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CAPITOLO 1 
 

Strumenti di pianificazione per le 
 infrastrutture viarie in ambito urbano 

 
 

 

1.1 STRUMENTI TECNICI-AMMINISTRATIVI PER LA PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI 

IN AMBITO URBANO 

Il processo che porta alla costruzione e alla gestione delle infrastrutture viarie nelle aree 

urbane e metropolitane, è regolamentato da quegli strumenti di pianificazione (piani) che, 

sia a livello urbanistico che a quello specifico di settore, costituiscono riferimenti 

imprescindibili non solo per i tecnici ma anche per quanti, a vario titolo (politici, gestori, 

privati, etc.), sono interessati alle problematiche connesse alla mobilità in ambito urbano.  

Il Piano Regolatore Generale è lo strumento urbanistico “principe” per la regolamentazione 

delle attività che, nell’ambito dei territori comunali, definiscono tutti i livelli di costruzione 

(comprese le infrastrutture di viabilità e di trasporto). 

I due principali Piani di interesse trasportistico, sempre coerenti con lo strumento settoriale 

elaborato a livello nazionale (Piano Generale dei Trasporti), sono il Piano Urbano del 

Traffico (PUT) e il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). 

Nel paragrafo seguente si tratterà in dettaglio della pianificazione della mobilità sostenibile, 

in quanto, il tema della sostenibilità è diventato centrale nelle politiche europee dei trasporti, 

in particolare nel campo della mobilità urbana, negli ultimi vent’anni, con una crescente 

attenzione da parte delle istituzioni sia a livello comunitario, che nazionale. 

L’attenzione politica alla mobilità sostenibile è emersa prima nelle grandi città europee e poi 

si è diffusa anche nei piccoli centri urbani, grazie soprattutto a un’azione politica incisiva e 

al supporto tecnico e finanziario dell’Unione Europea. 

 

1.2 LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

La mobilità sostenibile è il modello ideale di un sistema di trasporti che riduce al minimo 

l’impatto ambientale, massimizzando l’efficienza, l’intelligenza e la rapidità degli 
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spostamenti. Mobilità sostenibile significa dare alle persone la possibilità di spostarsi in 

libertà, comunicare e stabilire relazioni senza mai perdere di vista l’aspetto umano e quello 

ambientale, oggi come in futuro; cioè indica un modo di muoversi orientato verso la riduzione 

dei rischi di inquinamento e del potere inquinante, la salvaguardia della salute e dello spazio 

pubblico come bene comune, il risparmio energetico.  

Muoversi in modo sostenibile significa anche utilizzare tecnologie per strade e autostrade 

connesse (Smart Road) che garantiscano fluidità, efficienza e sicurezza negli spostamenti. 

In ciò è compreso anche il concetto di mobilità integrata: l’utente deve poter usufruire di vari 

mezzi di trasporto (servizi pubblici, in sharing, privati) per completare il percorso quotidiano 

agevolmente e in modo conveniente. 

Secondo il “Quindicesimo rapporto di Euromobility sulla mobilità sostenibile nelle principali 

50 città italiane”, Firenze conquista il primo posto del podio per la mobilità sostenibile in 

Italia, seguita da Milano, Torino, Parma e Bologna. Roma è soltanto al quindicesimo posto. 

Le città più insostenibili sono Catania, Campobasso e Siracusa. Prato è la città con più auto 

di recente immatricolazione, mentre ad Ancona si sfiora il 25% di auto a basso impatto, 

GPL, metano, ibride o elettriche. In crescita le infrastrutture ciclabili, con Reggio Emilia in 

testa. 

Riguardo alla pianificazione della mobilità urbana sostenibile, essa deve avvenire secondo 

un approccio strategico e integrato al trasporto urbano, volto a contribuire al miglioramento 

dell’accessibilità e della qualità della vita. Tale pianificazione promuove l’adozione di 

decisioni basate su dati oggettivi, cioè attraverso una valutazione approfondita dello stato 

attuale e delle tendenze future e una visione comune che preveda obiettivi strategici e un 

insieme integrato di misure appartenenti a diverse aree di intervento.  

I riferimenti normativi per la pianificazione della mobilità sostenibile sono: 

• “Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan” della 

Commissione europea. 

• D.M. n°397 del 4 Agosto 2017 - Individuazione delle linee guida per i piani urbani di 

mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 

dicembre 2016, n. 257.  

• D.M. del 28 Agosto 2019 che modifica ed integra il Decreto Ministeriale 4 agosto 

2017, n. 397.  
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1.2.1 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

Il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di 

medio-lungo periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana 

(preferibilmente riferita all’area della Città metropolitana, laddove definita), proponendo il 

raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la 

definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità 

e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali. 

