progetto di 
ristrutturazione di Cheonggyecheon.

Progettisti e ingegneri  
Squadra di progettazione urbana del 
Seoul Development Institute, Dongmyung 
Eng, Daelim E&C.

Sono state organizzate quasi 4.000 
riunioni con i residenti. Il programma 
sviluppato per incoraggiare il 
coinvolgimento dal basso e denominato 
“Muro della speranza” ha visto la 
partecipazione di 20.000 persone.

Legenda
Spazio pedonale 
Biciclette 
Trasporto pubblico 
Traffico misto 
Infrastruttura verde  
Carico e scarico

20-113 m 3-17 m3-17 m

3-5 ~6 

PR
IM

A
D

O
PO

~3 

Aumento dell’attività pedonale

Diminuzione dell’inquinamento atmosferico

Aumento dei passeggeri in autobus

Aumento dei passeggeri in metropolitana

Diminuzione dell’effetto isola di calore

+76%

-4.5%

Diminuzione del volume di traffico veicolare

-45%

-10.3%

+15.1%

+3.3%

Valutazione
19

95

19
90

20
00

20
05

20
10

Elementi chiave
Rimozione della struttura autostradale 
sopraelevata.

Riapertura di un corso d’acqua 
precedentemente coperto.

Creazione di un nuovo spazio aperto 
costiero.

Realizzazione di spazi pedonali e 
ricreativi (due piazze pedonali e otto 
piazze tematiche).

Costruzione di 21 ponti che riconnettono 
il tessuto urbano.

Strade
Condizioni speciali
Rimozione delle strutture sopraelevate
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10.7.3 | Da strade a corsi d’acqua | Esempio: 40 m

Guida alla progettazione

Sovrapporre le mappe idrologiche 
storiche della città agli attuali piani 
stradali per identificare i corsi d’acqua 
interrati. Consultare le agenzie 
per l’ambiente e i gruppi di tutela 
dell’ambiente, gli enti di pianificazione 
e dei trasporti, circa i progetti passati 
di copertura di fiumi e torrenti. Vedi 1.4 
Strade per la sostenibilità ecologica.

Identificare gli ambiti di intervento dando 
priorità alle aree soggette a frequenti 
esondazioni o ai quartieri privi di spazi 
pubblici aperti.

Raccogliere planimetrie, mappe e dati 
per analizzare in dettaglio le dimensioni 
della sede stradale, il flusso di traffico, 
l’ambiente edificato, l’idrologia e altre 
condizioni esistenti.

La riapertura di canali, fiumi e 
torrenti consente di riportare 
alla luce corsi d’acqua interrati 
migliorando la qualità e la gestione 
delle acque e la biodiversità urbana. 
Restituire lo spazio stradale 
in disuso ai corsi d’acqua offre 
l’opportunità di creare nuovi spazi 
pubblici e nuove destinazioni 
urbane.

Condizioni esistenti

L’illustrazione sopra rappresenta una 
strada a doppio senso con carreggiata 
centrale e controviali collocati sopra un 
corso d’acqua naturale interrato.

Torrenti e fiumi venivano spesso inquinati 
da scarichi civili e industriali ed erano 
considerati un ostacolo allo sviluppo 
urbano. Vennero spesso canalizzati in 
condotte sotterranee e pavimentati. Oggi 
molte città del mondo stanno cercando 
di riequilibrare la propria relazione con 
l’ambiente naturale.  

Esistente | 40 m | 60 km/h

Strade
Condizioni speciali
Da strade a corsi d’acqua
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Discutere la pedonalizzazione potenziale 
della strada e il progetto di riapertura 
con gli amministratori e la comunità 
locale sull’esempio di altri luoghi per 
dimostrare i molteplici benefici. Vedi 2.5 
Comunicazione e coinvolgimento.

Considerare la chiusura temporanea 
delle sezioni rilevanti della strada e 
programmare eventi per aumentare 
partecipazione e interesse fra la 
comunità. Vedi 10.7.4 Chiusure 
temporanee delle strade.

Lavorare con gli esperti per sviluppare un 
piano strategico, le fasi di realizzazione, 
l’ingegneria e il bilancio della proposta. 
Lavorare con artisti e progettisti locali 
per raffigurare la trasformazione.

1 Aggiungere sedute per invitare le 
persone a usare il nuovo waterfront.

2 Selezionare le specie di piante 
durevoli e compatibili con il clima locale, 
le condizioni del suolo e le precipitazioni. 
Vedi 7.2.1 Guida alla progettazione 
dell’infrastruttura verde.

3 Usare pavimentazione permeabile 
sulle aree pedonali adiacenti per 
aumentare l’infiltrazione e il drenaggio.

Misurare la rialimentazione della falda 
acquifera per documentare i benefici 
ambientali.

Creare un ambiente favorevole ai pedoni 
con attraversamenti pedonali rialzati e 
continui per rallentare il traffico.

L’Aja, Paesi Bassi. A Noordwal-Veenkade 
un’area di sosta è stata rimossa per riaprire un 
canale interrato.

2 1

3

Riprogettazione | 40 m | 20 km/h
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21st Street; Paso Robles, Stati Uniti

Località: Paso Robles, California, Stati 
Uniti

Popolazione: 30.000

Lunghezza: 640 m – 5 isolati

Sede stradale: 24 m

Contesto: Via principale residenziale e 
commerciale

Costo: 2,5 milioni di dollari

Finanziamento: City of Paso Robles e 
California Strategic Growth Council

Rassegna

Si tratta di un asse commerciale e uno 
dei quattro passaggi a livello nella parte 
nord di Paso Robles in California che 
fornisce una connessione chiave tra 
una scuola locale e un parco cittadino 
e l’accesso alle aree fieristiche della 
California Mid-State Fair. Quando la 
città si sviluppò negli anni ‘80 del XIX 
secolo il torrente Mountain Springs 
Creek, affluente del fiume Salinas, fu 
interrato. Man mano che la città crebbe 
e lo sviluppo urbano a monte accelerò il 
deflusso delle acque inquinate aumentò. 
Prima della trasformazione grossi 
temporali allagavano la strada e le 
proprietà adiacenti causando problemi di 
erosione e al traffico.

Nella fase iniziale del processo, i 
progettisti riconobbero i vantaggi di 
combinare sicurezza e sostenibilità 
ambientale per ottenere uno spazio 
pubblico di alta qualità. La strada così 
riconfigurato ha trasformato cinque 
isolati della cittadina moderando il 
traffico, migliorando la mobilità pedonale 
e ciclistica e favorendo il drenaggio 
naturale e la rialimentazione della falda 
acquifera. 

Dopo

Prima

Foto: SvR Design Company (sopra), CannonCorp Engineering (sotto)

Strade
Condizioni speciali
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Chiavi del successo

Far leva su professionisti esperti in 
greeen streets a supporto degli ingegneri 
locali.

Gli elementi di progetto lungo l’asse 
stradale rispondono a limitazioni spaziali 
e agli obiettivi di mobilità e gestione delle 
acque meteoriche.

Soggetti coinvolti

Enti pubblici 
City of Paso Robles (proprietario) 
California Central Coast Water Board

Gruppi privati e partnership 
California Central Coast Low Impact 
Development Initiative

Associazioni di cittadini e non profit 
Stakeholder Advisory Group (proprietari 
e imprenditori della zona adiacente)

Progettisti e ingegneri  
SvR Design Company, CannonCorp 
Engineering, Earth Systems Pacific

2,10 3,30 1,50 2,10 1.00 2,004,50

24,30 m 

3,301,503,00

PR
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A
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O
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Linea temporale di progetto

Aprile 2010 – Marzo 2014 (3 anni e 11 mesi circa)
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Legenda
Spazio pedonale 
Biciclette 
Trasporto pubblico 
Traffico misto 
Infrastruttura verde 
Sosta

Diminuzione della velocità media da 
49 km/h a 38 km/h

Aumento nel numero degli alberi piantati 
da 48 a 88

Acqua infiltrata e trattata per mm  
di pioggia 

Diminuzione dello spazio dedicato ai 
veicoli

-30%

-20%

Nessun incidente (automobilistico, 
ciclistico o pedonale) dal completamento

0

+80%

15,000 L

ValutazioneObiettivi

• Ridurre la frequenza e la severità delle 
inondazioni e aumentare il drenaggio 
stradale

• Migliorare la sicurezza di pedoni e 
ciclisti

• Ridurre la velocità includendo 
dispositivi di moderazione del traffico.

• Aumentare l’ombra e migliorare 
l’aspetto estetico piantando alberi e 
piante adatte al clima arido

Lezioni apprese

Dopo essere stata multata per gli 
scarichi illegali nel fiume Salinas, la 
città ha lavorato con l’autorità idrica 
per convertire la multa in fondi per la 
pianificazione di un progetto, il quale è 
stato usato per richiedere al California 
Strategic Growth Council fondi per 
realizzare i lavori di costruzione.

Lavorare con un mix di organizzazioni 
pubbliche, private e non governative ha 
consentito di creare un ampio consenso 
e accesso a forme di finanziamento 
innovative formando al contempo forti e 
diversificati sostenitori del progetto.

Strade
Condizioni speciali
Da strade a corsi d’acqua

Elementi chiave

Introduzione di sistemi urbani di 
drenaggio sostenibile.

Marciapiedi allargati per fornire un 
percorso libero di minimo 2 m.

Introduzione di corsie ciclabili lungo la 
strada.

Gli elementi di moderazione del traffico 
includono avanzamenti del cordolo, 
strisce pedonali, punti luce nella 
pavimentazione e segnaletica.
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10.7.4 | Chiusure temporanee delle strade | Esempio: 21 m

Rassegna 

In base al tipo di strada e al contesto, le 
chiusure temporanee possono prendere 
diverse forme, contemplando vari 
aspetti come lo svago e lo sport, l’attività 
commerciale o i festival gastronomici, o 
celebrare l’arte e la cultura locali.

Quando chiusa al traffico veicolare e 
supportata da attività e programmi una 
strada fornisce nuove opportunità ai 
residenti di socializzare e ai bambini 
di giocare, unendo e rafforzando le 
comunità.

Che siano chiusure temporanee, 
periodiche o a lungo termine, esse danno 
l’opportunità di promuovere obiettivi 
di salute pubblica che incoraggiano 
l’attività fisica e al contempo sostenere 
obiettivi ambientali che promuovono 
l’uso di modalità di trasporto più 
ecologico.

La raccolta dei dati aiuta a documentare 
e comunicare i benefici della chiusura 
della strada supportando i cambiamenti 
permanenti.

Le chiusure temporanee producono 
quantità più elevate di rifiuti e richiedono 
servizi di pulizia supplementari.

Le chiusure temporanee delle 
strade per manifestazioni e feste 
di quartiere, mercati, play streets 
e open streets danno l’opportunità 
di ripensare lo spazio consentendo 
alle persone di svolgere molteplici 
attività. Le chiusure temporanee 
aprono le strade alle persone e ne 
permettono l’attivazione diventando 
la vetrina di attività commerciali e di 
comunità locali.

Esistente | 21 m | 70 km/h

Strade
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Guida alla progettazione

Selezione della strada. Quando ampie aree 
vengono chiuse al traffico è importante 
analizzare la rete nel selezionare le strade 
interessate e comunicare con chiarezza 
in anticipo le deviazioni. Scegliere strade 
che apportino benefici a più quartieri. Vedi 
6.3.2 Reti pedonali.

Destinazioni. Chiusure stradali ridotte 
che interessano solo qualche isolato 
cittadino aggiungono spazi aperti a 
destinazioni vicine come scuole, fermate 
del trasporto pubblico e musei. Vedi 5 
Progettare per i luoghi.

1 Controllo. Pur se il monitoraggio 
della polizia locale può essere di aiuto 
non sempre è necessario o desiderabile. 
Impiegare un dispositivo temporaneo di 
controllo o una barriera affinché i veicoli 
non accedano allo spazio.

2 Segnaletica. In caso di chiusura 
settimanale o giornaliera assicurarsi 
che giorni e orari siano chiaramente 
segnalati.

3 Programmazione. Le chiusure 
sono più efficaci se programmate 
in congiunzione di eventi e attività 
- performance, ritrovi, sagre 
gastronomiche e altre funzioni.14

4 Bici. Consentire ai ciclisti di 
procedere sulle strade temporaneamente 
chiuse dando la priorità ai pedoni. Open 
Streets e Ciclovía incentivano l’utilizzo 
della bicicletta offrendo amenità e 
spazio dedicato.

Arredo e servizi. Fornire sedute, tavoli, 
banchi di ristorazione, attrezzature 
ricreative e luci per contribuire 
all’attivazione dello spazio.

Carico e scarico. Quando una strada 
viene chiusa al traffico trovare soluzioni 
con le aziende di prossimità riguardo al 
carico e scarico nelle ore mattutine e 
serali.

Branding. Considerare il contesto locale 
e il pubblico di riferimento per decidere 
se  e come promuovere il progetto.

Chiusure notturne. Le chiusure 
notturne consentono manifestazioni 
come concerti, proiezioni di film, 
cene all’aperto e altre attività. È 
raccomandato l’uso di illuminazione 
aggiuntiva e la presenza delle forze 
dell’ordine. Considerare la rumorosità 
e altre fonti di disturbo della quiete 
quando si effettuano chiusure notturne 
in quartieri residenziali.

4

1

2

3

Riprogettazione | 21 m | 40 km/h
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Tipi di chiusura temporanea di strada
Le chiusure temporanee vietano l’accesso motorizzato alla 
strada mentre sono consentite a pedoni e in taluni casi anche 
a ciclisti, rollerblader, o skateboarder, mentre molte strade 
vengono periodicamente chiuse al traffico per eventi speciali. 
Gli esempi sotto si riferiscono a chiusure periodiche - mercati, 
Open Streets o Ciclovía. Vedi 8.4 Gestione della rete stradale.

Strade
Condizioni speciali
Chiusure temporanee delle strade

San Paolo, Brasile

New York, Stati Uniti

Giornate senz’auto e Ciclovía

Chiudere le strade principali al traffico motorizzato. Le chiusure 
consentono l’accesso a pedoni, ciclisti, altri utenti e attività 
ricreative. Esempi di successo includono Raahgiri a New Delhi, 
Summer Streets a New York City, e Ciclovía a Bogotà.

Play Streets

Le strade locali a basso volume di traffico possono essere 
chiuse al traffico durante una parte del giorno o nel fine 
settimana per il gioco e la ricreazione. Spesso adiacenti a parchi 
giochi, scuole e aree residenziali prive di spazi verdi le play 
streets soddisfano temporaneamente la domanda di spazio 
pubblico nei quartieri dove è carente.
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Strade
Condizioni speciali
Chiusure temporanee delle strade

Calcutta, India

Medellín, Colombia

Hong Kong, Cina

Strade di mercato

Chiudere parzialmente o totalmente le strade adiacenti parchi 
pubblici, monumenti o assi stradali principali per ospitare sagre 
gastronomiche e mercati. I mercati possono essere stagionali e 
aperti solo nelle ore diurne o in giorni specifici della settimana.

Chiusure stagionali

Impiegare la strategia delle chiusure stagionali per testare 
chiusure a più lungo termine costruendo l’appoggio pubblico alla 
trasformazione o per offrire spazio pubblico aperto in aggiunta 
durante stagioni specifiche. Il progetto La Playa a Medellín in 
Colombia, prevedeva chiusure mensili. Il progetto Paris Plages 
a Parigi ha visto le chiusure stagionali trasformarsi in una 
pedonalizzazione permanente.

Eventi speciali

Sostenere i festival, le celebrazioni, le parate, i concerti locali e 
altri eventi chiudendo più strade per uno o più giorni.
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Raahgiri Day; Gurgaon, India

Località: Gurgaon, National Capital 
Region, Haryana, India

Popolazione: 0,8 milioni

Area metropolitana: 24 milioni

Lunghezza: 1 km

Area: 1.000.000 m!

Sede stradale: 45 m

Contesto: Uso misto (residenziale/
commerciale)

Costo: 1.000 dollari (operazioni e 
branding)

Finanziamento: Aziende e istituzioni 
private

Limite di velocità: --

Rassegna

Raahgiri Day è la prima giornata senza 
auto sviluppata in India per incoraggiare 
pedoni, ciclisti e altre modalità di 
trasporto non a motore.

Il Raahgiri Day ha origine a Gurgaon 
nella regione di Delhi il 17 novembre 
2013 per poi estendersi all’intera città 
di Nuova Delhi e venire adottato da 36 
altre città indiane con lo stesso nome 
o denominazioni simili. Circa 350.000 
persone hanno partecipato all’iniziativa.

Ogni sabato diversi tratti di strada 
vengono chiusi per 4-5 ore al traffico di 
auto, moto, camion consentendo solo 
l’accesso a pedoni e ciclisti.

Il Raahgiri Day è stato scelto dal Global 
Advisory Committee dell’Earth Day 
Network delle Nazioni Unite come una 
delle 24 storie maggiormente ispiranti 
del progetto “Sentieri verso città verdi”.

Foto: Embarq India

Eventi organizzati

Sport per tutti

Strade
Condizioni speciali
Chiusure temporanee delle strade

Ricreazione attiva
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Soggetti coinvolti

Raahgiri Day è il risultato del contributo 
attivo dei soggetti fondatori e di gruppi 
di cittadini, giornali, associazioni per il 
benessere dei residenti, scuole, ONG, 
organizzazioni private, associazioni 
ricreative e altri gruppi.

Enti pubblici 
Ministry of Urban Development, High 
Court of Punjab and Haryana, Gurgaon 
Municipal Corporation, Gurgaon Police, 
Delhi Development Authority, New Delhi 
Municipal Council, Delhi Police, Bhopal 
Municipal Corporation.

Gruppi privati e partnership 
Molte istituzioni private, aziende, marchi 
globali, società mediatiche, gruppi di 
ciclisti, pedoni e jogger, accademie di 
musica e danza, scuole di yoga, aerobica 
e danza.

Associazioni di cittadini e sindacati 
Associazioni e gruppi di residenti locali.

Istituzioni e organizzazioni no profit 
Raahgiri Foundation, EMBARQ India, 
Duplays, IamGurgaon, Pedal Yatri e 
Heritage School.

Valutazione

Percentuale di partecipanti che 
apprezza Raahgiri

Percentuale di negozianti  
che apprezza Raahgiri

79%
 

71%

73%

 

Che supporta Raahgiri da marzo 
2014

-49%
Diminuzione dell’inquinamento 
atmosferico

-16%
Diminuzione della rumorosità

+87%
Partecipanti che hanno 
cominciato a percorrere brevi 
distanze in bicicletta o a piedi

+29%
Aumento delle vendite  
al dettaglio

+14%
Aumento nel volume di traffico 
pedonale

Elementi chiave

Varie strade nel quartiere vengono 
temporaneamente pedonalizzate 
per consentire a residenti e visitatori 
di partecipare a una serie di attività 
ricreative.

Le chiusure stradali sono ripetute 
periodicamente e in punti scelti per 
stabilire attività ricorrenti.

Obiettivi

• Fornire uno spazio pedonale per 
residenti, visitatori e imprenditori

• Ridurre l’inquinamento atmosferico
• Aumentare la sensibilità ai temi di 

sicurezza stradale
• Aumentare la qualità della vita

Problemi  affrontati

Sicurezza stradale. In India muoiono 
ogni anno più di 140.000 persone - in 
maggioranza pedoni e ciclisti - a causa di 
incidenti stradali.

