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Sicurezza della rete pedonale

Le azioni che mirano ad aumentare la
sicurezza dei pedoni possono essere sia
di tipo ingegneristico e
infrastrutturale, sia azioni di
cambiamento dei comportamenti
individuali. L’approccio migliore e più
efficace dovrebbe includere entrambe le
tipologie di intervento.



Sicurezza della rete pedonale
La rete pedonale è formata da percorsi destinati
esclusivamente ai pedoni e da superfici
condivise da tutti gli utenti della
strada. Entrambe possono contenere:
Øpercorsi pedonali a sé stanti e percorsi e

marciapiedi su o lungo strade a uso residenziale;
Ømarciapiedi lungo strade destinate al traffico

motorizzato;
Øattraversamenti pedonali;
Øtratti stradali riqualificati destinati al traffico

motorizzato, spesso con attraversamenti liberi
per evitare l’effetto divisorio;

Øzone pedonali e d’incontro.



Sicurezza della rete pedonale
Percorsi pedonali a sé stanti o su strade residenziali

Sono di norma separati dalla strada da spazi verdi.



Altri riferimenti normativi che hanno ripercussioni dirette
sulle caratteristiche geometriche dei marciapiedi sono quelli
che regolamentano la conformazione plano-altimetrica dei
percorsi pedonali ai fini dell’abbattimento delle
barriere architettoniche.

Marciapiedi



Il percorso pedonale su marciapiede, preferibilmente in
piano, deve avere caratteristiche tali da consentire la
mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità
motorie e da assicurare loro la piena accessibilità
a tutti i punti dello spazio pubblico, con particolare
riferimento a tutti gli accessi degli edifici, a tutti gli
attraversamenti stradali, alle fermate dei mezzi pubblici
e ai parcheggi.

Marciapiedi



Il dislivello, tra il piano del marciapiede e le zone
carrabili ad esso adiacenti non deve, salvo giustificate
eccezioni, superare i 15 cm.

Marciapiedi



Ostacoli fissi sui marciapiedi

Marciapiedi

NO

SI



presenza di alberi

Marciapiedi



ATTRAVERSAMENTI PEDONALI



ATTRAVERSAMENTI RIALZATI

Altezza errata



ATTRAVERSAMENTI RIALZATI

Altezza corretta



CUSCINI BERLINESI
Possono essere realizzati con elementi modulari in
gomma o materiale plastico, oppure in conglomerato.



CUSCINI BERLINESI



CUSCINI BERLINESI

Se la strada è troppo larga, può essere conveniente porre
il cuscino all’interno di una strettoia, oppure mettere tre
cuscini nella stessa sezione.



RESTRINGIMENTI LATERALI 
DELLA CARREGGIATA



Negli ultimi anni i restringimenti laterali della carreggiata
sono ottenuti anche mediante Parklet.
Sono estensioni dell’area pedonale pensate per le persone,
offrono un posto dove fermarsi, sedersi e riposare.
Solitamente sono installati su corsie di parcheggio e
utilizzano diversi posti auto estendendosi dal marciapiede
fino alla larghezza del parcheggio adiacente.

RESTRINGIMENTI LATERALI 
DELLA CARREGGIATA



Nei casi in cui un parklet non è concepito per ospitare
persone, può fornire vegetazione, arte o altri servizi;
possono inoltre ospitare un parcheggio per bicicle>e e
tante altre funzioni.

RESTRINGIMENTI LATERALI 
DELLA CARREGGIATA



SOPRAELEVAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE 
NELLE AREE DʼINCROCIO



SOPRAELEVAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE 
NELLE AREE DʼINCROCIO



CHICANE



CHICANE
Sulla base di esperienze straniere si possono individuare
quattro differenti tipologie di chicane:
• chicane con l'introduzione di isole centrali, che

hanno la funzione di imporre la direzionalità del
percorso e di impedire la tendenza dei veicoli a
tagliare la curva, spostandosi nella corsia opposta;



CHICANE
Sulla base di esperienze straniere si possono individuare
quaAro differenC Cpologie di chicane:
• chicane realizzate aAraverso l'avanzamento alternato
dei marciapiedi;



CHICANE
Sulla base di esperienze straniere si possono individuare
quattro differenti tipologie di chicane:
• chicane realizzate attraverso la costruzione di
restringimenti puntuali laterali;



CHICANE
Sulla base di esperienze straniere si possono individuare
quattro differenti tipologie di chicane:
• chicane realizzate mediante la semplice disposizione
alternata di parcheggi ai lati della strada.



CHICANE

Stato di Fatto

Chicane in progetto



MODIFICAZIONI CROMATICHE ED ALTRI 
TRATTAMENTI SUPERFICIALI



MODIFICAZIONI CROMATICHE ED ALTRI 
TRATTAMENTI SUPERFICIALI



MODIFICAZIONI CROMATICHE ED ALTRI 
TRATTAMENTI SUPERFICIALI



BANDE OTTICHE E SONORE



Interventi estesi per la 
moderazione della velocità

Esempio di shared space

Esempio di woonerf



Interventi estesi per la 
moderazione della velocità

In Inghilterra, in anni abbastanza recenC, si è diffusa
una nuova forma di moderazione del traffico, che ha
sosCtuito l’esperienza degli shared spaces: si traAa delle
home zones, strade residenziali spesso a fondo cieco
in cui i veicoli sono obbligaC a mantenere velocità molto
ridoAe a causa della conformazione fisica della strada.



Zone 30

Esempio di zona 30

Esempio di 20 mph zone



Zone 30



Zone 30



Zona 30



Zona 30 - Segnalamento



Strada Residenziale



Il 10 settembre 2020 la Camera ha approvato in via
definitiva il testo del d.d.l. di conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante
misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale che ha introdotto la “zona scolastica”.

Strada Scolastica



Tale legge definisce “zona scolastica” come “zona
urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti
ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare
protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”.
In queste zone scolastiche urbane potranno essere
limitate o escluse la circolazione, la sosta o la fermata di
tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con
modalità definiti con ordinanza del sindaco, ad
eccezione degli scuolabus, degli autobus destinati al
trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici,
come anche dei titolari di contrassegno per invalidi.

Strada Scolastica



Prima strada scolastica in Sicilia

Strada Scolastica



Strada Scolastica



Strada Scolastica



Strada Scolastica



Interventi coordinati

tragitti sicuri per la mobilità ciclabile

isole ambientali percorsi protetti casa-scuola e casa-gioco

itinerari urbani privi di barriere 
architettoniche

Fanno parte di questa tipologia di interventi: 



Percorsi protetti
Casa-Scuola e Casa-Gioco



Percorsi protetti
Casa-Scuola e Casa-Gioco



Casa-Scuola: Pedibus



Casa-Scuola: Pedibus