Le città metropolitane, i Comuni e le associazioni di Comuni con popolazione superiore a 

100.000 abitanti, predispongono ed adottano nuovi PUMS, secondo le linee guida di cui 

all'art. 1, entro il 4 aprile 2021. Per le amministrazioni che, in merito alle procedure di 

predisposizione ed adozione dei PUMS, hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti, 

il termine è esteso al 4 agosto 2021. 

Il nuovo approccio alla pianificazione strategica della mobilità urbana assume come base di 

riferimento il documento “Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban 

Mobility Plan” (Linee Guida ELTIS), approvato nel 2014 dalla Direzione generale per la 

mobilità e i trasporti della Commissione europea ed è in linea con quanto espresso 

dall’allegato “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture” al Documento di 

economia e finanza 2017. 

In coerenza con quanto definito nell’allegato al suddetto Documento di economia e finanza 

2017, le città metropolitane procedono, avvalendosi delle linee guida adottate con il Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017, alla definizione dei PUMS 

al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto 

rapido di massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram. 

Le caratteristiche che rendono sostenibile un Piano Urbano della Mobilità prevedono la 

creazione di un sistema urbano dei trasporti che persegua almeno i seguenti obiettivi: 

Ø garantire a tutti cittadini opzioni di trasporto che permettano loro di accedere alle 

destinazioni ed ai servizi chiave; 

Ø migliorare le condizioni di sicurezza, attraverso la riduzione degli incidenti stradali con 

morti e feriti soprattutto tra gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini e over 65); 

Ø ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e i consumi 

energetici; 
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Ø migliorare l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e merci; 

Ø contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano e della 

città in generale a beneficio dei cittadini, dell’economia e della società nel suo insieme. 

Le strategie per raggiungere i suddetti obiettivi possono essere articolate in sette punti: 

1) Integrazione tra i sistemi di trasporto che comprendano anche sistemi di trasporto 

rapido di massa, laddove economicamente e finanziariamente sostenibili. 

2) Sviluppo della mobilità collettiva per migliorare la qualità del servizio ed innalzare la 

velocità commerciale dei mezzi del trasporto pubblico. 

3) Sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica, al fine di considerare gli 

spostamenti ciclo-pedonali come parte integrante e fondamentale della mobilità 

urbana e non come quota residuale. 

4) Introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa, quali car-sharing, bike-

sharing, van-sharing, car-pooling. 

5) Rinnovo del parco con l'introduzione di mezzi a basso impatto inquinante ed elevata 

efficienza energetica, secondo i principi di cui al decreto legislativo di attuazione della 

direttiva 2014/94/UE del parlamento europeo e del consiglio del 22 ottobre 2014 sulla 

realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. 

6) Razionalizzazione della logistica urbana, al fine di contemperare le esigenze di 

approvvigionamento delle merci necessarie per accrescere la vitalità del tessuto 

economico e sociale dei centri urbani. 

7) Diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità, con azioni che mirano 

alla riduzione del rischio di incidente ed altre il cui fine è la riduzione dell'esposizione 

al rischio; con azioni di protezione dell'utenza debole ed altre che mirano 

all'attenuazione delle conseguenze degli incidenti. Diffusione della cultura e della 

formazione sulla mobilità sostenibile al fine di favorire una maggiore consapevolezza 

e lo spostamento modale soprattutto per le generazioni future. 

Un’azione (o intervento) costituisce una delle possibili attività da mettere in campo per 

contribuire all’attuazione concreta di una delle suddette strategie. Gli interventi, di tipo 

materiale e/o immateriale, devono avere una caratterizzazione spazio-temporale ben 

definita. Esempi di interventi che possono essere compresi nei PUMS sono i seguenti:  

Ø le infrastrutture di trasporto pubblico relative a qualunque modalità;  
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Ø le infrastrutture stradali, di competenza locale, con particolare attenzione alla viabilità a 

servizio dell’interscambio modale ed alla risoluzione di problemi nei punti più a rischio 

della rete;  

Ø dotazione presso le stazioni metro/treno, principali fermate di autobus e nodi di scambio 

di parcheggi dedicati ai fini dello sviluppo della mobilità condivisa nell’ottica del 

rafforzamento dell’accessibilità al sistema del trasporto pubblico;  

Ø la realizzazione di corsie preferenziali o riservate al trasporto collettivo (autobus o tram), 

che, oltre ad avere ricadute positive sulla velocità commerciale, migliorano l’affidabilità 

dei passaggi, la sicurezza e la qualità del servizio; 