Inquinamento atmosferico. Secondo un 
rapporto dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità l’inquinamento dell’aria 
causa ogni anno in India 62.000 morti 
premature.

Assenza di esercizio fisico. Il rapporto 
svela inoltre che 43.000 persone muoiono 
ogni anno per un insufficiente esercizio 
fisico, buona parte delle quali a causa di 
uno stile di vita poco salutare.

Sviluppo inclusivo. Molte aree urbane 
stanno diventando escluse per mancanza 
di meccanismi formali che facilitano 
l’interazione fra i diversi segmenti 
della società. Le conseguenze di tale 
segregazione si manifestano in proteste 
sociali e rivolte.

Linea temporale di progetto

Novembre 2013 – Oggi
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Strade
Condizioni speciali
Chiusure temporanee delle strade
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10.7.5 | Riqualificazione postindustriale | Esempio: 20 m

Nella misura in cui le città del 
mondo passano da un’economia 
basata sull’industria manifatturiera 
a un’economia dei servizi le 
grandi aree ex industriali vengono 
trasformate così da accogliere altre 
funzioni. Caratterizzate da strade 
larghe fiancheggiate da fabbriche e 
magazzini abbandonati queste aree 
offrono l’opportunità di progettare 
strade che rispettano l’identità del 
quartiere ospitando al contempo 
funzioni diverse.

Condizioni esistenti

L’illustrazione sopra rappresenta 
un’ampia strada che attraversa un’area 
industriale sottoutilizzata dove è 
previsto un nuovo sviluppo urbano.

Questa strada a doppio senso contiene 
due ampie corsie per senso di marcia 
progettate per accogliere mezzi pesanti e 
presenta sosta irregolare su ambo i lati.

Con bassi volumi di traffico i veicoli 
procedono ad alta velocità.

I marciapiedi sono stretti, inattivi o 
inesistenti lungo muri ciechi, recinzioni e 
piattaforme per il carico e scarico.

Queste aree ex industriali possono 
essere parte di una grande rigenerazione 
urbana, facendo convergere importanti 
investimenti privati e pubblici. 

Esistente | 20 m | 50 km/h

Strade
Condizioni speciali
Riqualificazione postindustriale

New York, Stati Uniti
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Guida alla progettazione

Riprogettare queste strade per 
più categorie di utenti affinché la 
riqualificazione degli stabili e i cambi 
di destinazione d’uso attraggano nuove 
attività e funzioni. Vedi 5 Progettare per 
i luoghi.

Mantenere lo spirito industriale è 
importante per dare al quartiere un 
aspetto distintivo. 

Dotare il quartiere di un nuovo servizio 
di trasporto pubblico su corsia condivisa 
con il traffico misto.

1 Ridurre la larghezza della strada 
a una sola corsia per senso di marcia, 
allargare i marciapiedi e includere 
infrastruttura verde. Strategie di 
biorisanamento aiutano a mitigare gli 
effetti delle passate funzioni industriali, 
permettendo destinazioni d’uso 
residenziali e commerciali.

2 Includere ampie zone di arredo 
urbano sui marciapiedi, edifici nuovi e 
riqualificati a supporto di spazi pedonali 
attivi.

Prevedere arredo urbano e sedute 
comuni per migliorare l’esperienza 
pedonale.

3 Fornire aree di sosta e di carico e 
scarico in corte sezioni della strada 
alternandole con alberi e giardini pluviali.

4 Riprogettare la strada in quanto 
spazio condiviso rimuovendo cordoli 
e segnaletica e ridurre le dimensioni 
della carreggiata. Incoraggiare pedoni e 
ciclisti a usare l’intera sede stradale per 
mantenere velocità veicolari ridotte. Vedi 
10.4 Strade condivise.

2

3

1

Riprogettazione | 20 m | 20 km/h

Strade
Condizioni speciali
Riqualificazione postindustriale

4
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Jellicoe Street; Auckland, Nuova Zelanda

Località: Wynyard Quarter, North Wharf, 
Auckland, Nuova Zelanda

Populazione: 1,4 milioni 
Area metropolitana: 1,5 milioni

Lunghezza: 400 m 
Superficie: 14.000 m!

Sede stradale: 23 m

Contesto: Prima industriale. Dopo a uso 
misto.

Costo: 24 milioni di dollari neozelandesi 
(15 milioni di dollari americani)

Finanziamento: Pubblico

Governance del progetto: Auckland 
Waterfront Development Agency

Limite di velocità: 30 km/h

Rassegna

La trasformazione di Jellicoe Street 
è parte di un più ampio progetto di 
rivitalizzazione di Wynyard da area 
industriale e portuale a quartiere attivo 
e vivibile sul lungomare di Auckland. 
L’area è situata ai margini della 
città in prossimità del porto su suoli 
contaminati.

Lo spazio pubblico è stato progettato 
per catalizzare lo sviluppo e favorire la 
conversione di vecchi hangar e magazzini 
in spazi culturali e ricreativi.

La strada è stata trasformata da 
arteria industriale in un rigoglioso viale 
pedonale. Un approccio innovativo che 
integra interventi sostenibili diventato 
l’attuale benchmark nelle strategie di 
piantumazione dell’intera città.

Foto: sopra, Auckland Council

Dopo

Prima

Strade
Condizioni speciali
Riqualificazione postindustriale
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Lezioni apprese

Benché abbia la pavimentazione abbia 
ridotto la velocità, il comportamento 
di alcuni conducenti ha costretto la 
Waterfront Development Agency a 
implementare soluzioni come la posa 
di cordoli e segnaletica orizzontale per 
limitare la sosta.

Dopo aver monitorato l’utilizzo delle aree di 
sosta sono stati apportati di conseguenza 
dei cambiamenti fra cui la sostituzione 
delle soste auto con soste per bici o zone di 
carico e scarico.

Per creare un ambiente stradale più 
sostenibile sono state impiegate le 
seguenti misure: 
• Progettazione sensibile della gestione 

delle acque fra cui raccolta, trattamento 
e riutilizzo delle acque meteoriche

• Riutilizzo di materiali esistenti nel 
sito come blocchi di cemento da un 
cementificio limitrofo

• Promozione di attività salutari, 
educazione ambientale e interazione 
sociale

Aumento dell’attività pedonale

Diminuzione del volume di traffico mattutino

Diminuzione del volume di traffico 
pomeridiano

Aumento dell’assorbimento di anidride 
carbonica grazie agli alberi piantumati

Aumento del volume di traffico ciclabile

+1.293%

+67%

Aumento del numero di passeggeri bus

+57%

-456%

-451%

+533%

Valutazione

2,403,25 2,40 3,252,30 7,00

22,90 m

2,30 8.43
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Elementi chiave

Rete di giardini pluviali integrata nella 
progettazione stradale.

Accesso limitato ai veicoli.

Rimozione dei cordoli (approccio di 
spazio condiviso).

Integrazione del trasporto su rotaia 
(tram).

Utilizzo di piante autoctone.

Obiettivi

• Creare uno spazio urbano e una 
destinazione unica

• Portare attività ricreative sul sito
• Trasformare l’area pur preservando il 

patrimonio industriale
• Ottenere un ambiente ben connesso 

che offra un’esperienza distintiva

Legenda
Spazio pedonale 
Biciclette 
Trasporto pubblico 
Traffico misto 
Infrastruttura verde  
Sosta

Strade
Condizioni speciali
Riqualificazione postindustriale

Linea temporale di progetto

Giugno 2008 – Agosto 2011 (3 anni e 3 mesi)
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10.7.6 | Strade costiere e lato parco | Esempio: 30 m

Le strade costiere (o altri 
waterfront) e i parchi di quartiere 
sono destinazioni chiave in molte 
città. Progettare strade costiere 
adiacenti a queste aree aiuta a 
espandere lo spazio pubblico nei 
quartieri circostanti invitando più 
categorie di utenti a usufruirne. 

Condizioni esistenti

L’illustrazione sopra rappresenta una 
strada a doppio senso con quattro 
corsie per senso di marcia che separa 
il quartiere adiacente dalla strada 
costiera.

Attraversamenti pedonali limitati o 
assenti e stretti spartitraffico centrali 
determinano un ambiente pedonale 
insicuro.

Guida alla progettazione

Trasformare la strada costiera o a bordo 
parco in un vivace spazio pubblico e un 
asse stradale multimodale. Progettare 
piste ciclabili ad alta capacità, ampi 
spazi pedonali e un trasporto pubblico di 
alta qualità.

Installare lampioni per illuminare e 
rendere sicuri sia il lato mare (o parco) 
sia il lato edificato della strada. I bordi 
delle strade costiere e dei parchi 
richiedono una maggiore illuminazione 
e visibilità perché non beneficiano degli 
“occhi sulla strada”. Vedi 7.3.1 Guida alla 
progettazione dell’illuminazione.

Esistente | 30 m | 60 km/h

Strade
Condizioni speciali
Strade costiere e lato parco
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1  Ridurre il numero e la larghezza 
delle corsie per estendere lo spazio di 
pedonale.

Aumentare la capacità della strada 
dedicando spazio a un trasporto pubblico 
in sede protetta dato il numero ridotto di 
conflitti alle intersezioni.

2 Prevedere soste taxi e aree di sosta 
per disabili che minimizzino i conflitti con 
gli altri utenti.

Progettare isole salvagente fra le piste 
ciclabili e le corsie dei mezzi pubblici per 
ridurre la distanza di attraversamento.

3 Rialzare gli attraversamenti pedonali 
per rallentare le velocità veicolari e dare 
la priorità ai pedoni. Vedi 6.6.7 Strategie 
di moderazione del traffico.

Aggiungere infrastruttura verde sullo 
spartitraffico laterale e lungo la 
passeggiata o il parco per migliorare 
l’esperienza pedonale.

Collocare arredo urbano, illuminazione, 
come fontanelle e aree gioco.

Fornire servizi e spazi dedicati per 
venditori ambulanti e altri chioschi sulla 
strada costiera o lungo il parco.

New York, Stati Uniti. Una pista ciclabile 
bidirezionale sul lato occidentale  
di Prospect Park.

1

2

3

Riprogettazione | 30 m | 30 km/h

Strade
Condizioni speciali
Strade costiere e lato parco



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN316 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 317

Queens Quay; Toronto, Canada

Località: Toronto, Ontario, Canada

Popolazione: 2,6 milioni

Area metropolitana: 5,9 milioni

Sede stradale: 34 m

Contesto: Uso misto

Costo: 128,9 milioni di dollari canadesi 
(90 milioni di dollari americani)

Finanziamento: Pubblico (municipale, 
provinciale, federale)

Limite di velocità: 40 km/h per la strada; 
20 km/h su Martin Goodman Trail

Soggetti coinvolti

Enti pubblici 
Government of Canada, Province of 
Ontario, City of Toronto, Waterfront 
Toronto, Toronto Transit Commission, 
Toronto Hydro, Toronto Water, Enbridge, 
Bell Canada, Rogers, Cogeco e Allstream.

Associazioni di cittadini 
Waterfront Toronto ha coinvolto i 
residenti e le aziende di prossimità 
nell’intero processo di progettazione e 
costruzione.

Progettisti e ingegneri 
West 8, DTAH, BA Group Municipal 
Services, ARUP, MMM Group e James 
Urban and Associates.

Foto: Waterfront Toronto
Dopo

Prima

Strade
Condizioni speciali
Strade costiere e lato parco
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Rassegna

Parte di uno dei più grandi progetti di 
riqualificazione stradale a Toronto, 
la rivitalizzazione di Queens Quay ha 
trasformato 1,7 km della strada che 
scorre lungo il lago Ontario in una strada 
costiera “capolavoro”.

La carreggiata è stata ridotta da quattro 
a due corsie per il traffico veicolare 
spostando la circolazione est-ovest 
nella parte nord della strada. Corsie 
di svolta dedicate, una sofisticata 
sincronizzazione dei semafori e nuove 
aree di carico e scarico mantengono il 
traffico scorrevole lungo la parte nord. 

Libera dal traffico veicolare la parte sud 
è oggi un’ampia passeggiata pedonale 
con un duplice filare di alberi e una 
nuova pista ciclabile che connette il 
Lake Ontario Waterfront Trail.

I binari del tram corrono al centro della 
strada. Nuovi marciapiedi sul lato nord 
incentivano l’attività di commercio al 
dettaglio.

Il progetto ha comportato 

Legenda
Spazio pedonale 
Biciclette 
Trasporto pubblico 
Traffico misto 
Infrastruttura verde 
Carico e scarico

Linea temporale di progetto

2005 – 2015 (10 anni circa)

Lezioni apprese

Sin dalle primissime fasi, la 
partecipazione è stata una caratteristica 
distintiva del progetto di Waterfront 
Toronto con quasi 100 assemblee e 
incontri con gli stakeholder durante la 
realizzazione.

Poiché realizzare progetti in quartieri 
urbani densi è sempre difficile, 
Waterfront Toronto ha lavorato a stretto 
contatto con gli stakeholder durante la 
costruzione per tenere aperto un canale 
di comunicazione. Questo includeva 
incontri mensili con rappresentanti della 
comunità e comunicati settimanali sullo 
stato dei lavori. Gestire le necessità 
e le agende di diversi stakeholder ha 
richiesto un livello di coordinamento fra 
soggetti pubblici particolarmente alto.

Proteggere l’infrastruttura verde e allo 
stesso tempo far spazio a tutte le utenze 
necessarie si è dimostrato un esercizio 
difficile ma proficuo. Quando sono sorti 
conflitti sulla collocazione dei sottoservizi 
Waterfront Toronto ha sviluppato soluzioni 
creative per garantire la coesistenza di 
spazio pubblico e servizi essenziali. 

3,10
(minimo)

2,30 6,60 7,10

34,00 m 

2,40 3,60 8,90
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Elementi chiave 
Creazione di una passeggiata pedonale 
sulla strada costiera.

Realizzazione di una pista ciclabile 
bidirezionale separata dalla strada.

Installazione di nuovo arredo urbano.

Piantumazione di nuovi alberi.

Creazione di soste taxi e banchine di 
carico e scarico.

Allargamento dei marciapiedi.

anche la ricostruzione completa 
dell’infrastruttura sotterranea e delle 
utenze. I nuovi canali di scolo e le 
fognature sono stati progettati per 
durare almeno una generazione.

Waterfront Toronto si è coordinata con le 
compagnie elettriche, del gas e gli enti 
pubblici (Toronto Water, Toronto Transit 
Corporation), sfruttando l’opportunità 
per aggiornare le utenze nella zona dei 
lavori.

Obiettivi

• Riequilibrare la strada attribuendo 
a ciascuna modalità di trasporto la 
giusta parte

• Creare un viale costiero invitante e 
piacevole con accesso allo specchio 
d’acqua

• Attrarre nuove aziende e promuovere 
il turismo

Strade
Condizioni speciali
Strade costiere e lato parco
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10.7.7 | Strade storiche | Esempi

I centri storici di molte città si sono 
sviluppati ben prima dell’avvento 
dell’automobile e presentano strade 
strette e vicoli che si snodano 
attraverso una ricca trama di 
edifici. Chiudere queste aree al 
traffico motorizzato, consentendo 
il carico e scarico, permette la loro 
trasformazione in spazi pedonali 
aggiungendo qualità significativa 
al quartiere e alla rete stradale 
dell’intera città.

Condizioni esistenti

L’immagine sopra mostra una 
rappresentazione schematica di una rete 
di strade strette e vicoli costruiti prima 
dell’avvento dell’automobile. 

La rilevanza storica di queste aree limita 
la possibilità di effettuare lavori.

L’accesso ai veicoli d’emergenza e di 
pubblica utilità è reso difficoltoso dalla 
presenza di auto private.

Nonostante il contesto architettonico 
ricco e i piani terra attivi, i negozi e le 
attività soffrono economicamente.

In alcune città canali di scolo e cavi 
elettrici all’aperto, anche se parte del 
contesto della strada, generano tuttavia 
problemi di sicurezza per tutti gli utenti.

Guida alla progettazione

Riqualificare le strade può contribuire a 
risollevare l’area e valorizzare il centro 
storico. Creare zone a traffico limitato o 
pedonalizzare assi stradali per restituire 
a queste strade l’equilibrio originario fra 
le loro molteplici funzioni. Lavorare con 
residenti e commercianti per identificare 
aree dove vietare o limitare traffico e la 
sosta dando priorità a pedoni, ciclisti e 
ai trasporti pubblici. Vedi 10.3.1 Strade 
pedonali.

Aggiungere pavimentazione distintiva, 
arredo urbano, segnaletica e 
illuminazione per rafforzare l’identità del 
quartiere.

Implementare segnaletica stradale e 
d’indirizzamento che indichi monumenti 
e luoghi d’interesse riflettendo il 
contesto storico e culturale.

Esistente

Strade
Condizioni speciali
Strade storiche
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Nelle zone con pavé o altre superfici 
irregolari considerare la posa di strette 
strisce lastricate per consentire una 
pedalata più confortevole.

Limitare la ciclabilità su strade dove i 
volumi pedonali sono elevati. 

La pedonalizzazione deve mantenere 
l’accesso per i veicoli di emergenza.

Consentire l’accesso per il carico e 
scarico in fasce orarie non di punta o per i 
residenti quando necessario.

San Paolo, Brasile. La trasformazione delle principali strade del centro città in aree pedonali 
avvenne fra il 1976 e il 1981. All’epoca facevano parte del programma 20 strade per 60.000 m di 
sviluppo complessivo, e l’allargamento a 10 m di alcuni marciapiedi. Questa nuova configurazione 
ha consentito grazie all’offerta di aree con tavoli e panchine all’ombra un cambiamento dell’utilizzo 
quotidiano della strada. Oggi l’area è in corso di rinnovamento ed espansione con nuovo arredo 
urbano per accogliere nuove funzioni e usi.

Riprogettazione

Strade
Condizioni speciali
Strade storiche
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Penisola storica; Istanbul, Turchia

Foto: Embarq Turkey

Dopo

Prima

Località: Distretto di Fatih, Istanbul, 
Turchia

Popolazione: 14,3 milioni

Lunghezza: 5.000.000 m

Sede stradale: variabile

Contesto: storico e uso misto 
(residenziale/commerciale/istituzionale)

Costo: 500.000 euro solo di consulenze

Finanziamento: pubblico

Rassegna

Nel 2005, la Città Metropolitana di 
Istanbul ha varato una serie di progetti 
di pedonalizzazione per migliorare la 
qualità della vita nella storica penisola 
sul Corno d’oro. 

UKOME, il centro di coordinamento dei 
trasporti per la municipalità di Istanbul 
ha avviato una serie di risoluzioni per la 
penisola storica allo scopo di ridurre gli 
effetti negativi del traffico veicolare su 
turismo, commercio e ambiente. 

Sulle base delle risoluzioni dell’UKOME 
e delle conclusioni dello studio Istanbul 
Public Spaces and Public Life il municipio 
di Fatih ha dato priorità agli sforzi sulla 
chiusura al traffico veicolare con un 
programma accelerato di lavori che ha 
portato alla pedonalizzazione di 295 
strade della penisola e il completamento 
delle infrastrutture di supporto - 
semaforizzazioni, pavimentazione in 
granito e migliore gestione dei rifiuti.

Strade
Condizioni speciali
Strade storiche
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Lezioni apprese

Le sfide principali all’implementazione 
sono venute dai problemi di 
coordinamento fra enti pubblici, in 
particolare i ministeri, e dall’opposizione 
di commercianti e imprenditori di 
prossimità molti dei quali temevano che 
la pedonalizzazione avrebbe diminuito i 
propri affari.

Soggetti coinvolti

Enti pubblici  
Città Metropolitana di Istanbul, UKOME, 
Municipio di Fatih (iniziatori del progetto)

Gruppi privati e partnership 
Associazione industriali di Laleli Alta

Organizzazioni no profit 
Embarq Turkey (principale), Università di 
Belle Arti Mimar Sisan

Progettisti e ingegneri 
Gehl Architects

Linea temporale di progetto

2005 – 2014 (9 anni circa)

20
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19
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20
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Fra il 2005 e il 2009 sono state pedonalizzate 4 piazze e le 
strade adiacenti. Nel 2010 sono stati completati il progetto per 
il sito dei pullman turistici, la riorganizzazione delle soste e 
una linea di shuttle. Nel 2010 sono state pedonalizzate piazza 
Sultanahmet e le strade circostanti. Fra il 2011 e il 2012 sono 
state pedonalizzate ben 250 strade e nel 2013 altre 45.

Percentuale di soddisfazione 
complessiva

Diminuzione nei livelli di SO!

Aumento della sicurezza stradale per i 
pedoni secondo i residenti

80%

+68%

Migliore pedonalità secondo 
commercianti e imprenditori

+83%

-80%

Diminuzione nei livelli di NO!

Valutazione

Penisola
storica

Mar di Marmara

Bosforo
Beyoglu

Fatih

Besiktas

Uskudar

Goztepe

Mappa del centro di Istanbul
Mar di Marmara

Bosforo

Il Corno d’Oro

Mappa della Penisola storica

Elementi chiave
I pedoni possono transitare sull’intera 
sede stradale.

Materiali e conformazione della 
pavimentazione di qualità.

Rimozione progressiva di ostacoli, 
cordoli e paletti.

Obiettivi

• Ridurre drasticamente l’inquinamento 
atmosferico nel centro storico.

• Fornire spazi più adatti ai pedoni per 
residenti, visitatori e commercianti.

• Fornire un ambiente attraente e di alta 
qualità.

• Crea uno spazio che supporti le 
imprese locali.

Strade
Condizioni speciali
Strade storiche

-42%
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 10.8
Strade in  
aree informali

In molte città del mondo le aree urbane informali 
costituiscono una parte importante dell’ambiente 
edificato e sono spesso il risultato della migrazione 
e dell’incapacità delle città di assorbire la crescita 
di popolazione fornendo alloggi popolari e servizi 
adeguati all’interno di un quadro urbano pianificato.

Pur se parte integrante dell’economia e della 
sussistenza di molte città gli insediamenti informali 
rimangono spesso spazialmente segregati e 
disconnessi causa l’assenza di infrastrutture. La 
penuria di strade e spazi aperti che li connettano ai 
quartieri circostanti rendono pressoché impossibile 
in questi insediamenti l’erogazione di servizi 
essenziali. 

Il continuo spostarsi delle persone verso le 
aree urbane in cerca di lavoro offre l’opportunità 
alla progettazione di strade nei nuovi e vecchi 
insediamenti di divenire un mezzo per supportare 
comunità forti e sicure. Lavorare con le comunità 
locali sulle strategie d’investimento nella fornitura di 
servizi idrici ed energetici, ambienti sicuri per pedoni 
e ciclisti, un migliore accesso alla rete stradale e ai 
servizi di emergenza.

La strada svolge un ruolo critico nel fornire 
servizi ai residenti di aree informali minimizzando 
i dislocamenti forzati e migliorando accessibilità e 
qualità della vita.

Strade
Strade in aree informali

Addis Abeba, Etiopia
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Streets
Strade in aree informali
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La proporzione complessiva di suolo 
allocata alle strade è circa il 5% 
nelle zone informali: molto meno del 
20% raccomandato dall’ONU.15 
 Gli insediamenti informali 
sono tipicamente sovraffollati e 
l’informazione sulla rete di strade 
esistenti e la loro gerarchia non è 
disponibile. Seppur pieni di vita, in 
questi insediamenti si riscontrano 
condizioni abitative insalubri e 
insicure. L’accesso ai servizi idrici, 
elettrici e di trattamento delle 
acque reflue è spesso inesistente 
come l’infrastruttura per la mobilità 
sostenibile.

 Per fornire servizi essenziali ai 
propri residenti questi insediamenti 
necessitano di strade ben connesse 
e ben tenute. Devono dare la 
priorità alle strade intese come 
elementi di mobilità e accessibilità 
impiegandole per la fornitura di 
servizi a supporto dello sviluppo 
economico e di una migliore qualità 
di vita.16

10.8.1 | Rassegna

Strade
Strade in aree informali
Rassegna
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Ripartizione modale

Camminare e andare in bicicletta sono 
le due modalità di trasporto spesso più 
utilizzate. Accessibili ed economiche, 
esse possono essere tuttavia difficili 
e pericolose per lunghe distanze in 
assenza di un’infrastruttura che le 
supporti. Il tasso di motorizzazione è in 
crescita ma ancora basso. Predominano 
ciclomotori e altri veicoli a motore a 
due ruote oppure piccoli veicoli per il 
trasporto collettivo.

Sicurezza

I residenti devono spesso percorrere 
lunghe distanze a piedi per recarsi a 
scuola o al lavoro. L’accesso all’acqua 
e altri servizi vengono forniti lungo 
strade che danno la priorità al trasporto 
motorizzato e sono prive di marciapiedi e 
piste ciclabili. La percezione di sicurezza 
è bassa e il rischio di essere investiti da 
un veicolo alto.

Utenze di servizio

Nelle strade informali servizi essenziali 
come acqua, energia, gestione dei 
rifiuti e delle acque reflue posso essere 
assenti. Vengono sviluppati sistemi 
informali sostitutivi spesso ad alto costo 
e con una gestione inefficiente.

Accesso dei veicoli di emergenza

Le strade strette rendono difficile 
l’acceso ai veicoli d’emergenza. Le 
dimensioni accettabili dei loro punti di 
accesso vanno stabilite a livello di rete. 
Le autorità locali possono impiegare 
speciali veicoli di emergenza come 
minivan e ciclomotori a due e tre ruote 
per fornire i servizi nella aree informali.

Accesso al trasporto collettivo

Poiché la gran parte dei quartieri 
informali è ubicata ai margini delle città 
le opzioni di trasporto affidabili per 
raggiungere luoghi di lavoro e servizi 
sono estremamente limitate. Il trasporto 
collettivo è organizzato in modo 
informale, gestito privatamente  grazie 
a minivan, taxi e motocicli. Per questo 
motivo, i residenti spendono un’alta 
percentuale del proprio reddito negli 
spostamenti. In certi casi, la topografia 
può agire da barriera.17

Qualità dell’ambiente edificato

Di solito strette e non pavimentate le 
strade si trasformano in torrenti di fango 
durante le forti piogge rendendo difficile 
e pericoloso l’andare a piedi o in bici. 
La pavimentazione inadeguata rende le 
strade inaccessibili alle persone disabili 
anche in reti ben connesse.

10.8.2 | Condizioni esistenti

Strade
Strade in aree informali
Condizioni esistenti
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Integrare la pianificazione dei 
trasporti e il mix di funzioni

Dove avviene una crescita informale dare 
la priorità a investimenti in infrastrutture 
e trasporti. Garantire che nelle aree a 
forte sviluppo informale vengano forniti 
alla comunità luoghi di lavoro, scuole, 
centri sanitari, attività commerciali 
e altri centri di servizio collegati dai 
trasporti collettivi. Vedi 5 Progettare per 
i luoghi.

Dare la priorità a modalità non 
motorizzate

Fornire infrastrutture pedonali e 
ciclabili costruendo marciapiedi e 
piste ciclabili continue, pavimentate, 
ben illuminate e ben tenute. In strade 
troppo strette per realizzare marciapiedi 
accessibili progettare strade condivise 
così da assicurare accesso a tutti 
indipendentemente dal grado di abilità. 
Le strade pavimentate spingono i 
conducenti di veicoli a motore ad 
aumentare la velocità. Implementare 
misure di moderazione del traffico 
per assicurare il rispetto di tutti gli 
utenti e plasmare proattivamente le 
abitudini di mobilità laddove il tasso 
di motorizzazione è basso. Vedi 6.3 
Progettare per i pedoni; 6.4 Progettare per 
i ciclisti.

Aumentare la connettività della rete

Lavorare con le comunità locali per 
determinare i percorsi migliori e 
sviluppare una gerarchia di strade 
e destinazioni chiave che migliorino 
l’accesso ai servizi essenziali e 
d’emergenza. L’ampliamento di alcuni 
assi stradali deve stimolare la crescita 
delle attività economiche di prossimità 
mantenendo il carattere pedonale della 
strada. Esproprio e dislocamenti forzati 
vanno minimizzati e adeguatamente 
compensati con un dislocamento 
all’interno della stessa area. 
Documentare, mappare e comunicare 
la rete stradale ai residenti locali e ai 
fornitori di servizi per assicurarsi che vi 
sia allineamento tra tutti gli stakeholder.

10.8.3 | Raccomandazioni

Strade
Strade in aree informali
Raccomandazioni
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Migliorare i trasporti collettivi

Considerare nuove opzioni di trasporto  
pubblico per gli insediamenti informali 
introducendo autobus, BRT, tram o 
metropolitana. In comunità situate su 
rilievi particolarmente ripidi considerare 
teleferiche o scale mobili per un migliore 
accesso. Il servizio di trasporto pubblico 
deve rappresentare un’alternativa 
affidabile, conveniente, sicura ed 
efficiente all’auto privata.

Consentire il movimento delle merci

Consentire che la consegna delle 
merci avvenga in punti di distribuzione 
strategicamente disposti lungo la rete 
stradale con un sistema supplementare 
di veicoli di piccole dimensioni che 
consentano il trasferimento dei beni ad 
abitazioni e aziende di prossimità. Vedi 
6.7 Progettare per veicoli commerciali e di 
servizio.

Utenze e sottoservizi

Sviluppare una strategia che includa le 
utenze dei servizi pubblici essenziali 
all’interno dello spazio stradale. 
Progettare gli accessi migliora la 
raccolta, il riciclo e la gestione dei 
rifiuti. Accogliere i veicoli di servizio e 
di emergenza entro corridoi strategici. 
Interrare scoli e tubature per la sicurezza 
di ciclisti e pedoni. Vedi 7 Utenze e 
infrastrutture.

Facilitare l’orientamento e 
l’indirizzamento

È importante adottare sistemi di 
indirizzamento e toponomastica per 
agevolare l’orientamento di residenti, 
visitatori e veicoli d’emergenza. Vedi 
6.3.9: Indirizzamento ciclopedonale.

Fornire drenaggio

Progettare le strade per il flusso, la 
ritenzione e il drenaggio dell’acqua 
verso sistemi idrici connessi di maggior 
portata. Acque stagnanti e fognature 
a cielo aperto costituiscono una seria 
minaccia per la salute e sono molto 
pericolose nelle strade con sede stradale 
ridotta.
 Specialmente se situati su pendii 
e colline gli spazi informali devono 
sfruttare a proprio vantaggio il contesto 
topografico e idrografico minimizzando 
i costi di posa delle condotte idriche 
e di scolo. Coordinare la fornitura di 
infrastruttura con la progettazione 
stradale.

Garantire l’illuminazione

Garantire che gli spazi pedonali siano ben 
illuminati e senza zone d’ombra grazie 
alla sistemazione di luci a intervalli 
brevi e regolari. Laddove l’erogazione 
di energia elettrica è irregolare 
considerare la possibilità di generarla 
con fonti rinnovabili. Vedi 7.3.1 Guida alla 
progettazione dell’illuminazione.

Strade
Strade in aree informali
Raccomandazioni

Medellín, Colombia. Nuove strade, percorsi e 
infrastrutture per la circolazione a Comuna 13 
migliorano la qualità dello spazio pubblico e 
l’accesso per la comunità locale.
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Calle 107; Medellín, Colombia

Località: Quartiere Andalucía, Medellín, 
Colombia

Popolazione: 2,4 milioni

Area metropolitana: 3,7 milioni

Contesto: Residenziale (insediamento 
informale)

Sede stradale: 19 m

Estensione: 1 km circa

Costo: 3,2 miliardi di pesos colombiani 
(1,1 milioni di dollari americani)

Finanziamento: Pubblico

Limite di velocità: 30 km/h

Foto: Empresa de Desarrollo Urbano

Dopo

Prima

Strade
Strade in aree informali
Raccomandazioni
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Rassegna

Calle 107 è un’ampia strada di 19 metri 
situata fra il fiume Medellín e la stazione 
Andalucia della teleferica Metrocable. La 
strada agisce da luogo di aggregazione 
per i residenti e svolge una funzione 
commerciale importante che ha visto 
negli anni recenti un incremento della 
propria attività. 

La riprogettazione della strada include 
una passeggiata pedonale, migliorie 
agli spazi pubblici esistenti e un nuovo 
parco allo scopo di potenziarne il ruolo 
riconoscendo la sua funzione di asse 
pedonale e sviluppando le attività 
commerciali prospicienti.

A seguito di una serie di richieste 
dei residenti il comune di Medellín 
ha deciso di riqualificare la strada 
convertendone parzialmente il tratto 
sud in una passeggiata urbana e creando 
un ampio marciapiede pavimentato con 
materiali di qualità così da infondere alla 
passeggiata una maggiore riconoscibilità 
visiva.

L’Empresa de Desarrollo Urbano ha 
inoltre negoziato con i proprietari dei lotti 
adiacenti la strada affinché utilizzassero 
gli stessi materiali nella parte frontale 
degli edifici così da mantenere 
un’identità riconoscibile e coerente.

Calle 107 è stata trasformata da 
strada autocentrica a strada mista 
orientata ai pedoni stimolando l’attività 
commerciale.

Obiettivi

• Creare una distinzione chiara tra 
spazio pubblico e privato

• Fornire spazi per giocare e rilassarsi.
• Creare un percorso pedonale sicuro e 

facilmente percorribile
• Adottare pratiche sostenibili di verde 

pubblico
• Impiegare materiali durevoli e di facile 

manutenzione

Legenda
Spazio pedonale 
Biciclette 
Trasporto pubblico 
Traffico misto 
Infrastruttura verde 
Carico e scarico

Linea temporale di progetto

2005-2015 (10 anni circa)

12,8 m

7 m 3 m 2 m 
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Elementi chiave

Materiali durevoli di alta qualità ottenuti 
localmente.

Superfici porose e piantumazione di alberi.

Illuminazione di alta qualità.

Marciapiedi ampi e continui.

Soggetti coinvolti

Enti Pubblici 
Comune di Medellín, Empresa de 
Desarrollo Urbano (EDU), Assessorato ai 
trasporti, Assessorato alla pianificazione 
territoriale

Associazioni di cittadini e sindacati 
La comunità del quartiere

Progettisti e ingegneri 
Empresa de Desarrollo Urbano (EDU)

Strade
Strade in aree informali
Raccomandazioni
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Popolazione: 0,4 milioni

Area metropolitana: 3,7 milioni

Contesto: Insediamento a basso reddito 
(formale e informale)

Sede stradale: variabile

Superficie: 28.000 m!

Costo: 20 milioni di rand (1,45 milioni 
di dollari americani) - incluso percorsi 
pedonali sicuri, illuminazione, parco 
urbano e active boxes.

Finanziamento: KfW, banca 
d’investimento del governo tedesco

Limite di velocità: non disponibile

Rassegna

Il progetto è parte del programma 
Violence Prevention through Urban 
Upgrading (VPUU) – Prevenzione della 
violenza tramite il rinnovamento urbano 
- che si propone di affrontare quattro 
tipi di esclusione (economica, culturale, 
sociale e istituzionale) negli insediamenti 
a basso reddito allo scopo di prevenire i 
crimini volenti. 

Si tratta di una delle prime VPUU Safe 
Node Areas in risposta all’appello dei 
residenti alle prese con alti tassi di 
criminalità lungo un percorso pedonale 
principale - una scorciatoia che connette 
lo slum di Monwabisi alla stazione 
ferroviaria e alle scuole locali.

Il progetto mirava a creare una serie di 
snodi urbani dalla connettività sicura. 
Il percorso pedonale collega un parco 
precedentemente identificato dai 
membri della comunità come una delle 
aree meno sicure del quartiere.

L’area di Khayelitsha gode ora di un 
dinamico parco urbano, un percorso 
pedonale sicuro e una piazza con una serie 
di amenità pubbliche e active boxes.

Riserva 
naturale 
di Wolfgat

Stazione 
ferroviaria
Khayelitsha

Scuola pubblica

Scuola pubblica

MONWABISI
PARK
(insediamento 
informale)

HARARE
(insediamento 
formale)

Piazza Harare 

Harare Urban Park

0              200 m N

Khayelitsha; Città del Capo, Sudafrica

Photo: VPUU NPC

Dopo

Mappa dell’area di Khayelitsha

Prima

Strade
Strade in aree informali
Raccomandazioni
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Obiettivi

• Fornire una chiara definizione di spazi 
pubblici e privati

• Fornire luoghi per giocare e rilassarsi
• Creare un percorso pedonale 

sicuro, ben illuminato e facilmente 
percorribile

• Adottare pratiche sostenibili di 
infrastruttura verde

• Adottare materiali durevoli di facile 
manutenzione 

Lezioni apprese

Il team di urbanisti e ingegneri è riuscito 
a trasformare un’area ad alto tasso 
di criminalità in uno spazio pubblico 
sostenibile e multifunzionale attraverso 
un progetto partecipato e lo sviluppo di 
una leadership locale di concerto con gli 
assessorati municipali competenti.

Soggetti coinvolti

Enti pubblici 
City of Cape Town, Ministero del tesoro 
sudafricano, Ministero federale tedesco 
per la cooperazione economica e lo 
sviluppo (KfW)

Associazioni di cittadini e organizzazioni 
no profit 
La comunità di Khayelitsha, il 
Khayelitsha Development Forum (KDF), 
VPUU NPC, Grassroots Soccer, Mosaic

Progettisti e ingegneri 
AHT Group AG/SUN Development Team, 
Tarna Klitzner Landscape Architects 
(TKLA), Jonker & Barnes Architects, 
Naylor Naylor Van Schalwyk, Talani, N2 
Construction e Ross Engineering

Aumento dell’attività pedonale

Valutazione

+30%

Chiavi del successo

La partecipazione della comunità in 
fase di progettazione e realizzazione 
ha facilitato lo sviluppo dei progetti 
per le varie componenti dello spazio 
urbano di Khayelitsha accresciuto 
inoltre dal trasferimento di competenze 
e opportunità lavorative per la 
manutenzione dello spazio pubblico. 

Il senso di appartenenza, il coinvolgimento 
e la gestione dei residenti sono stati 
fondamentali nel ridurre il vandalismo e la 
violenza urbana, trasformando gli usi e la 
percezione dello spazio.

I residenti si sono offerti volontari 
per mantenere la sicurezza e hanno 
contribuito alle opere di manutenzione. 
Oggi molte attività si svolgono nel 
nuovo spazio pubblico che consente di 
aumentare la sorveglianza dei cittadini 
sulla strada generando un diffuso senso 
di sicurezza.