Ø le iniziative dirette a incrementare e/o migliorare il parco veicoli (installazione colonnine 

per la ricarica elettrica e impianti per la distribuzione di combustibili alternativi a basso 

impatto inquinante; il monitoraggio della composizione e dell’età media della flotta del 

parco mezzi dei trasporti pubblici locali; sistemi premiali per cargo bike e tricicli e 

quadricicli a basso impatto inquinante); 

Ø il governo della domanda di trasporto e della mobilità, anche attraverso la struttura del 

mobility manager;  

Ø i sistemi di controllo e regolazione del traffico (utilizzo di ITS da parte degli operatori del 

trasporto pubblico, attraverso l’incremento nella dotazione di veicoli di sistemi per il 

monitoraggio in tempo reale della localizzazione e del servizio finalizzato ad adeguare 

gli orari del servizio alla domanda effettiva di passeggeri e, a intervenire anche in tempo 

reale per modifiche dei piani di esercizio);  

Ø i sistemi d’informazione all’utenza (informazioni a bordo e alle fermate; siti web 

informativi; social network come Facebook e Twitter; telefoni cellulari, mediante SMS di 

avviso; applicazioni per smartphone; schermi e altoparlanti nelle stazioni e presso le 

fermate e all’interno delle vetture; schermi e computer touch-screen in luoghi strategici 

come ospedali, centri commerciali e università; pannelli a messaggio variabile);  

Ø la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci 

nelle città, nei Comuni e nelle aree densamente urbanizzate (introduzione di un sistema 

premiale per i veicoli meno impattanti dal punto di vista degli ingombri (furgoni <3,5 t, 

van sharing, cargo bike, etc.);  

Ø il miglioramento dei collegamenti pedonali e ciclistici verso i principali luoghi di interesse 
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pubblico (scuole, uffici pubblici, servizi primari) - bike-sharing dedicati, servizi su 

gomma, percorsi dedicati (da stazioni a mete di pubblico interesse);  

Ø creazione di percorsi casa-scuola per le biciclette e a piedi e promozione di forme di 

mobilità pedonale collettiva;  

Ø aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti e degli utenti del TPL ad esempio con la 

realizzazione e protezione di isole salvagente/salvaciclisti e marciapiedi in 

corrispondenza delle fermate, attraverso la realizza-zione di corsie ciclabili protette, 

interventi di separazione dei flussi, segnaletica orizzontale e verticale ed attraverso 

corsie pedonali protette e realizzazione percorsi pedonali protetti casa-scuola; 

Ø politiche tariffarie in favore di car sharing, moto sharing e car-pooling;  

Ø campagne di sensibilizzazione ed educazione stradale; 

Ø campagne di informazione e coinvolgimento sulla mobilità sostenibile, anche attraverso 

interventi specifici e diffusi sulle scuole. 

Dal punto di vista operativo, a partire dall’analisi dello stato di fatto e dall’individuazione degli 

obiettivi da perseguire, si definiscono le strategie e gli interventi che costituiscono il punto 

di partenza per la costruzione dei cosiddetti scenari alternativi di Piano. 

I diversi scenari alternativi, costituiti da specifiche azioni e interventi, attuati in uno specifico 

intervallo temporale, saranno messi a confronto con lo scenario di riferimento (SR) che si 

configurerebbe qualora non fossero attuate le strategie del PUMS. In altre parole lo scenario 

di riferimento è lo scenario che si verifica per la naturale evoluzione (ad esempio 

demografica) del sistema e per effetto degli interventi realizzati (sul sistema dei trasporti e 

della mobilità) da altri piani sovraordinati. 

Dalla valutazione comparata degli scenari alternativi, attraverso l’uso di appositi indicatori 

di raggiungimento degli obiettivi (ad es., il livello sonoro equivalente per l’inquinamento 

acustico; il numero annuo di incidenti, morti e feriti per la sicurezza stradale; la percentuale 

di spostamenti in bicicletta per il bike-sharing e la mobilità ciclabile, etc.), si perviene alla 

individuazione dello scenario di piano (SP) che include anche gli interventi già programmati 

dall’Amministrazione e/o presenti in pianificazioni adottate e approvate dalla stessa. 

Lo scenario di Piano dovrà prevedere un cronoprogramma degli interventi da attuare a breve 

termine (es. 5 anni e a lungo termine (10 anni), evidenziando quelli prioritari, nonché una 

stima dei relativi costi di realizzazione e delle possibili coperture finanziarie. 
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Nell’ambito della redazione del PUMS e successivamente alla definizione dello scenario di 

piano, devono essere definite le attività di monitoraggio obbligatorio da avviare a seguito 

dell’approvazione del PUMS. 