Foto: VPUU NPC

Elementi chiave

Materiali d’alta qualità e di lunga durata 
localmente disponibili

Piantumazione di alberi

Superfici porose

Illuminazione d’alta qualità

Linea temporale di progetto

2006 – 2013 (7 anni circa)
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Raccomandazioni

Diminuzione del tasso di omicidi fra il 
2006 e il 2014 nel Safe Area Node

-45%
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Località: Korogocho, Nairobi, Kenya

Popolazione: 3,7 milioni

Lunghezza: 0,89 km 

Sede stradale:  Variabile 

Contesto:  Residenziale (insediamento 
informale)

Costi: 210 milioni di scellini kenioti 
(2 milioni di dollari americani)

Finanziamento: Kenya-Italy Debt for 
Development Programme (KIDP), governo 
italiano attraverso la cooperazione allo 
sviluppo e governo kenyano 

Rassegna

Korogocho è il quarto più grande 
insediamento informale di Nairobi: uno 
slum sorto negli anni ‘70 per accogliere 
i lavoratori della vicina cava e rinnovato 
la prima volta nel 1987. Adibite da allora 
a funzioni diverse le strade si sono con il 
tempo ristrette.

Lo Street Upgrading Project è parte di 
un programma più ampio denominato 
Korogocho Slum Upgrading Project 
(KSUP). Per affrontare i problemi 
chiave di strade con accesso carente, 
drenaggio, illuminazione e sistemi 
idrici e fognari scadenti, il processo di 
pianificazione del KSUP si è avvalso della 
pianificazione partecipata e integrata, 
quale metodo resiliente di miglioramento 
dello slum.

Il progetto ha favorito l’attività 
microeconomica, aumentato il numero di 
posti di lavoro e migliorato la percezione 
della sicurezza. Le strade riprogettate 
forniscono un numero maggiore di punti 
d’incontro e una migliore connettività a 
livello della rete urbana complessiva.

Strada di Korogocho; Nairobi, Kenya

Dopo

Prima

Foto: UN Habitat

Strade
Strade in aree informali
Raccomandazioni
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Obiettivi

• Guadagnarsi la fiducia dei residenti per 
il progetto di riqualificazione

• Migliorare le condizioni fisiche, sociali, 
economiche e di vita attraverso 
una pianificazione e una gestione 
partecipate

• Aumentare l’attività microeconomica, 
la sicurezza personale e stradale, la 
mobilità dei residenti

• Infondere un senso di orgoglio e 
appartenenza tra i residenti

• Facilitare la pianificazione e la 
sicurezza nell’affidamento dei lavori

• Favorire un senso di sicurezza creando 
nuove opportunità economiche e una 
nuova illuminazione stradale

Legenda:
Spazio pedonale 
Biciclette 
Trasporto pubblico 
Traffico misto 
Infrastruttura verde 
Carico e scarico

Linea Temporale di progetto

2007 – 2012 (5 anni circa)

Soggetti coinvolti 

Enti pubblici 
Ministeri kenyani del decentramento, 
della casa, del territorio e delle finanze; 
Città, Contea e Provincia di Nairobi; 
Governo italiano.

Associazioni di cittadini e no profit 
Comitato dei residenti di Korogocho, UN 
Habitat, missionari comboniani.

Progettisti e ingegneri 
Nairobi City Council e Kenya Ministry of 
Local Government.

Valutazione

 
 
 
Aumento dello spazio aperto
 
I residenti hanno riferito:
• Aumento del numero di attività
• Aumento dei volumi pedonali 
• Aumento del numero di venditori e del 

volume di affari
• Aumento della percezione di sicurezza
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Elementi chiave

Priorità alle strade che assicuravano la 
circolazione in tutti gli otto villaggi.

Recupero di spazio pubblico mediante 
il ripristino della larghezza della strada 
stabilita nei lavori di rinnovamento del 
1987.

Nuove connessioni al tessuto urbano 
circostante.

Aumento dell’accesso alla strada e ai 
servizi essenziali (acque meteoriche, 
acqua corrente, fognature, illuminazione 
stradale).

Lezioni apprese

Il livello di partecipazione influenza 
fortemente l’attaccamento dei residenti 
alla strada. La comunicazione è 
cruciale per diffondere la conoscenza 
dei cambiamenti realizzati grazie al 
progetto.

Coinvolgere i residenti nel processo 
di miglioramento per garantirne la 
sostenibilità sociale.

La sicurezza di una strada ha molti 
aspetti. Progettare strade che accolgano 
tutti gli utenti e scoraggino le attività 
criminali.

Creare strade che accolgono tutte le 
modalità di trasporto.

Mantenere il ruolo della strada in quanto 
vivace luogo pubblico d’incontro.

Progettare strade articolate per 
soddisfare i diversi bisogni della 
comunità. Fornire strutture sia 
temporanee sia permanenti.

Considerare la gestione dei rifiuti, la 
pulizia e la manutenzione delle strade.

+20%

Strade
Strade in aree informali
Raccomandazioni
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Intersezioni

 11
Le intersezioni sono il luogo in cui s’incontrano le 

esigenze di diversi utenti stradali. Sono i punti focali 
di attività e decisioni che richiedono a tutti gli utenti 
di affrontare, gestire e manovrare l’interazione con 
gli altri.

Le intersezioni variano per configurazione, tipo, 
dimensione e possiedono tutte un ruolo chiave 
nel dar forma a leggibilità e sicurezza della rete 
stradale cittadina. Un’attenta riprogettazione offre 
l’opportunità di ridurre gli incidenti e le morti stradali 
che si verificano in gran parte alle intersezioni. Una 
buona progettazione degli incroci stimola inoltre il 
potenziale civico ed economico infondendo nuova 
energia a spazi sovradimensionati e sottoutilizzati, 
attivandoli.

La progettazione delle intersezioni deve facilitare 
la visibilità e la prevedibilità per tutti gli utenti 
creando un ambiente dove movimenti complessi 
possano risultare facili, sicuri e intuitivi. Questo 
capitolo discute i principi generali di progettazione 
delle intersezioni e offre esempi di alcune loro 
tipologie in base alle loro dimensioni e alla 
complessità con riferimento inoltre agli elementi di 
progettazione discussi nei capitoli precedenti.

Accra, Ghana
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11.1 | Strategie di progettazione delle intersezioni

Progettare le intersezioni per favorire la visibilità 
reciproca fra tutti gli utenti stradali, aumentare i livelli 
di attenzione e le interazioni fra gli utenti. Le seguenti 
strategie aiutano a ridurre i conflitti e assicurano spazi 
sicuri a tutti gli utenti. Impiegarle per sostenere i principi 
chiave delineati nel Capitolo 4. Progettare strade per 
città di qualità.

Intersezioni
Strategie di progettazione delle intersezioni

Semplificare la geometria

Semplificare la geometria di intersezioni 
complesse per aumentare leggibilità, 
uniformità, sicurezza. Allineare la 
geometria dei bracci opposti di un 
intersezione ed mettere in evidenza gli 
angoli delle intersezioni per migliorare 
linee visive e visibilità reciproca. Vedi 
6.6.6 Visibilità e distanza visiva.

Analizzare le reti

Le intersezioni non vanno analizzate 
in isolamento ma come parte di reti e 
contesti più vasti. Si possono trovare 
soluzioni per la capacità o i volumi a 
livello di rete stradale. Ci sono trade-
off fra intersezione e rete in termini di 
volume di traffico e capacità.  
Vedi 8.4 Gestione della rete; 8.5 Gestione 
del volume e dell’accesso.

Progettare intersezioni compatte 

Spezzare le grandi intersezioni in 
una serie di intersezioni più piccole. 
Le intersezioni compatte riducono 
l’esposizione ai rischi, rallentano il 
traffico nei punti di conflitto e aumentano 
la visibilità reciproca. Restringere i raggi 
di curvatura, rimuovere corsie di marcia e 
limitare le corsie di svolta ove possibile. 
Vedi: 6.6.4 Corsie di marcia; 6.6.5 Raggi di 
curvatura; 9.2 Veicolo di progetto e veicolo 
di controllo.
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Intersezioni
Strategie di progettazione delle intersezioni

Integrare tempo e spazio

Riconfigurare le intersezioni 
semaforizzandole in alterativa ad 
allargarle per risolvere ritardi e 
congestione e contribuire a una 
riduzione della velocità tra intersezioni 
dando priorità al trasporto pubblico 
e aumentando la sicurezza. Includere 
tempi semaforici dedicati per dare 
priorità a mezzi pubblici, ai pedoni, alle 
biciclette e gestire le svolte a sinistra. 
Vedi 8.8 Segnaletica e semafori.

Aumentare lo spazio pedonale

Aumentare lo spazio pedonale e al 
contempo ridisegnare la geometria 
dell’intersezione considerando gli spazi 
in aree logiche e utilizzabili. Adibire 
piazze pedonali temporanee con 
elementi a basso costo di urbanistica 
tattica per migliorare in breve tempo la 
qualità della vita e ridurre i rischi legati 
alla sicurezza. Vedi 6.3.7 Allargamenti 
del marciapiede; 10.3 Spazi a priorità 
pedonale.

Cominciare dagli utenti vulnerabili

Progettare infrastrutture sicure 
alle intersezioni cominciando dalle 
esigenze degli utenti maggiormente 
vulnerabili. Orientare la progettazione 
servendosi dei comportamenti e delle 
linee di desiderio pedonali già esistenti. 
Disporre marciapiedi accessibili, sicuri, 
infrastrutture dedicate e intersezioni 
protette per i ciclisti. Ridurre la velocità 
veicolare implementando strategie 
di moderazione del traffico. Vedi 6. 
Progettare strade per le persone; 8.7 
Gestione della velocità.
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11.2 | Analisi d’intersezione

Il seguente processo di pianificazione analizza 
un’intersezione complessa mostrando nel dettaglio 
come guardare alla sua funzione attuale, analizzarne  
i movimenti e identificare le opportunità per realizzare 
un nuovo progetto.

Contesto

Capire il contesto urbano entro il quale 
l’intersezione si trova. Analizzarne le 
qualità specifiche di progettazione e 
documentare luoghi d'incontro, punti 
d’interesse, stazione del trasporto 
pubblico e altri fattori di attività. 
Coinvolgere nel processo la cittadinanza 
lasciando in ultima analisi che siano 
le preoccupazioni per la sicurezza e 
la visione della comunità a fungere da 
traino alla riprogettazione.

Volumi veicolari 

Mappare il movimento e le svolte dei 
veicoli per comprendere come i conducenti 
utilizzano l’intersezione e confrontare con 
i dati di volume per illustrare l’importanza 
relativa di ciascun tipo di manovra con 
attenzione particolare alle manovre di 
svolta a basso volume. Mettere in relazione 
ciò all’osservazione e la comprensione 
del contesto di pianificazione locale e del 
modo in cui la strada si inserisce nella rete 
complessiva del traffico. 

Attività pedonale

Documentare come i pedoni usano e 
attivano l’intersezione in quanto spazio 
pubblico. Dove si ritrovano le persone, 
dove siedono a conversare? In quali 
attività sono coinvolte? Quali spazi 
pubblici attraggono le persone quali 
invece no? Dove le persone attraversano 
realmente la strada? In luoghi 
urbani con attività continua, questo 
attraversamento può essere fatto con 
15-30 minuti di osservazione.

Geometria, semafori, segnaletica 
verticale e orizzontale

Sondare le condizioni dinamiche 
dell’intersezione, ossia come ci si 
attende che le persone si muovano 
attraverso l’intersezione sulla base  
della segnaletica e della geometria 
stradale esistenti.

Semaforizzazione 

Calcolare i tempi semaforici per 
evidenziare lo scorrimento del traffico 
all’intersezione. Ottenere i dati sulle fasi 
dall’ufficio appropriato o creare un piano 
generale di sincronizzazione servendosi di 
un cronometro. Osservare se i semafori per 
pedoni e veicoli sono a ciclo fisso o attuati. 
Rilevare il grado in cui le fasi corrispondono 
ai volumi, le persone rispettano il rosso e 
se i semafori danno la priorità  
a conducenti, ciclisti o pedoni.

Attività trasporto pubblico e biciclette 

Misurare e valutare volumi e manovre dei 
ciclisti come parte della rete ciclabile 
esistente e pianificata. Documentare 
frequenza e volumi degli autobus così 
come la posa e l’ubicazione delle fermate 
e altre infrastrutture del trasporto 
pubblico. Annotare le ulteriori modalità di 
trasporto collettivo e i punti di fermata. 

Intersezioni
Analisi d’intersezione
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11.3 | Riprogettazione dell’intersezione

Sulla base dell’analisi riprogettare l’intersezione per 
fornire a tutti gli utenti uno spazio comodo, sicuro e 
leggibile.

Progettare intersezioni compatte

• Spezzettare le intersezioni complesse 
in più intersezioni semplici e compatte.

• Tenere al minimo le dimensioni 
dell’intersezione con l’aggiunta 
di avanzamenti dei marciapiedi, 
piazze pedonali e isole salvagente. 
Minimizzare le velocità di svolta dei 
veicoli impiegando spartitraffico, 
riallineamento a 90º e angoli ridotti di 
curvatura.

Semplificare la geometria

• Modificare le strade perché 
s’incontrino il più possibile a 90°.

• Mantenere campi visivi sgombri per 
leggibilità e orientamento.

• Allineare gli attraversamenti con 
le linee di desiderio e le principali 
destinazioni pedonali.

Integrare tempo e spazio 

• Vietare le svolte dei veicoli alle 
intersezioni ad angolo acuto con 
volumi molto bassi riduce i tempi 
semaforici migliorando la sicurezza. 
Fornire avanzamenti del marciapiede e 
isole salvagente.

• Allineare le linee di arresto su tutti i 
bracci dell’intersezione affinché siano 
perpendicolari alle corsie di marcia 
aumentando la visibilità reciproca fra 
conducenti e pedoni. 

Analizzare le reti

• Consolidare le corsie di svolta 
innecessarie ed eliminare tutte le 
corsie di marcia laddove i dati sul 
volume di traffico rivelano un eccesso 
di capacità veicolare.

• Riallocare lo spazio per isole 
salvagente e infrastrutture 
ciclopedonali.

• Integrare gli elementi di progettazione 
dell’intersezione con edifici e piazze 
circostanti.

Aumentare lo spazio pedonale

• Riallocare lo spazio a favore di pedoni 
e ciclisti. Allargare i marciapiedi stretti 
e aggiungere infrastrutture ciclabili.

• Valutare e progettare l’intero spazio 
pubblico in modo olistico per creare una 
dimensione pedonale senza ostacoli.

• Introdurre fermate del trasporto 
pubblico e altre infrastrutture nei 
luoghi appropriati.

Cominciare con gli utenti vulnerabili

• Riallineare gli attraversamenti 
pedonali per soddisfare le linee di 
desiderio pedonale.

• Aggiungere scivoli pedonali e isole 
salvagente alle intersezioni.

• Riallineare le velocità dei veicoli 
mediante raggi di curvatura ridotti e 
corsie di marcia più strette.

• Fornire spazi dedicati ai ciclisti.

Intersezioni
Riprogettazione dell’intersezione

Esistente Riprogettazione
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11.4 | Mini rotatoria | Esempio

Intersezioni minori in contesti 
di quartiere dove piccole strade 
residenziali s’incontrano devono 
incentivare il transito dei veicoli 
a bassa velocità. Riprogettare 
queste intersezioni per favorire 
l’attraversamento facile e sicuro  
di tutti i pedoni fra cui i bambini che 
vanno a scuola a piedi e residenti 
anziani che compiono le routine 
giornaliere. 

Condizioni esistenti

L’illustrazione sopra mostra 
l’intersezione di due strade a senso 
unico ognuna a doppia corsia di marcia. 
L’allocazione di spazio a questa 
intersezione non è bilanciata poiché pur 
essendo strade con volumi di traffico 
molto bassi, i veicoli occupano la 
maggioranza dello spazio. La sosta non 
è regolamentata e i veicoli sostano agli 
angoli dell’intersezione.

Raggi di curvatura ampi creano una 
condizione di pericolo a causa dei veicoli 
che svoltando a velocità sostenuta 
entrando in conflitto conla mobilità 
pedonale.

L’assenza di segnaletica all’intersezione 
crea incertezza riguardo lo spazio 
destinato a ciascun utente.

Esistente | 50 km/h

Intersezioni
Mini rotatoria

Bandung, Indonesia



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN3 4 0 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 3 41

Guida alla progettazione

Le mini rotatorie sono soluzioni ideali per 
intersezioni non semaforizzate su strade 
di piccola dimensione. È dimostrato che 
riducendo le velocità veicolari le rotatorie 
aumentano la sicurezza alle intersezioni 
minimizzando i punti di conflitto.

In questo esempio i conducenti devono 
dare la precedenza ai pedoni e ai veicoli 
nella rotatoria. Gli attraversamenti 
devono essere demarcati per indicare il 
punto di attraversamento dei pedoni. 

1 Progettare mini rotatorie impiegando 
segnaletica orizzontale o isole rialzate 
da applicare in congiunzione di aiuole 
o piccoli alberi contribuendo così alla 
moderazione del traffico e all’estetica 
della strada.

2  Fornire una distanza di 
approssimativamente 5 m dall’angolo 
al bordo della rotatoria. Una distanza 
inferiore ai 5 m è possibile fornendo 
cordoli e banchine sormontabili sul 
margine della rotatoria.

Quando i volumi pedonali sono alti 
considerare attraversamenti dedicati 
rialzati per ridurre ulteriormente le 
velocità veicolari.

3 Progettare avanzamenti del 
marciapiede per ridurre la distanza di 
attraversamento. Proteggere i pedoni 
in attesa di attraversare e prevenire 
la sosta agli angoli dell'intersezione 
facendo daylighting.

4 Piantumare alberi e progettare 
bioswales e giardini pluviali sugli 
avanzamenti del marciapiede.

1

3

4

2

Riprogettazione | 30 km/h

Intersezioni
Mini rotatoria

Austin, Texas, Stati Uniti. La banchina 
sormontabile in una rotatoria di quartiere 
consente ai veicoli più grossi di navigare 
l’intersezione se richiesto moderando al 
contempo il traffico giornaliero. 

5 m
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11.5 | Piccola intersezione rialzata | Esempio

Condizioni esistenti

Intersezione fra due strade a senso unico 
ognuna con una corsia di marcia e sosta 
non regolamentata su ambo i lati.

Gli ampi raggi di curvatura incentivano le 
svolte dei conducenti a velocità elevate 
causando conflitti con la viabilità dei 
pedoni. I veicoli in sosta troppo vicino 
all’intersezione riducono la visibilità 
reciproca di conducenti  
e pedoni.

I marciapiedi inglobano ostacoli e 
mancano di ombra e arredo urbano. 
Gli attraversamenti pedonali sono mal 
segnalati e senza scivoli pedonali.

Esistente | 50 km/h

Intersezioni
Piccola intersezione rialzata

Singapore, Singapore
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Nelson, Nuova Zelanda

Guida alla progettazione

1 Rialzare le intersezioni per creare 
un intersezione sicura a bassa velocità. 
Fornire dossi rallentatori e segnaletica 
orizzontale per indicare ai conducenti dei 
veicoli a motore di ridurre la velocità e 
dare la precedenza ai pedoni.

2 Aggiungere avanzamenti del 
marciapiede per aumentare lo spazio 
pedonale. Ridurre la distanza di 
attraversamento e vietare la sosta agli 
angoli dell’intersezione. Introdurre 
infrastruttura verde e arredo urbano 
sfruttando lo spazio ricavato.

3 Dove la sosta non regolamentata sui 
marciapiedi è un problema considerare 
l’impiego di dissuasori e arredo urbano 
per impedire ai veicoli di invadere lo 
spazio pedonale.

4 In assenza di svolte per i veicoli 
progettare raggi di curvatura di 
un’ampiezza minima costruibile: 0,6 m 
circa.

Dare priorità al traffico ciclabile sulle 
strade a bassa velocità, convertendole in 
strade ciclabili con segnaletica di corsia 
condivisa.

Considerare l’eliminazione della fascia 
di sosta laterale per creare una corsia 
ciclabile in contromano. Le intersezioni 
rialzate aumentano la sicurezza dei 
ciclisti che procedono contromano e 
facilitano la svolta a sinistra.

1

2

3

Riprogettazione | 30 km/h

Intersezioni
Piccola intersezione rialzata

4
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11.6 | Intersezione all’ingresso di un quartiere | Esempio

Le intersezioni delle strade di 
diversa dimensione non hanno 
lo stesso livello di definizione, 
sicurezza e chiarezza delle 
intersezioni delle strade di 
medesima classificazione. Dove 
strade strette incontrano strade 
più larghe definire la transizione 
e il contesto adottando interventi 
di tipo gateway (portali) quali 
avanzamenti del marciapiede, 
attraversamenti rialzati e raggi di 
curvatura stretti. Impiegare questi 
elementi progettuali per segnalare 
ai conducenti che svoltano nella 
strada più piccola l’accesso in un 
ambito a velocità ridotta. 

Condizioni esistenti

L’illustrazione ritrae una strada 
principale a doppio senso che s’interseca 
con una strada residenziale a doppio 
senso. 

La mancanza di avanzamenti del 
marciapiede aumenta la distanza di 
attraversamento e i pedoni attraversano 
in punti privi di segnaletica. Anche se 
ciascuna strada ha il suo ruolo a livello di 
rete la precedenza all’intersezione non è 
chiara.

I veicoli in sosta all’intersezione con 
la strada residenziale ostruiscono la 
visibilità reciproca di conducenti e 
pedoni. I pedoni sono costretti a invadere 
la carreggiata per vedere i veicoli in arrivo 
e rendersi visibili ai conducenti. 

Nelle strade ampie, i ciclisti e i pedoni, 
anche se hanno il diritto di attraversare, 
sono implicitamente scoraggiati a farlo 
dalla progettazione.

I veicoli omettono spesso di dare la 
precedenza e hanno scarse indicazioni di 
progettazione che li inducano a farlo.

 

Esistente | 60 km/h

Intersezioni
Intersezione all’ingresso di un quartiere
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Guida alla progettazione

Questa ricostruzione stabilisce una 
chiara gerarchia fra le due strade 
considerando tutti gli utenti e il ruolo di 
ciascuna strada all’interno della rete  
più ampia.

1 Rialzare gli attraversamenti pedonali 
agli ingressi di strade residenziali per 
dissuadere i veicoli a imboccare la strada 
ad alta velocità. Questo dà priorità 
alla sicurezza pedonale e aumenta la 
leggibilità della strada.

2 Introdurre segnali di corsia condivisa 
e case avanzate per le biciclette dando 
all’intersezione priorità ai ciclisti. È 
raccomandato un limite di velocità di 30 
km/h sulla strada residenziale e l’utilizzo 
di elementi di moderazione del traffico.

3 Aggiungere corsie ciclabili con buffer 
in sede per creare un ambiente più sicuro 
per i ciclisti.

Progettare avanzamenti del marciapiede 
sulle strade più piccole per ridurre 
la lunghezza dell’attraversamento, 
proteggere i pedoni e impedire la sosta 
dei veicoli agli angoli dell’intersezione.

Adibire gli avanzamenti del marciapiede 
a sosta bici, infrastruttura verde e arredo 
urbano.

Fortaleza, Brasile

3
2

1

Riprogettazione | 30 km/h

Intersezioni
Intersezione all’ingresso di un quartiere
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L’incontro fra strade a doppio senso 
e a senso unico offre l’opportunità 
di riprogettare intersezioni di 
maggiore compattezza riducendo 
le distanze di attraversamento 
pedonale e recuperando spazio 
pubblico. Ripensare la geometria 
dell’intersezione, i tempi semaforici 
e i volumi di traffico. Formulare un 
progetto che chiarisca la gerarchia 
degli utenti stradali migliorando al 
contempo sicurezza e leggibilità 
dell’intersezione. 

Condizioni esistenti

Questo esempio illustra l’intersezione di 
una strada larga a senso unico – con tre 
corsie di marcia e sosta lato marciapiede 
– con una strada a doppio senso e due 
corsie per senso di marcia.

A queste intersezioni ciclisti e pedoni 
risentono di lunghi tempi di esposizione 
in fase di attraversamento della strada.

11.7 | Intersezione fra strada a doppio senso e a senso unico | Esempio

Esistente| 60 km/h

Intersezioni
Intersezione  
fra strada a doppio senso e a senso unico

Raggi di curvatura ampi incoraggiano 
le svolte ad alta velocità mentre 
l’assenza di isole salvagente 
attribuisce all’intersezione un senso 
di insicurezza. Linee di arresto troppo 
vicine agli attraversamenti pedonali o 
non demarcate limitano la velocità di 
reazione dei conducenti in situazioni di 
pericolo. 

La sosta non regolamentata dei veicoli 
sconfina nello spazio pedonale ed espone 
gli utenti vulnerabili al traffico in arrivo e 
ai veicoli in svolta.
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Guida alla progettazione

Questa ricostruzione è una dimostrazione 
dell’uso di avanzamenti del marciapiede, 
penisole di fermata e isole salvagente per 
realizzare un’intersezione più sicura ed 
equilibrata. 

Mantenere una corsia con traffico misto 
sulla strada a senso unico. Introdurre una 
corsia dedicata al trasporto pubblico e 
una pista ciclabile protetta dalla sosta 
grazie alla rimozione di una corsia di 
marcia e lo spostamento della sosta.

La corsia preferenziale del trasporto 
pubblico è progettata per consentire 
un numero limitato di svolte a destra. 
Il marciapiede viene esteso a meno di 
6 m dal bordo della corsia per ridurre il 
raggio di curvatura rallentando in questo 
modo le svolte a destra e proteggendo 
l’attraversamento dei pedoni.

1  Estendere la segnaletica per 
demarcare la pista ciclabile attraverso 
la zona di conflitto dell’intersezione, in 
modo che corrisponda alla larghezza e al 
posizionamento della pista principale.

Gestire le svolte attraverso la pista 
ciclabile usando una fase di verde 
anticipato per bici e pedoni.

2 Evitare conflitti alle fermate 
rialzando le piste ciclabili, ciò riduce la 
velocità delle biciclette e dà accesso a 
raso ai passeggeri del mezzo pubblico. In 
tale configurazione i ciclisti devono dare 
la precedenza ai pedoni.

3 Creare isole salvagente in linea con la 
corsia di sosta sulla strada a senso unico 
per ridurre la distanza di attraversamento 
pedonale. Installare isole salvagente dove 
la geometria lo consente.

4 Le penisole di fermata offrono ai 
passeggeri uno spazio dedicato per 
l’attesa e migliorano i tempi di percorrenza 
grazie a più efficienti operazioni di imbarco 
e sbarco passeggeri. Sono da preferirsi in 
situazioni in cui si verificano conflitti con i 
veicoli in svolta.

5  Fornire corsie di svolta introducendo 
un’isola salvagente centrale nella strada 
a doppio senso. Le corsie di svolta 
permettono una fase protetta di svolta a 
sinistra.

11.7 | Intersezione fra strada a doppio senso e a senso unico | Esempio

1

23

5

4

Riprogettazione | 30 km/h

Intersezioni
Intersezione  
fra strada a doppio senso e a senso unico

New York, Stati Uniti. Un’isola salvagente e 
infrastruttura verde allineate con la fascia 
di sosta laterale per ridurre le distanze di 
attraversamento e aumentare la sicurezza 
dell’intersezione.
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11.8 | Grande intersezione: recuperare gli angoli | Esempio

Condizioni esistenti

In questa illustrazione un’ampia strada 
a senso unico di quattro corsie interseca 
una strada con tre corsie per senso 
di marcia. Si tratta di un’intersezione 
estremamente larga e caotica con 
un’allocazione squilibrata dello spazio 
fra modalità e tempi semaforici lunghi. 

Progettata principalmente per veicoli a 
motore dispone di marciapiedi troppo 
stretti o inesistenti.

Le infrastrutture di attraversamento 
pedonale sono costituite da ponti 
pedonali sopraelevati che aumentano 
significativamente i tempi di percorrenza 
dei pedoni e risultano inaccessibili a 
persone con difficoltà deambulatorie.

Barriere lungo il marciapiede installate 
per impedire alle persone di camminare 
sulla carreggiata e prevenire la sosta 
non regolamentata incrementano 
ulteriormente le distanze di cammino. 
Questi spazi sono spesso usati dai 
venditori di strada per esibire le merci.

Ampi angoli di curvatura progettati 
per accogliere svolte a velocità 
sostenuta e isole salvagente inadeguate 
rappresentano un pericolo per gli utenti 
vulnerabili. Le corsie di svolta agli angoli 
dell’intersezione incoraggiano alte 
velocità, con i conducenti non obbligati a 
rallentare prima della svolta.

L’intersezione di due strade 
principali può agire sia da snodo 
sia da barriera. Una nuova 
progettazione richiede di valutare 
criticamente gli strumenti e i trade-
off a disposizione così da progettare 
grandi intersezioni meglio fruibili per 
tutti gli utenti. 
 Riflettere sulla geometria 
dell’intersezione, il ciclo semaforico 
e i volumi di traffico per formulare un 
progetto che chiarisca la gerarchia 
degli utenti stradali migliorando 
al contempo la sicurezza e la 
leggibilità dell’intersezione.

Esistente | 70 km/h

Intersezioni
Grande intersezione: recuperare gli angoli
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4 Estendere la segnaletica ciclabile 
all’interno della zona di conflitto 
dell’intersezione.

Dare la priorità al trasporto pubblico 
per aumentare la capacità della strada. 
Convertire una corsia per senso di marcia 
della strada a doppio senso e una corsia 
della strada a senso unico in corsie 
riservate al trasporto pubblico.

Sulla strada a senso unico, rimuovere una 
corsia di marcia per aggiungere una pista 
ciclabile protetta dalla sosta.

Rimuovere una corsia di marcia sulla 
strada a doppio senso per aggiungere 
una pista ciclabile bidirezionale protetta 
dalla sosta rialzando la pista a livello 
del marciapiede quando adiacente alle 
fermate dei trasporti pubblici. Indicare le 
aree di potenziale conflitto fra ciclisti e 
veicoli del trasporto pubblico attraverso 
la segnaletica orizzontale.

Definire le corsie di marcia con la 
segnaletica e ridurne la larghezza per 
diminuire la velocità veicolare.

Guida alla progettazione

Questa ricostruzione mostra la 
conversione di un’ampia intersezione 
orientata alle automobili in modo 
compatto, ben delineato e sicuro.

1 Rimuovere i ponti pedonali con 
attraversamenti a raso. Ciò riduce i 
tempi di attesa e di attraversamento, 
aumenta la superficie del marciapiede 
e rende l'attraversamento pedonale 
universalmente accessibile.

2 Ridurre i raggi di curvatura e 
recuperare lo spazio agli angoli per 
ospitare in sicurezza gli alti volumi 
di traffico pedonale. Ciò crea spazio 
aggiuntivo per fermate del trasporto 
pubblico e venditori ambulanti.

Installare isole salvagente per ridurre la 
distanza di attraversamento e offrire un 
luogo d’attesa protetto.

3 Ridurre la larghezza della corsie e 
allargare lo spartitraffico è una misura 
semplice e poco dispendiosa per 
aumentare la sicurezza.

3
2

4

1

Riprogettazione | 40 km/h

Intersezioni
Grande intersezione: recuperare gli angoli

Addis Abeba, Etiopia. Una trasformazione di 
urbanismo tattico per dare prova tangibile dei 
principi di street design - restringimento dei 
raggi di curvatura, aggiunta di segnaletica e 
riduzione delle distanze di attraversamento.
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11.9 | Grande intersezione: la quadratura del cerchio | Esempio

Condizioni esistenti

L’illustrazione sopra mostra un’ampia 
intersezione non semaforizzata con una 
grossa rotatoria munita di aiuole ma 
irraggiungibile. Spartitraffico centrali 
dividono il traffico a doppio senso su 
entrambe le vie che s’intersecano.

Dati gli ampi raggi di curvatura e il livello 
minimo di deflessione l'ampia rotatoria 
nega molti dei benefici offerti da una 
rotatoria compatta come la gestione 
delle velocità e la riduzione dei conflitti.

Questa intersezione produce 
un’allocazione squilibrata dello spazio 
tra modalità.

Lo spazio centrale è di difficile accesso 
causa gli alti volumi di traffico e l’assenza 
di attraversamenti pedonali.

Gli attraversamenti pedonali sono 
incoerenti e arretrati rispetto 
all’intersezione allungando i tragitti 
pedonali.

Addis Abeba, Etiopia. Una rotatoria molto 
ampia con uno spazio centrale inaccessibile. 
I pedoni sono costretti a percorrere distanze 
molto lunghe per attraversare la strada in 
forza dell’ampio diametro della rotatoria. Siti 
come questo presentano ottime opportunità di 
riprogettazione.

Ho Chi Minh City, Vietnam. Un utente 
vulnerabile in sedia a rotelle prova ad 
attraversare una rotatoria trafficata 
sprovvista di attraversamenti pedonali.

Esistente | 60 km/h

Intersezioni
Grande intersezione:  
la quadratura del cerchio
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Guida alla progettazione

Questa ricostruzione mostra la 
trasformazione della rotatoria in 
una configurazione ortogonale con 
controlli semaforici e un’allocazione più 
equilibrata dello spazio fra le diverse 
modalità.

Ridurre le larghezze delle corsie e 
aggiungere corsie dedicate al trasporto 
pubblico, piste ciclabili in sede propria e 
migliorie all’ambiente pedonale.

Ridurre i raggi di curvatura per limitare la 
velocità di svolta dei veicoli. Recuperare 
gli angoli per aumentare lo spazio 
pedonale e abbreviare le distanze di 
attraversamento.

1 Allineare il numero di corsie di marcia 
attraverso l’intersezione. Demarcare le 
corsie di marcia per dirigere gli utenti su 
percorsi continui.

Introdurre infrastrutture bidirezionali 
dedicate al trasporto pubblico per 
ridurre la congestione del traffico e 
incrementare la capacità complessiva 
della strada. 

Vietare le svolte attraversano le corsie 
preferenziali alle intersezioni prive di 
semafori. 

2  Introdurre misure di riutilizzo 
degli spartitraffico centrali per dare 
loro valore di spazio pubblico. Usare 
l’ampio spartitraffico centrale per 
pensiline e stazioni. Progettare isole 
salvagente allineate agli attraversamenti 
pedonali per dare accesso alle stazioni 
e offrire la possibilità di sostare seduti 
nell'infrastruttura verde .

3  Una pista ciclabile bidirezionale è 
progettata nello spartitraffico centrale 
con attraversamento protetto e accesso 
posto ai due lati della strada.

4 Proteggere i ciclisti e renderli 
più visibili ai veicoli che svoltano 
o procedono in direzione opposta 
aggiungendo isole di traffico d’angolo e 
case avanzate.

Piantumare gli ampi spartitraffico per 
aumentare permeabilità, drenaggio e 
biodiversità.

1

3
4

2

Riprogettazione | 40 km/h

Intersezioni
Grande intersezione:  
la quadratura del cerchio

Bogotà, Colombia. Pista ciclabile bidirezionale 
sullo spartitraffico centrale.
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11.10 | Grande intersezione: protezione della ciclabilità | Esempio

Condizioni esistenti

L’illustrazione mostra l’intersezione 
di due strade larghe a doppio senso 
entrambe con tre corsie per direzione di 
marcia. L’intersezione è semaforizzata.

Questa intersezione estremamente larga 
ha un’allocazione sbilanciata dello spazio 
tra modalità. Gli ampi raggi di curvatura 
e le corsie di svolta danno la priorità agli 
automobilisti e incoraggiano le svolte ad 
alta velocità. 

I lunghi attraversamenti pedonali e 
l’assenza di isole salvagente ampliano la 
zona di conflitto per i pedoni aumentando 
il rischio di entrare in collisione con un 
veicolo.

Le infrastrutture ciclabili sono inesistenti 
e i ciclisti esposti a condizioni insicure e 

Esistente | 50 km/h

Intersezioni
Grande intersezione:  
protezione della ciclabilità

conflitti con i veicoli in svolta.

La mancanza di scivoli pedonali ai 
marciapiedi e di isole salvagente crea 
un’intersezione inaccessibile.

I veicoli che svoltano a sinistra non hanno 
fasi semaforiche protette generando così 
una condizione di pericolo per i pedoni 
che attraversano la strada.

Mumbai, India

Bangkok, Thailandia
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Guida alla progettazione

Questa ricostruzione mostra un progetto 
di intersezione basato sulle priorità di tutti 
gli utenti.

Piste ciclabili in sede propria sono fornite 
in entrambi i sensi di marcia lungo una 
delle due strade mentre corsie ciclabili 
con buffer in segnaletica sono fornite ai 
lati dell’altra strada. 

1 Chiamata "incrocio olandese" 
questa intersezione protetta fornisce 
spazi di rifugio sicuri ai ciclisti dove le 
infrastrutture ciclabili s’incontrano; le 
svolte dei ciclisti si sviluppano in due fasi e 
ai ciclisti viene data la precedenza grazie a 
case avanzate, priorità semaforica (verde 
anticipato) e raggi di curvatura più stretti 
per rallentare i veicoli in svolta attraverso il 
percorso ciclabile. Vedi 6.4 Progettare per 
i ciclisti.

Corsie preferenziali dedicate al trasporto 
pubblico scorrono adiacenti alle piste 
ciclabili laterali con isole di fermata per 
organizzare le interazioni fra ciclisti, 
mezzi e utenti del trasporto pubblico in 
corrispondenza delle fermate.

2 Oltre a eliminare il conflitto fra 
ciclisti e mezzi del trasporto pubblico la 
fermata laterale offre un’isola salvagente 
aggiuntiva ai pedoni e riduce le distanze 
di attraversamento. Le piste ciclabili 
possono essere rialzate o a livello strada. 
È importante considerare strategie che 
incentivano i ciclisti a dare la precedenza 
ai pedoni agli attraversamenti.

Allargare i marciapiedi per fornire 
attraversamenti più brevi a pedoni e 
biciclette proteggendoli dal traffico 
veicolare.

3 Rimuovere le corsie di svolta e 
collocare corsie semaforizzate per la svolta 
a sinistra. Progettare le corsie di svolta 
arretrando lo spartitraffico centrale.

4 Quando i volumi di traffico sono 
relativamente bassi la corsia del 
trasporto pubblico può essere condivisa 
da altri veicoli che svoltano a destra. È 
preferibile in questo caso prefigurare 
una fermata a distanza dell’intersezione 
per ridurre al minimo i conflitti che 
potrebbero avere un impatto sulle 
operazioni di carico e scarico dei 
passeggeri.

Oltre a svolgere un ruolo importante 
per la sicurezza, gli spartitraffico sono 
cruciali per le reti di infrastruttura verde e 
i sistemi di drenaggio urbano sostenibile. 
Aggiungere alberi e piante a questi 
elementi. Vedi 7.2 Infrastruttura verde.

4 3

1

2

Riprogettazione | 30 km/h

Intersezioni
Grande intersezione:  
protezione della ciclabilità

Delft, Paesi Bassi
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11.11 | Intersezione complessa: aggiungere piazze pedonali | Esempio

Le intersezioni complesse rivestono 
un potenziale enorme per soddisfare 
la domanda latente di spazio 
pubblico specialmente se situate 
in aree commerciali trafficate o 
dove convergono diverse strade. 
Le intersezioni non ortogonali sono 
comuni in tessuti urbani irregolari 
e spontanei e quando due o più 
reticoli ortogonali s’incontrano. 
Poiché di difficile leggibilità, queste 
intersezioni presentano rischi per la 
sicurezza di tutti gli utenti. 

Condizioni esistenti

L’illustrazione ritrae un'ampia 
intersezione complessa semaforizzata. 
I volumi di traffico e i semafori a più fasi 
generano ampi ritardi e confusione per 
tutti gli utenti.

Le intersezioni ad angolo acuto riducono 
la visibilità dei conducenti. Le intersezioni 
ottuse consentono svolte ad alta 
velocità e sottopongono i pedoni ad 
attraversamenti inutilmente prolungati. 

Qui sopra una strada principale 
s’interseca con due strade più piccole e 
una strada diagonale creando uno spazio 
residuale diventato di fatto una sosta. 

Una geometria complessa genera lunghi 
attraversamenti e rende difficile a tutti 
gli utenti navigare l’intersezione. 

Esistente

Intersezioni
Intersezione complessa:  
aggiungere piazze pedonali

San Paolo, Brasile. 
Dopo

Prima
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Guida alla progettazione

L’intersezione è trasformata 
semplificando e dando la priorità alla 
geometria ortogonale, aggiungendo 
spazio pubblico e cambiando la funzione 
delle strade più piccole.

Riprogettare le intersezioni perché siano 
il più possibile a 90° implementando se 
possibile divieti di svolta e inversioni di 
senso della strada.

Dare la precedenza alla strada principale 
e utilizzare un avanzamento del 
marciapiede lungo le strade diagonali per 
creare un’intersezione perpendicolare.

Semplificare la geometria e ridurre il 
numero di strade che si intersecano 
simultaneamente per eliminare la 
necessità di ridurre il numero di fasi 
semaforiche.

Pianificare il ciclo semaforico allineando 
i movimenti concorrenti a quelli non 
in conflitto per ridurre la durata delle 
fasi e il ciclo complessivo migliorando 
l’efficienza operativa.

1 Convertire lo spazio residuale in una 
piazza pedonale. Lavorare con residenti e 
commercianti per programmare, gestire e 
fare manutenzione dello spazio pubblico. 
Vedi 10.3.4 Piazze pedonali.

2 Riorganizzare la sosta e arretrarla 
dall’intersezione.

3 Considerare la trasformazione di 
una delle strade più piccole in strada 
pedonale o condivisa per semplificare 
ulteriormente l’intersezione e migliorare 
il dinamismo dell’area. Aggiungere 
un attraversamento rialzato e 
un’isola salvagente per consentire un 
attraversamento più sicuro e favorire 
l’accesso alla strada a priorità pedonale.

Allineare gli avanzamenti, le isole 
salvagente e gli attraversamenti pedonali 
con i marciapiedi per ridurre le distanze 
di attraversamento e aumentare la 
sicurezza e il comfort dei pedoni.

Demarcare case avanzate e segnalare le 
zone di conflitto quando le piste ciclabili 
attraversano l’intersezione. Vedi 6.4 
Progettare per i ciclisti.

I ciclisti sono più esposti nelle 
intersezioni poco leggibili ad angolo 
ottuso, quindi la zona di conflitto deve 
essere segnalata in modo evidente e 
rafforzata da fasi semaforiche anticipate 
per migliorare la sicurezza.

3

1

2

Riprogettazione 

Intersezioni
Intersezione complessa:  
aggiungere piazze pedonali

Buenos Aires, Argentina. 
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11.12 | Interazione complessa: migliorare le rotatorie di traffico | Esempio

Condizioni esistenti

Molte città hanno grandi rotatorie 
con spazi centrali inaccessibili e una 
circolazione complessa, con condizioni di 
rischio per tutti gli utenti.

Questa illustrazione ritrae un’ampia 
rotatoria dove convergono sette strade 
ad angoli diversi dando luogo a veicoli 
che si immettono nello spazio circolare a 
velocità e campi visivi diversi. L’insieme 
confuso di strade a senso unico e a 
doppio senso che sfociano nella rotatoria 
dà luogo a un traffico complesso e 
velocità elevate.

L’ampia rotatoria nega molti dei benefici 
di una rotatoria compatta come la 
gestione della velocità e la riduzione dei 
conflitti.

L’ampio spazio centrale è di fatto 
inaccessibile ai pedoni. Le numerose 
corsie di marcia non demarcate danno 
luogo a condizioni pericolose per gli 
utenti vulnerabili. Non sono presenti 
infrastrutture ciclabili.

Cairo, Egitto

Esistente 

Intersezioni
Interazione complessa:  
migliorare le rotatorie di traffico
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Guida alla progettazione

L’intersezione è riprogettata per 
facilitare il movimento di tutti gli utenti e 
migliorare fruibilità, sicurezza e qualità 
dello spazio centrale.

Estendere lo spazio centrale e fornire 
attraversamenti pedonali rialzati per 
garantire un accesso sicuro e diminuire la 
velocità veicolare.

1 Ridurre la rotatoria a due sole corsie 
di marcia riducendo i cambi di corsia e il 
numero di conflitti che ne derivano.

Riconfigurare gli approcci dalle strade 
per renderle quanto più possibile 
tangenti alla rotatoria. Assicurarsi che 
tutti i veicoli in entrata abbiano la visuale 
libera rispetto al traffico parallelo. 
Rallentare i veicoli in avvicinamento.

Ampliare i marciapiedi e lo spazio 
centrale facendo posto a venditori 
ambulanti e altri usi attivi. Aggiungere 
verde, alberi, sedute, illuminazione e 
arredo urbano per rendere lo spazio 
centrale più attrattivo e funzionale.

2 Demarcare chiaramente i percorsi 
per ciclisti attraverso l’intera rotatoria 
per ridurre l’interazione con i veicoli. 
Cambiare il tipo di demarcazione nei 
punti di potenziale conflitto.

1
2

Riprogettazione

Intersezioni
Interazione complessa:  
migliorare le rotatorie di traffico

Fuentes de Cibeles; Città del Messico, Messico
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11.13 | Intersezione complessa: aumentare la permeabilità | Esempio

Condizioni esistenti

L’introduzione di un Bus Rapid Transit 
(BRT) o di una metrotranvia (Light Rail 
Transit) dà vita alla trasformazione 
radicale di strade e intersezioni allo 
scopo di rendere quanto più possibile 
efficiente il servizio pubblico.

L'asse del trasporto pubblico prosegue 
per diversi isolati senza intersezioni 
onde evitare conflitti con il traffico in 
attraversamento. I pedoni vengono 
indirizzati su ponti pedonali sopraelevati 
e i ciclisti sono costretti a lunghe 
deviazioni.

L’illustrazione sopra ritrae un asse 
stradale principale progettato per dare 
priorità al traffico di scorrimento dei 
veicoli e al trasporto pubblico. L'asse 
centrale non s’interseca con le strade 
locali e i veicoli provenienti da esse 
devono svoltare a destra per procedere.

I ciclisti procedono nel traffico misto o 
sui marciapiedi con un rischio maggiore 
di conflitto con motoveicoli, autoveicoli 
e pedoni.

Raggi di curvatura ampi e larghe corsie 
stimolano l’eccesso di velocità mentre 
barriere di sicurezza lungo la corsia 
preferenziale impediscono ai pedoni 
l’attraversamento.

Gli attraversamenti pedonali non sono 

Esistente | 60 km/h

Intersezioni
Intersezione complessa:  
aumentare la permeabilità

Bogota, Colombia

a raso obbligando i pedoni a usare ponti 
pedonali per attraversare la strada e 
accedere all'isola di fermata centrale.
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Guida alla progettazione

L’intersezione è riprogettata per 
aumentare la permeabilità, dare priorità 
ai pedoni incentivando la mobilità attiva 
e conservare al contempo un sistema 
efficiente di trasporto pubblico.

1 Rimuovere i ponti pedonali con 
attraversamenti pedonali a raso alle 
intersezioni e a metà isolato consente 
ai pedoni di accedere direttamente alle 
fermate dei mezzi pubblici.

Fornire avanzamenti dei marciapiedi e 
isole salvagente per ridurre le distanze di 
attraversamento.

2 Introdurre piste ciclabili in sede 
propria protette dalla sosta e corsie 
ciclabili con buffer in segnaletica per 
offrire un ambiente più sicuro a ciclisti. 

Piste bidirezionali poste su ambo i lati 
dell’ampia strada riducono la necessità 
di attraversare il BRT e forniscono un 
infrastruttura di alta qualità all’intera 
rete ciclabile. Estendere la segnaletica 
orizzontale delle piste ciclabili nella zona 
di conflitto dell’intersezione, riprendendo 
il tracciato della pista ciclabile al suo 
interno. 

Rimuovere le recinzioni sullo 
spartitraffico centrale e sostituirle con 
aiuole e file di alberi su ciascun lato della 
corsia riservata.

3 Separare il traffico locale dal 
traffico di scorrimento. Rimuovere la 
sosta a lato marciapiede sull’arteria 
principale. Fornire una fascia di sosta nel 
controviale con un limite di velocità di 20 
km/h.

Arretrare la sosta lontano 
dall’intersezione. Rialzare gli 
attraversamenti per ridurre la velocità e 
aumentare la visibilità tra veicoli, ciclisti 
e pedoni.

1

3

2

Riprogettazione | 40–20 km/h

Intersezioni
Intersezione complessa:  
aumentare la permeabilità

Yinchuan, Cina

Gestire o limitare le svolte attraverso 
il traffico in direzione contraria per 
migliorare l’affidabilità del BRT e la 
sicurezza complessiva. Vedi 8 Strategie 
operative e di gestione. 
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Risorse

Helsinki, Finlandia
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Termini chiave 

Facciata attiva

Per facciata attiva o active frontage si riferisce alla zona 
antistante o prospicente allo spazio edificato dove il piano terra 
dei palazzi è progettato in modo da coinvolgere visivamente o 
fisicamente gli utenti della strada. Contribuiscono alle facciate 
attive: finestre frequenti e assenza di muri ciechi; palazzi con 
facciate strette che danno ritmo verticale al fronte edilizio della 
strada; articolazione delle facciate; trasparenza degli edifici 
così cda permettere la sorveglianza natuale (eyes on the street); 
e usi che si relazionano con la strada. Progettare facciate attive 
rende le strade più interessanti e vivibili.

Mobilità attiva

La mobilità attiva, vale a dire le scelte salutari di trasporto, 
definisce qualsiasi forma di locomozione basata sull'attività 
fisica. Vi rientrano il camminare a piedi, pedalare in bicicletta 
o l’utilizzo di una sedia a rotelle non meccanizzata, tutte forme 
di trasporto che aumentano il livello di attività fisica con 
ripercussioni positive sulla salute pubblica. Tutte le modalità di 
trasporto attive sono inoltre sostenibili, dal momento che hanno 
un’impronta ecologica minima.

Percorso pedonale libero 

Il percorso pedonale libero definisce lo spazio accessibile 
e percorribile sulla strada. È una superficie liscia, senza 
ostruzioni che assicura ai pedoni un luogo adeguato e sicuro 
dove camminare. I percorsi pedonali liberi devono essere 
sufficientemente larghi da consentire a due perone sulla sedia 
a rotelle di passarsi accanto e avere una larghezza minima 
raccomandata di 1,8 m.

Daylighting (di Intersezione)

Nella progettazione di un’intersezione, il daylighting consiste 
nel proibire la sosta e il carico e scarico entro una certa distanza 
dall’intersezione per aumentare la visibilità di conducenti e 
pedoni. Ciò può essere conseguito anche con la progettazione, 
allargando il marciapiede o rialzando l'attraversamento 
pedonale. Dissuasori flessibili o fissi sono spesso usati per fare 
daylighting delle intersezioni nei contesti in cui le norme stradali 
non sono rispettate.

Dossi di deflessione

Deflessione verticale: Si riferisce ai dossi rallentatori e 
altre misure di controllo della velocità che comportano un 
cambio dell'altezza della pavimentazione stradale. Quando 
ben progettate, gli elementi di deflessione verticale portano 
i conducenti a ridurre la velocità. Esempi includono i dossi 
artificiali e gli attraversamenti pedonali rialzati. 
 
 

Deflessione orizzontale: Gli elementi orizzontali di controllo 
della velocità impongono ai conducenti di rallentare in 
risposta o a un restringimento di carreggiatao un cambio di 
direzione. Esempi includono avanzamenti del marciapiede, 
i restringimenti, i disassamenti e i restringimenti di corsia 
come risultato dell'implementazione di spartitraffico e isole 
salvagente.

Dooring

Il dooring si verifica quando un ciclista è colpito dalla portiera di 
un autoveicolo in sosta aperta all’improvviso.

Esposizione e rischio

Per gli scopi di questa guida, l’esposizione è la condizione di 
essere esposti al rischio ed è misurata dalla probabilità che un 
utente ha di essere coinvolto in un incidente. Il rischio si riferisce 
a qualunque situazione comporti l’esposizione a pericoli, lesioni 
o decessi che coinvolgono fattori quali percezione, volontà 
e convenienza. Matematicamente è definito come il tasso di 
feriti calcolato in numero di feriti o numero di incidenti diviso la 
quantità di esposizione, oppure in rapporto alla popolazione. Il 
rischio fa rimento alla percezione di rischio sia alla propensione a 
correre rischi.

Infrastrutture dedicate (ciclabili o del trasporto 
pubblico)

Le infrastrutture ciclabili o del trasporto pubblico sono spazi 
dedicati specificamente al movimento secondo una specifica 
modalità di trasporto. Le infrastrutture dedicate garantiscono 
un trasporto efficiente e sicuro. 

Infrastruttura verde 

L’infrastruttura verde fa riferimento a un approccio alla 
pianificazione e alla progettazione che consente la gestione 
delle acque meteoriche e di altre risorse naturali per dare vita 
ad ambienti più salutari. Il termine descrive la rete di spazi verdi 
e sistemi idrici che imitano quelli ritrovabili in natura per offrire 
benefici ecologici, economici e sociali.

Infrastrutture (pedonali, ciclabili o del trasporto pubblico) 

In questa guida per infrastrutture si intendono tutte le strutture 
e  i servizi usati da un persona che utilizza una data modalità 
di trasporto. Per esempio, nel caso dei pedoni, si può riferire a 
marciapiedi, scivoli di accessibilità o panchine, mentre nel caso 
dei ciclisti si riferisce a piste ciclabili, rastrelliere, soste per bici, 
semafori per ciclisti ecc. 
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Progetti di urbanistica tattica

Le strategie di urbanistica tattica sono quell’insieme di strumenti 
che le città possono utilizzare per migliorare le proprie strade e i 
propri luoghi pubblici nel breve periodo. Esse includono materiali 
temporanei a basso costo; arredo urbano e partnership creative 
con gli attori locali. Elementi che combinati assieme consentono 
una realizzazione rapida dei progetti e una progettazione più 
flessibile e reattiva.

KSI o incidenti stradali mortali

KSI è l'acronimo di Killed or Seriously Injured (morti e feriti gravi) 
e la sua definizione statistica esatta varia da paese a paese. In 
questa guida, si considera ferito grave a causa di un incidente 
stradale quando la vittima non è più in grado di camminare, 
guidare o di continuare l'attività svolta prima dell’incidente. 
Si considerano morti a causa di incidenti stradali, i decessi 
avvenuti entro 30 giorni dalla collisione stradale. La variabile KSI 
somma sia la prima sia la seconda categoria.

Traffico misto

Si definisce traffico misto quando molteplici utenti e veicoli 
con funzioni e velocità operative diverse condividono lo stesso 
spazio stradale senza separazioni fisiche.

Ripartizione modale

La ripartizione modale (mode split o modal share) è la 
percentuale di utenti che usano una data modalità  di trasporto 
oppure il numero totale di spostamenti per modalità  
di trasporto. 

Carreggiata

In questa guida si definisce carreggiata la parte del fondo 
stradale destinata al  movimento dei veicoli. È misurata come  
la distanza fra i bordi dei due cordoli ai lati opposti della strada.

Capacità della strada

In questa guida, la capacità di una strada è il volume o numero 
totale di persone che transitano in uno spazio e tempo 
determinato, usando qualunque modalità di trasporto.

Modalità di trasporto sostenibili

Una modalità di trasporto sostenibile è una forma di trasporto 
sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e degli impatti 
climatici. Queste modalità non dipendono da risorse energetiche 
in via di esaurimento, ma da energie rinnovabili e rigenerazione 
di risorse. Sono modalità di trasporto eque che consentono una 
maggiore mobilità. Questa guida considera tutte le modalità di 
trasporto attive, i trasporti pubblici, così come i veicoli azionati 
da energie rinnovabili, come modalità di trasporto sostenibili. 

Velocità obiettivo 

La velocità obiettivo (target speed) è la velocità massima 
consentita. Va determinata in base alle necessità degli utenti 
e al contesto della strada, in modo da arrivare a una velocità 
di progetto (design speed) che definisca il limite di velocità. Un 
approccio proattivo consiste nel fissare una velocità obiettivo 
e utilizzare la progettazione per conseguirla guidando il 
comportamento dei conducenti attraverso percezione  
ed elementi fisici.

Moderazione del traffico

L’uso di elementi in struttura nella progettazione, fra cui 
restringimenti delle corsie e deflessione verticale o orizzontale, 
nell’intento di ridurre il traffico motorizzato e ridurre la velocità 
per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti, è noto come 
traffic calming o moderazione del traffico. 

Utenti vulnerabili

Anche se tutti gli utenti stradali sono a rischio di lesioni 
o decesso in caso di incidente stradale, ci sono notevoli 
differenza fra i tassi di mortalità registrati fra le categorie 
di utenti. In particolare, utenti vulnerabili come i pedoni, i 
ciclisti, i conducenti di ciclomotori e motoveicoli presentano 
un rischio più elevato rispetto agli occupanti di autoveicoli, e 
subiscono maggiori conseguenze in caso di incidente stradale. 
All’interno della categoria dei pedoni, bambini, anziani e persone 
diversamente abili sono particolarmente vulnerabili.

Accessibilità universale

In questa guida, viene utilizzato il termine di accessibilità 
universale, il quale si fonda sui principi di universal design. Si 
riferisce a una progettazione inclusiva delle necessità di persone le 
cui condizioni fisiche, mentali o ambientali limitano alcune abilità. 
Include nel proprio novero le persone di qualsiasi età e grado di 
abilità, poiché chiunque può trovarsi in una situazione temporanea 
di handicap. Affronta le questioni più ampie di fruibilità e accesso 
rendendo la mobilità più facile per tutti gli utenti. 

Avanzamento del marciapiede

In questa guida si definisce avanzamento del marciapiede 
l’estensione di parte del marciapiede nella fascia di sosta 
laterale. Comunemente questi avanzamenti avvengono a livello 
dell’intersezione per effettuare il daylighting e migliorare 
la visibilità reciproca tra pedoni e conducenti. Il termine 
avanzamento del marciapiede viene utilizzato come traduzione 
del termine inglese bulb-out o curb extension e viene indicato 
in Italia anche come “musone” o “penisola pedonale”. Quando 
l’avanzamento del marciapiede è utilizzato come banchina per 
la fermata dei mezzi pubblici viene qui chiamato penisola di 
fermata. Quando l’estensione del marciapiede avviene lungo tutto 
l’isolato e non necessariamente nella fascia di sosta, viene qui 
denominato semplicemente allargamento del marciapiede.
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Distanza 
0,1 m = 0,33 ft

0,5 m = 1,65 ft

0,6 m = 2 ft

1,0 m = 3,3 ft

1,2 m = 4 ft

1,5 m = 5 ft

1,8 m = 6 ft

2,0 m = 6,6 ft

2,5 m = 8,2 ft

3,0 m = 10 ft

3,2 m = 10,5 ft

3,3 m = 10,85 ft

3,5 m = 11,48 ft

3,6 m = 11,8 ft

4,0 m = 13,12 ft

4,5 m = 14,75 ft

5,0 m = 16,4 ft

6,0 m = 19,5 ft

10 m = 33 ft

20 m = 65,6 ft

30 m = 98,4 ft

40 m = 132,21 ft

50 m = 164 ft

60 m = 196,85 ft

70 m = 228,65 ft

80 m = 262,5 ft

90 m = 295,3 ft

100 m = 330 ft

Velocità 
1 km/h = 0,62 mph

5 km/h = 3,1 mph

10 km/h = 6,2 mph

15 km/h = 9,3 mph

20 km/h = 12,4 mph

30 km/h = 18,6 mph

40 km/h = 24,8 mph

45 km/h = 27,9 mph

50 km/h = 31 mph

60 km/h = 37,2 mph 

Appendice A | Tabella di conversione

10 km/h

6,2 mph

00

20

30

40 km/h

0 1m

0 3,3 ft

2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 33 ft

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

Tabella di conversione delle velocitàTabella di conversione delle distanze
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Appendice B | Tabelle di metrica

Usare le tavole seguenti per identificare le metriche rilevanti 
per valutare i progetti e i rispettivi obiettivi. Queste tavole 
costituiscono un supplemento al Cap. 3 Monitorare e valutate le 
strade. Monitorare i cambiamenti ante e post implementazione 
di un progetto e nel corso del tempo per raccogliere dati che 
rilevano variazioni avvenute nelle infrastrutture fisiche, nelle 
operazioni o nell’utilizzo. Far uso di note per documentare 
informazioni addizionali su una metrica in modo da ottenere 
data set integrati e completi. Annotare l'ubicazione e la 
frequenza delle infrastrutture. Effettuare contaggi che tengano 
in considerazione i parametri demografici, di età, sesso, reddito, 
etnia, ecc.

*Ubicazione. Quando rilevante, annotare posizione e spaziatura di queste infrastrutture per ognuna di queste categorie.

Queste metriche consentono di documentare e valutare i 
cambiamenti fisici delle condizioni di una strada e i cambiamenti 
operativi risultanti, in modo da capire l’impatto di un particolare 
progetto.

Cambiamenti fisici e operativi

Categoria Metrica Note

Infrastrutture pedonali
Marciapiedi Dimensioni e superficie del marciapiede. Misurare larghezza totale, percorsi liberi pedonali e zona 

di arredo urbano e zona del fronte edlizio.

Altre infrastrutture 
pedonali

Numero, dimensione, lunghezza e frequenza  
degli attraversamenti pedonali.

Numero totale per tipo e ubicazione all’interno dell’area di 
progetto.

Qualità del marciapiede* Numero e posizione di:
• Semafori pedonali
• Sedute
• Indirizzamento
• Strutture per l’ombra
• Avanzamenti del marciapiede
• Isola salvagente
• Parklet e piazze pedonali

Accessibilità universale* Percentuale o lunghezza dei marciapiedi in condizioni 
adeguate.

Annotare buche, ostacoli, crepe riparati oppure la 
superficie totale ripavimentata.

Percentuale e numero delle strutture universalmente 
accessibili.

Lunghezza dei marciapiedi universalmente accessibili Dev’essere continuo e non ostruito.

Numero di scivoli pedonali. Notare frequenza e allineamento con le altre 
infrastrutture pedonali.

Lunghezze del percorso accessibile con superfici 
podotattili.

Dev’essere continuo e non ostruito.

Numero o percentuale di attraversamenti pedonali dotati 
di pavimentazioni podotattili

Numero di elementi e di arredi stradali progettati per 
essere facilmente rilevabili di non vedenti (paletti, cestini, 
segnali ecc.).

Numero o percentuale di semafori con dispositivi acustici 
per non vedenti.
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Infrastrutture per la mobilità ciclabile
infrastrutture* Lunghezza delle infrastrutture ciclabili per tipo. Notare larghezza della corsia/pista ciclabile e buffer. 

Notare lunghezze e percentuale di infrastrutture ciclabili 
continue e connesse.

Rete Percentuale della rete con infrastrutture ciclabili sicure e 
confortevoli.

Includere le piste ciclabili in sede propria in strade con 
velocità superiori ai 30 km/h o cosrie condivise su strade 
sotto i 30 km/h.

Intersezioni* Numero di intersezioni con infrastrutture ciclabili e 
percentuale.

Notare la posizione delle case avanzate, case per la svolta 
a due fasi e, precedenza al semaforo.

Qualità delle 
infrastrutture ciclabili

Percentuale o lunghezza di piste ciclabili in buone 
condizioni.

Notare buche, ostacoli, crepe riparati e l’area totale 
ripavimentata.

Sosta* Numero di stalli per bici. Notare percentuale occupata a varie ore del giorno.

Bike sharing* Numero di stazioni di bike sharing. Notare dimensioni stazione, ubicazione e tipo. Notare se 
bici normali o elettriche.

*Ubicazione. Quando rilevante, annotare posizione e spaziatura di queste infrastrutture per ognuna di queste categorie.

Infrastrutture del trasporto pubblico
Corsie preferenziali* Lunghezza delle corsie preferenziali per tipo. Notare larghezza, buffer e corsie di sorpasso.

Intersezioni* Numero delle intersezioni con infrastrutture del trasporto 
pubblico e percentuale.

Misurare il numero e notare la posizione di accodamenti, 
preferenziamento semaforico, corsie riservate, ecc.

Qualità delle corsie 
preferenziali

Percentuale o lunghezza delle corsie riservate in buone 
condizioni.

Notare buche, ostacoli e crepe rimossi o la superficie 
totale ripavimentata.

Fermate del trasporto 
pubblico*

Numero di fermate/stazioni. Notare ubicazione, dimensioni e tipo.

Numero e percentuale delle fermate con sedute e pensiline. Notare tipo di sedute e capacità.

Numero e percentuale delle fermate con biglietterie 
automatiche.

Numero e percentuale delle fermate con informazioni di 
indirizzamento.

Notare numero di dispositivi interattivi e udibili.

Numero e percentuale di pensiline con informazioni di 
arrivo in tempo reale.

Accessibilità Numero e percentuale delle fermate del trasporto 
pubblico universalmente accessibili.

Notare il raggio di percorribilità pedonale.

Categoria Metrica Note

Infrastrutture per veicoli a motore
infrastrutture* Numero e larghezza delle corsie di marcia.

Sosta* Numero di stalli di sosta.

Car sharing* Numero di postazioni e stalli di car sharing.

Passi carrai* Numero di passi carrai. Numero medio di passi carrai per 
100 m.

Raggi di curvatura Raggio di curvatura all’intersezione.

Controllo delle infrazioni Numero di dispositivi automatici per il controllo 
(telecamere, autovelox, misuratori di velocità).

Notare l'ubicazione.

Qualità corsia, fondo 
stradale

Percentuale o lunghezza della superficie stradale in buone 
condizioni



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN3 8 0 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 3 81

Categoria Metrica Note

Veicoli commerciali e servizi municipali
infrastrutture* Numero di aree di sosta per carico e scarico. Notare lunghezza e dimensioni.

Notare numero e lunghezza delle aree di sosta per carico e 
scarico per isolato.

Numero di stalli riservati per i i veicoli degli organi di 
polizia, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso.

Numero di idranti e bocchette antincendio. Notare posizionamento

Numero di cestini stradali per i rifiuti. Notare tipo, dimensione, e ubicazione.

Curb Cuts* Numero di passi carrai negli edifici adiacenti. Notare ampiezza e ubicazione

Larghezza dell’accesso per veicoli di soccorso e pubblica 
utilità.

Altre condizioni stradali
Dimensioni della strada Larghezza della sezione stradale. Calcolare la larghezza e/o l’allocazione di spazio per 

utente. Calcolare la sezione stradale in punti diversi.

Intersezioni* Numero di intersezioni. Calcolare il rapporto fra intersezioni pedonali e ciclabili e 
intersezioni per veicoli a motore.

Dimensioni isolato Lunghezza media isolati. Notare dove gli isolati sono lunghi meno di 100-150 m.

Infrastruttura verde* Numero di alberi e fioriere. Notare ubicazione, distanza e dimensioni delle fosse 
d’albero.

Area o percentuale delle superfici drenanti. Notare materiali utilizzati, tassi di drenaggio ecc.

Area e lunghezza avvallamenti e giardini pluviali.

Numero di impianti di microgenerazione (pannelli solari, 
microturbine eoliche).

Notare quantità di energia generata e ubicazione.

Cambiamenti operativi
Fasi semaforiche Numero di fasi, durata e frequenza.

Durata del cicli semaforici. Notare se attuati, a ciclo fisso o a chiamata.

Durata/frequenza dei semafori pedonali. Notare se a ciclo fisso o a chiamata..

Operazioni stradali Numero di strade in cui la direzione di marcia è stata 
cambiata e lunghezza complessiva.

Conversioni di doppi sensi in sensi unici e viceversa. 

Orari di sosta e carico e scarico.

Numero e frequenza dei divieti di svolta. Notare l'ubicazione.

Area a traffico limitato e pedaggio urbano.

Frequenza delle chiusure stradali per eventi speciali.

*Ubicazione. Quando rilevante, annotare posizione e spaziatura di queste infrastrutture per ognuna di queste categorie.

Spazi commerciali/aziendali
Numero e tipo di esercizi commerciali.

Numero posti a sedere in caffè e ristoranti. Notare dimensioni e numero nuove attività. Stimare 
il numero di venditori informali o senza licenza e loro 
posizionamento.
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Pedoni
Conteggio dei pedoni* Numero di pedoni per giorno. PPD Pedestrian per day. Misurazione in diversi momenti del giorno / notte (ora 

di punta, non di punta, ora di pranzo / cena, notte e 
stagione). Rilevare la loro posizione.

Attività dei pedoni* Numero di pedoni per tipo e attività. Contare quante persone si stanno muovendo, in 
piedi, sedute, aspettando, socializzando o dormendo. 
Monitorare in orari diversi (giorno / notte, ora di punta / 
non di punta, ora di pranzo / cena, giorno della settimana 
/ weekend e stagione). Rilevare posizione e durata 
dell'attività.

Comportamento  
dei pedoni*

Percentuale di pedoni che attraversano. Contare i pedoni che attraversano le intersezioni / a metà 
isolato, gli attraversamenti pedonali o la loro assenza, 
le persone che camminano sui marciapiedi e / o nella 
carreggiata.

Soddisfazione  
dei pedoni*

Perecentuale di pedoni soddisfatti. Identificare la soddisfazione degli utenti per la 
riqualificazione rispetto alla condizione pre-progetto. Gli 
utenti trascorrono più tempo di prima nell'area? Visitano 
la zona più frequentemente? Rimangono più a lungo e 
perché?

Comfort  
dei pedoni*

Percentuale di pedoni che si sentono  
a proprio agio e sicuri.

Inchieste quantitative: livello di comfort e sicurezza. 
L'aumento del numero di bambini, anziani e donne è 
associato a spazi pedonali più sicuri.

Ciclisti
Conteggio ciclisti* Numero di ciclisiti.  

CPD Cyclists Per Day.
Misurare a diverse ore del giorno/notte (ore di punta, ore 
non di punta, ora di pranzo/cena e stagione). Numero di 
utenti del bike sharing. Notare ubicazioni e il tipo di bici 
(privata, in sharing ecc.).

Comportamento ciclisti* Percentuale di ciclisti che pedalano rispettando le regole. Contare i ciclisti sulle piste ciclabili e sulle carreggiate, 
i ciclisti che procedono sui marciapiedi o sugli 
attraversamenti pedonali, sulle corsie preferenziali o che 
non si fermano alle intersezioni.

Soddisfazione ciclisti* Percentuale di utenti soddisfatti. Stabilire il tasso di gradimento degli utenti per la nuova 
infrastruttura rispetto alle condizioni pre-progetto.

Comfort ciclisti Percentuale di utenti che si sente a proprio agio  
a usare le infrastrutture ciclabili.

Studi quantitativi. Notare i livelli di stress.

Categoria Metrica Note

Movimento/Accesso
Ripartizione modale Percentuale di pedoni, ciclisti, utenti dei mezzi pubblici e 

conducenti di veicoli a motore privati.
Percentuale di spostamenti sul totale.

Si può fare in due modi diversi:
Indagini: attraverso sondaggi (contare ogni spostamento, 
non solo il pendolarismo)
Osservazione diretta: conteggiare i veicoli e il tasso  
di occupazione media dei mezzi privati e collettivi.

Lunghezza media degli spostamenti per modalità. Notare le ore medie di punta.

Percentuale di spostamenti sotto i 3-5 km.

Velocità media per tipo di veicolo

Percentuale di conducenti che rispettano i limiti di 
velocità.

Notare il tipo di veicolo. Riportare il limite di velocità.

* Ripartizione demografica. Quando rilevante, per ciascuna categoria riportare età, sesso, reddito, domicilio, etnia e grado di disabilità.

La misurazione e la valutazione dei cambiamenti di uso, i cambiamenti comportamentali, 
il livello di soddisfazione e comfort degli utenti e i cambiamenti funzionali consentono di 
capire se un progetto ha avuto successo e i suoi impatti.

Utilizzo e cambiamenti funzionali
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Trasporto collettivo
Conteggio passeggeri* Numero di utenti del trasporto pubblico. Effettuare inchieste, sondaggi e contaggi.

Comportamento 
passeggeri

Comportamento dei passeggeri alle fermate dei mezzi 
pubblici.

Notare i passeggieri che aspettano sulle banchine, sulla 
carreggiata o ostruiscono il percorso pedonale libero.

Conteggio veicoli* Numero di mezzi pubblici per tipologia. Includere tutti i veicoli di trasporto pubblico e collettivo.

Comportamento 
conducenti

Percentuale di conducenti del trasporto pubblico che 
rispettano le norme.

Rilevare eccesso di velocità e infrazioni.

Soddisfazione degli 
utenti*

Percentuale di passeggeri soddisfatti. Soddisfazione per la nuova corsia preferenziale o altra 
infrastruttura per il trasporto pubblico.

Tempi di percorrenza Durata media degli spostamenti. Per linea o corridoio del TPL.

Qualità del servizio di 
trasporto pubblico

Frequenza e puntualità del trasporto. Per tipo di servizio

Veicoli a motore privati
Conteggio utenti* Numero di utenti che usano veicoli personali a motore.

Conteggio veicoli* Numero di veicoli privati a motore. Notare il tasso di occupazione e la tipologia del veicolo.

Comportamento di guida* Percentuale di utenti che guidano rispettando le regole. Notare i conducenti che eccedono in velocità, non si 
fermano alle intersezioni ecc.
Notare le velocità di svolta.

Proprietà auto privata Tasso di motorizzazione 
Numero di auto per famiglia.

Veicoli commerciali e servizi municipali
Conteggio veicoli e 
trasporti commerciali

Numero di veicoli commerciali percentuale sul parco 
veicolare totale.

Considerare i periodi di consegna nelle ore di punta 
suddividendo i veicoli per dimensione media e tipo.

Percentuale di spostamenti per tipo di veicolo. Misurare in percentuale del totale degli spostamenti.

Numero di cargo bike.

Occupazione aree carico 
e scarico

Percentuale di occupazione delle aree di sosta per carico 
e scarico.

Servizi di pulizia delle 
strade

Frequenza della pulizia strade e della raccolta rifiuti.

Percezione di pulizia Percentuale di persone che considerano la strada pulita.

*Ripartizione demografica. Se pertinente, per ciascuna di queste categorie annotare età, sesso, reddito, origine (dove vivono), etnia e disabilità.

Categoria Metrica Note
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Aziende e attività commerciali
Aziende Numero di esercizi commerciali, aziende e uffici  

per isolato/ettaro oppure ogni 100 m.
Notare le ore di apertura e il tipo di attività commerciali.

Numero di piani e superficie per piano per tipo di attività. Considerare luogo e tipo di attività (culturale, 
commerciale, ricreativa o altro). Valutare se di natura 
pubblica o privata, se a scopo di lucro o non-profit.

Numero di posti di lavoro all’interno dell'ambito  
di progetto.

Superficie sfitta Percentuale di superficie commerciale sfitta. Considerare luogo e tipo: uffici, negozi, intrattenimento, 
svago o spazi culturali.

Affitti Affitti delle attività commerciali. Notare l’aumento o la diminuzione dei fitti commerciali. 

Facciate attive Numero di entrate. Notare il numero di entrate residenziali e commerciali.

Percentuale di facciate trasparenti. Percentuale di vetrine, finestre, porte e facciate vetrate 
rispetto alla superficie totale della facciata.

Percentuale di facciate attive. Percentuale di fronte edilizio dove c’è attivo 
coinvolgimento visivo fra le persone in strada e le persone 
al piano terra. Notare i muri ciechi e gli arretramenti.

Eventi all’aperto Numero e frequenza eventi all’aperto. Notare per luogo e tipo, se eventi culturali, ricreativi o 
altro. Notare se pubblici o privati.

Esercizi commerciali Numero di esercizi commerciali. Per ubicazione e tipo.

Numero di plateatici. Notare rinnovi e nuove permessi.

Numero di licenze commerciali. Notare rinnovi e nuove licenze.

Categoria Metrica Note

Altre funzioni delle strade
Destinazioni d'uso Destinazioni d'uso e densità. Notare il cambiamento delle destinazioni d'uso e della 

densità all’interno dei confini del progetto. 

Superficie non edificata Numero e percentuale di edifici, lotti e terreni non 
edificati.

Notare per luogo e tipo.

Illuminazione Percentuale dell'area del progetto ben illuminata. Notare il numero di lampioni di fronte a finestre 
residenziali.

Ombreggiatura Percentuale della strada in ombra. Misurare in diverse ore del giorno.

Efficienza energetica Consumo energetico. Consumo energetico da illuminazione pubblica e altre 
infrastrutture pubbliche all'interno dell'area di progetto.

Quantità di energia da impianti di microgenerazione. Raccogliere la quantità di elettricità prodotta da pannelli 
solari, piccole turbine eoliche ecc., all'interno dell'area del 
progetto.

Infrastruttura verde Potenziale di assorbimento di CO2 grazie alle alberature. Stimare la quantità di CO2 che può essere assorbita da 
piante e alberi (nell’area di progetto).

Volume e percentuale di acque meteoriche filtrate/
trattate.

Misurare il volume di acque meteoriche trattate 
dall’infrastruttura verde.

Quantità di deflusso di acqua piovana rimosso dal sistema 
idrico municipale.

Misurare il volume e la parte di acqua piovana totale 
assorbita dalle superfici permeabili.

Partecipazione Numero di cittadini che partecipano ad assemblee 
pubbliche, consultazioni e iniziative di sensibilizzazione.

Misurare se il progetto ha aumentato la partecipazione e il 
coinvolgimento dei cittadini.

Rifiuti Percentuale di raccolta differenziata su rifiuti totali.



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN3 8 4 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 3 8 5

S
&

S

Q
dV

EC
O

EC
O

N

EQ

Sicurezza stradale Numero incidenti/anno*.  
Valore KSI/100.000.*

Suddividere per modalità, utente. Notare il 
luogo e l’ora del giorno/della notte.

Sicurezza personale Tasso criminalità* Numero crimini/100.000. Omicidi, stupri, rapine, violenze e altri reati 
penali.

Accesso all’attività fisica Percentuale di persone raggiungono 
quotidianamente livelli di attività fisica 
raccomandati.*

Percentuale di persone che camminano o 
vanno in bicicletta quotidianamente.*

Percentuale di popolazione obesa o 
sovrappeso.*

Salute e malattie croniche Percentuale di popolazione affetta  
da malattie cardiologiche.*

Percentuale della popolazione affetta  
da depressione.*

Percentuale di popolazione affetta  
da malattie respiratorie.*

Gli inquinanti legati ai trasporti 
sono uno dei principali responsabili 
dell'inquinamento atmosferico.

Qualità dell’aria Livelli di micropolveri, CO2, ozono.

Inquinamento acustico Indice di rumorosità da traffico Si consiglia meno di 92 dB per i camion e 
meno di 82 dB per le auto.

Inquinamento visivo Percentuale di inquinamento visivo.

Inquinamento
luminoso

Livello di inquinamento luminoso. Stimare la percentuale di cielo visibile e 
l'oscurità del cielo notturno.

Potabilità dell’acqua Livello d’inquinanti nelle acque superficiali 
e falde.

Acqua stagnante Tassi di drenaggio.

Biodiversità Numero di specie e essenze vegetali.

Effetto isola termica Temperatura media.

Disastri naturali Numero di esondazioni.

Elementi di prevenzione dei disastri 
naturali inclusi nella progettazione 
stadale.

Accesso Numero di persone che vive a 10 minuti a 
piedi e 10 minuti in bici dalle fermate del 
trasporto pubblico e da altri servizi chiave 
come l’accesso a supermercati.

Tempi di percorrenza complessivi  
per modalità/utente.

Immobili Valori immobiliari, valori delle proprietà, 
affitti e tasse sugli immobili.

Valutare il cambiamento delle imposte 
sugli immobili.

Occupazione Numero totale di posti di lavoro. Valutare il numero di posti di lavoro creati.

Valutare gli impatti
Monitorare e valutare progetti stradali può aiutare a stimare 
l'impatto globale sui quartieri e sulla città.

Legenda:

ECON

S&S Salute e sicurezza

Sostenibilità 
economica

EQ

QdV Qualità di vità

Equità sociale

Alto 
impatto

Impatto 
da basso a 
moderato

ECO Sostenibilità 
ambientale

* Ripartizione demografica. Quando rilevante, 
per ciascuna categoria riportare età, sesso, 
reddito, domicilio, etnia e tipo di disabilità.
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Esempi Spazio 
accessibile

Marciapiedi Infrastrutture 
ciclabili

Corsie  
preferenziali

Corsie  
di marcia

Fascia  
di sosta

Casi studio

E R E R E R E R E R

10.3 | Spazi a priorità pedonale
Strade a uso
pedonale

1 18 m 4 m 2 0 Strøget 
Copenhagen, 
Danimarca2 22 m 6 m 2 0

Viuzze e vicoli 1 8 m 1,5 m 1 1 I vicoli di 
Melbourne, 
Australia

2 10 m 4.5 m 1 1

Parklet 1 3 m 3 m 1 1 Dalll'asfalto,  
un parco
San Francisco, 
USA

Piazze 
pedonali

1 32 m 4 m 6,5 m 4 4 Plaza Program
New York, USA

La tabella seguente fornisce un riassunto dei tipi di strade 
presentate nel Capitolo 10 Strade. Riporta le loro dimensioni 
complessive, informazione di base sull’allocazione di spazio 
tra i diversi utenti e i casi studio affrontati. Queste non sono 
informazioni prescrittive, ma esempi dei diversi modi in cui le 
strade esistenti possono essere trasformate. 
 Ogni strada è fonte di molteplici esempi che variano a 
seconda del contesto, delle dimensioni complessive, delle 
caratteristiche geometriche e, in alcuni casi, del tipo di 
trasporto pubblico. Le trasformazioni mostrate sono basate su 
strategie comprovate e contesti reali, che illustrano l’approccio 
integrato alla progettazione stradale.

Per semplicità, le strade rappresentate ortogonalmente, 
restando inteso che aggiustamenti vanno fatti per adattarsi a 
condizioni locali specifiche.
 Il Capitolo 6, Progettare per le persone, fornisce configurazioni 
alternative per ciascuna tipologia e offre chiarimenti sulle 
dimensioni raccomandate.

Appendice C | Tabella riassuntiva delle tipologie

10.4 | Strade condivise
Strade 
commerciali 
condivise

1 18 m 4 m 2 0 Bourke Street
Sydney, 
Australia2 22 m 6 m 2 0

Strade 
residenziali 
condivise

1 8 m 1,5 m 1 1 St Mark’s Road
Bangalore, India

2 10 m 4,5 m 1 1

10.5 | Strade di quartiere
Strade 
residenziali

1 13 m 2.5 m 2,5 m 2 2 Bourke Street
Sydney, 
Australia2 18 m 2.5 m 4,5 m 2 1

3 24 m 3 m 3,5 m 4 2

Strade 
principali di 
quartiere

1 18 m 1 m 4,5 m 2 2 St Mark’s Road
Bangalore, India

2 22 m 2 m 4,5 m 4 2

3 30 m 5 m 7,5 m 4 2

Legenda
Esistente 

Riprogettazione

E

R
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Esempi Diritto di 
passaggio del 
marciapiede

Marciapiedi Infrastrutture  
ciclabili

Corsie  
preferenziali

Corsie  
di marcia

Fascia  
di sosta

Casi studio

E R E R E R E R E R

10.6 | Vie e viali
Strade 
centrali a 
senso unico

1 18 m 3.5 m 5 m 2 1 Second Avenue
New York, USA

2 25 m 4 m 5,5 m 2 1

3 31 m 6 m 6 m 4 2

Strade 
centrali  
a doppio 
senso

1 20 m 2 m 4,5 m 2 2 Gotgatan 
Stoccolma, 
Svezia2 30 m 1,5 m 6 m 6 2

3 40 m 6,5 m 9 m 6 2

Strade del 
trasporto 
pubblico

1 16 m 6 m 10 m 2 0 Swanston Street
Melbourne, 
Australia2 32 m 5 m 8,5 m 4 0

3 35 m 4 m 6 m 4 0

Strade larghe 
con trasporto 
pubblico

1 32 4 m 6,5 m 6 2 Boulevard de 
Magenta
Paris, France2 38 2 m 6 m 6 2

Strade  
di grande 
rilievo

1 52 5.5 m 7,5 m 6 4 Avenida 9 de 
Julio
Buenos Aires, 
Argentina

2 60 4 m 7,5 m 8 6

3 76 4 m 8 m 10 6

10.7 | Condizioni speciali
Miglioramento 
delle strutture
sopraelevate

1 34 m 3 m 5,5 m 4 2 A8ernA
Amsterdam, The 
Netherlands

Rimozione 
struttura 
sopraelevata

1 47 m 3m 6 m 10 4 Cheong-
gyecheon
Seoul, Korea

Da strade a 
corsi d'acqua

1 40 m 6 m 6 m 8 2 Paso Robles 
California, USA 

Chiusure 
temporanee 
delle strade

1 Rahagiri
Gurgaon, India

Riqualifi- 
cazione post-
industriale

1 20 m 0 5 m 4 2 Jellicoe Street
Auckland, Nuova 
Zelanda

Strade  
costiere  
e lato parco

1 30 m 2.5 m 5,5 m 8 4 Queen Quay
Toronto, Canada

Strade 
storiche

1 N A Penisola storica
Istanbul, Turchia

10.8 | Strade in aree informali
N A N A Calle 107,  

Medellín, 
Colombia

N A N A Khayelitsha,  
Città del Capo, 
Sudafrica

N A N A Strada di 
Korogocho, 
Nairobi, Kenya
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 Appendice D | Geometrie degli utenti in sezione trasversale

Il capitolo 6 Progettare per le persone analizza i diversi utenti della 
strada, le relative reti, scale, geometrie ed elementi di supporto.  
Un sommario delle sezioni geometriche di base sono di seguito 
riportate. 

Ciclisti

Utenti Trasporto Pubblico

Auto e moto

Veicoli commerciali e di servizio 

Pedoni
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Ciclisti

Utenti Trasporto Pubblico

Auto e moto

Commercianti e venditori ambulanti

Pedoni



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN3 9 0 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 3 91

Le strade illustrate in questa guida 
mostrano uno spettro di condizioni. 
A causa dello spazio limitato 
le dimensioni non sono sempre 
riportate. I diagrammi seguenti 
rappresentano alcuni degli assunti 
sulle misure di progettazione 
delle illustrazioni. Dimensioni di  
base, intervalli, pendenze e raggi 
di curvatura corrispondono alle 
sezioni corrispondenti nei capitoli 6 
Progettare per le persone, 10 Strade 
e 11 Intersezioni. 

Angoli di curvatura

Minimizzare il raggio di curvatura per 
rallentare i veicoli che voltano, tenere 
compatte le intersezioni e assicurare 
spazi sicuri per i pedoni. Il raggio di 
curvatura nelle aree urbane può essere 
ridotto fino a 0,6 m. Vedi 8 Strategie 
operative e di gestione.

Infrastruttura verde

Includere infrastruttura verde nella zona 
di arredamento del marciapiede, negli 
allargamenti di marciapiede e nelle isole 
salvagente. Vedi 7.2 Infrastruttura verde.

Scivoli pedonali

Progettare gli scivoli pedonali ad ogni 
attraversamento. Questi devono essere 
collocati a 90° rispetto al percorso 
pedonale e non eccedere una pendenza 
di 1:10. Vedi 6.3.8 Accessibilità universale.

Avanzamenti del marciapiede

Progettare avanzamenti del 
marciapiede per ridurre le distanze di 
attraversamento, migliorare la visibilità 
e fornire spazio d’attesa aggiuntivo 
per i pedoni, spazio per le pensiline del 
trasporto pubblico, venditori ambulanti 
o infrastruttura verde. Vedi 6 Progettare 
per le persone.

Appendice E | Assunti sulle dimensioni delle intersezioni

STOP

B
U

S
STO

P

STOP

R 3 m MASSIMO

2 m1,5

2,4 m

3-3,3 m

>1,8 m

1,5 m

3 m5 m 12 m

STOP

ST
O

P

0,5 m
0,5 m

>1,5 m

>1,5 m

0,5 m
0,5 m

MASSIMO
3,0 m

MINIMO

SCIVOLO

10 

 (10%)
1 
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Fermate del trasporto pubblico

Assicurarsi dell'accessibilità dei 
marciapiedi. Lo spazio tra la pensilina e 
il bordo del marciapiede deve consentire 
l'accesso ai mezzi pubblici. Tenere una 
distanza di 3 m fra pensiline e intersezioni. 
Vedi 6.5 Progettare per utenti del trasporto 
pubblico.

Intersezione ciclabile protetta

Fornire ciclabili in sede propria alle 
intersezioni ove possibile. Demarcare gli 
attraversamenti ciclabili per allertare 
conducenti e ciclisti della zona di 
potenziale conflitto. Vedi 6.4 Progettare 
per ciclisti.

Case avanzate

Quando non è possibile avere intersezioni 
protette per le bici, usare case avanzate 
per consentire ai ciclisti di sopravanzare i
veicoli in coda al semaforo. Vedi 6.4 
Progettare per ciclisti.

Marciapiedi

Assicurare che i marciapiedi mantengano 
un percorso libero di 2,4 m (valore minimo 
assoluto: 1,8 m) per consentire a due 
persone sulla sedia a rotelle di passarsi 
accanto. Vedi 6.3.4 Marciapiedi.

Attraversamenti pedonali

Assicurarsi che gli attraversamenti 
pedonali siano allineati col percorso 
libero e chiaramente contrassegnati 
in modo da indicare l'attraversamento 
sicuro. Vedi 6.3 Progettare per i pedoni.

Isole salvagente 

Fornire spazi dove i pedoni possano 
fermarsi quando devono attraversare 
più di due o tre corsie di marcia. Questi 
spazi devono avere la stessa larghezza 
dell’attraversamento pedonale ed 
essere lunghi 2,4 m per consentire alle 
persone di attendere in sicurezza. Vedi 6 
Progettare per le persone.

STOP

2,
4 

m

3 
m

1,
8-

2,
4 

m
2 m

2,4 m
MINIMO

RACCOMANDATO
5 m

5,5 m

1,8 m1 m

STOP

2,4 m3,0  m >1,8 m 1,5 m

1,5 m

3 m

R 3 m

Angolo> 45º

R 0,5 m

1 m1 m
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Indice
Le fotografie sono indicate dal suffisso “f”.

Abu Dhabi, Emirati Arabi, 223f

Accra, Ghana, 272f, 335f; illuinazione, 163f

Addis Abeba, Etiopia, 8, 246f, 276f, 293f, 322f, 
349f, 350f

Amsterdam, Paesi Bassi, 53f, 103f, 174f, 257f; 
parchi giochi, 228f

Anversa, Belgio, 283f

Auckland, Nuova Zelanda, 224-225, 239f; 
infrastruttura verde, 159f; rivitalizzazione, 
312-313

Austin, Texas, USA, 341f

Bandung, Indonesia, 123f, 220f, 252f, 340f

Bangalore, India, 248–249

Bangkok, Thailandia, 286f, 352f; venditori 
ambulanti, 149f

Barcelona, Spagna, 273f, 283f

Bogotà, Colombia, 218f, 262f, 358f; centrale

Budapest, Ungheria, 271f

Buenos Aires, Argentina, 95f, 222f, 285f, 
288–289, 355f; intersezione, 212f

Bus Rapid Transit (BRT), 107, 113, 287, 358

Cairo, Egitto, 203f, 260f, 290f, 356f

Città del Capo, Sudafrica, 330–331

Charleston, North Carolina, USA, 246f

Chengdu, Cina, 279f

Madras, India, 83f, 253f

Copenhagen, Danimarca, 44f, 166f, 167f, 177f, 
198, 247f; Amager Square, 199; piste ciclabli 
contromano, 237f; piste ciclabili, 95f; bike 
sharing elettrico, 104f; illuminazione, 163f; 
zone a velocità limitata, 123f; spazi giochi 
in, 229f

Delft, Paesi Bassi, 170f, 373f

Edinburgo, Scozia, 163f 

Fortaleza, Brasile, 79f, 167f, 234f, 238f; 
attraversamento rialzato, 345f

Glasgow, Scozia, parklet, 209f

Göteborg, Svezia, 99f

Green Light for Midtown, 217

Guangzhou, China, 109f, 197f, 287f

Gurgaon, India, 308–309 

L’Aja, Paesi Bassi, 301f

Hangzhou, Cina, 105f

Helsinki, Finlandia, 109f

Ho Chi Minh City, Vietnam, 192f, 284f, 350f

Hong Kong, China, 2f, 8, 254f, 307f

Houston, Texas, USA, 9

Istanbul, Turchia, 139f, 167f, 196f, 320–321

Gerusalemme, Israele, strade del trasporto 
pubblico, 113f 

Calcutta, India, 270f, 307f

Legible London, 91f

Lima, Perù, parklet, 209f, 245f

Lisbona, Portogallo, illuminazione, 162f; 
infrastruttura verde, 159f

Londra, Regno Unito, 43f, 91f, 167f, 230- 231; 
Exhibition Road, 222f; trasporti commerciali 
143f; illuminazione 162f

Madrid, Spagna, 99f

Malmö, Svezia, 79f, 167f, 229f

Manila, Filippine, 154f

Medellín, Colombia, 284f, 307f, 327f, 328-329

Melbourne, Australia, 19f, 204-205, 274-275

Città del Messico, 214f, 263f, 357f

Milano, Italia, 145f

Minneapolis, Minnesota, USA, 273f

Montreal, Canada, 245f

Mosca, Russia, 214f

Mumbai, India, 268f, 352f

Nairobi, Kenya, 108f, 276f, 332–333

Nashville, Tennessee, USA, 256f

Nelson, Nuova Zelanda, 343f

New Delhi, India, 57f, 75f, 244f, 256f; trasporto 
merci, 143f; spazi sociali, 228f

New York, NY, USA, xiv f, 8, 9, 79f, 232f, 258-259, 
261f, 293f, 306f, 310f; piazza pedonale, 216-
217; Prospect Park, 315f; isola salvagente, 
347f; Street Vendor Guide, 149f

Parigi, Francia, 67f, 75f, 167f, 255f, 278f, 
280-281

Paso Robles, California, USA, 302–303

Portland, Oregon, USA, 8, 9, 174f; 
infrastruttura verde, 159f

Porto, Portogallo, 123f

Pristina, Kosovo, 194f, 242f

Puebla, Messico, 99f

Roma, Italia, 171f

San Francisco, California, USA, 94f, 243f, 297f; 
parklet, 210–211

San Paolo, Brasile, 75f, 84f, 109f, 154f, 168f, 
236f, 244f, 250f, 257f, 306f, 354f; parklet, 
209f; strade condivise, 139f; trasformazione, 
319f; strade del trasporto pubblico, 113f



GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN3 92 GUIDA GLOB A L E DI  S T REE T DESIGN 3 9 3

Seattle, Washington, USA, 265f

Seul, Corea del Sud, 298–299

Stoccolma, Svezia, 103f, 139f; 266-267

Tokyo, Giappone, 202f

Toronto, Canada, 263f, 316–317
Gerusalemme, Israele, 113

Utrecht, Paesi Bassi, 143f

Varsavia, Polonia, 277f

Wellington, Nuova Zelanda, 165f

World Health Organization (WHO), 11, 12

Yinchuan, Cina, 359f

Yokohama, Giappone, sistema di consegne, 
143f

Zaanstad, Paesi Bassi, 294–295

Zurigo, Svizzera, 269f