Tale attività di monitoraggio, considerata già avvenuta la raccolta dei dati necessari per la 

stima degli indicatori prima della predisposizione del piano stesso, si potrà sviluppare nelle 

seguenti fasi: 

• raccolta dei dati necessari per la stima dei nuovi valori degli indicatori a seguito delle 

azioni portate in atto con il PUMS, da monitorare con cadenza biennale; 

• confronto indicatori “prima” e “dopo” per la valutazione dell’efficacia degli interventi 

previsti dal piano; 

• eventuale riconsiderazione critica degli interventi nel caso in cui il suddetto confronto 

evidenziasse risultati al di sotto delle attese, con conseguente indicazione delle 

correzioni da apportare agli interventi di Piano (o alle modalità di realizzazione e 

gestione degli interventi); 

• eventuale revisione dei target da conseguire. 

Il monitoraggio periodico deve produrre un rapporto biennale sullo stato di realizzazione del 

PUMS e sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi e i relativi target fissati. 

Il PUMS, da inquadrarsi nello scenario pianificatorio regionale e nazionale, deve essere 

concepito in un’ottica di integrazione e messa a sistema degli strumenti di pianificazione 

territoriale e trasportistica già esistenti a livello locale, qualora le Amministrazioni ne siano 

dotate, ponendosi come piano sovraordinato ai piani di settore. 

In particolare il PUMS è da intendersi quale strumento di pianificazione della mobilità 

sovraordinato rispetto a quelli descritti nelle “Direttive per la Redazione, adozione ed 

attuazione dei Piani urbani del traffico”. Dal punto di vista gerarchico, quindi, l’ordine degli 

strumenti di Pianificazione della mobilità a livello comunale e/o di Città metropolitana sarà il 

seguente: 

• 1° Piano urbano della mobilità sostenibile; 

• 2° Piano urbano del traffico (PUT). 

Il PUMS è nettamente differenziato dal PUT, ma è con esso interagente. Il PUMS è un piano 

strategico di medio-lungo termine, con il quale si affrontano problemi di mobilità la cui 

soluzione richiede “investimenti” e quindi risorse finanziarie e tempi tecnici di realizzazione, 
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oltre che la realizzazione di politiche urbane/metropolitane complesse e intersettoriali. Gli 

obiettivi vengono perseguiti “non a risorse infrastrutturali inalterate”. Il PUT, invece, essendo 

un piano di breve periodo, assume “risorse infrastrutturali inalterate” ed organizza al meglio 

l’esistente; esso è, quindi, sostanzialmente un piano di gestione. In tale ottica è evidente 

che dall’analisi delle criticità irrisolvibili con il PUT possano individuarsi le opere previste dal 

PUMS e che il PUT, una volta realizzate le opere del PUMS, dovrà essere rivisto poiché 

risulta mutato l’insieme delle infrastrutture disponibili. 

Il PUMS potrà prevedere anche interventi in variante a strumenti urbanistici vigenti che 

saranno oggetto di aggiornamento secondo le procedure di legge. Nel caso in cui le 

Amministrazioni approvino il PUMS seguendo le procedure di approvazione dei Piani 

urbanistici/ territoriali esso si configura come variante da recepire negli strumenti vigenti.
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CAPITOLO 2 
 

Walkability, Accessibilità e Pedonabilità 
 
 

 

2.1 IL CONCETTO DI WALKABILITY 

Negli ultimi vent’anni nelle strategie di governo e negli strumenti che guidano lo sviluppo 

della città contemporanea, il tema della walkability (camminabilità) dell’ambiente costruito 

ha assunto sempre maggior importanza nell’ambito delle strategie che riguardano la 

mobilità sostenibile e la sostenibilità ambientale. Nel tempo, infatti, tutte le grandi città si 

sono confrontate con la necessità di imporre un cambiamento di rotta per quanto riguarda il 

sistema di mobilità urbana, a causa dei livelli crescenti di insostenibilità ambientale, 

economica e sociale. Il tema della pedonabilità delle aree urbane è entrato a far parte delle 

politiche nazionali e urbane di molti Stati mondiali, dall’Europa, agli Stati Uniti, all’Australia, 

etc.  

Il termine “Walkability”, che traduciamo dall’inglese in “Camminabilità”, è un neologismo 

composto da walk+(cap)able+ity; è quindi costituito dal verbo walk, che indica l’azione di 

muoversi a piedi, di camminare, (cap)ability, che indica la capacità, l’abilità, la possibilità di 

essere o fare qualcosa e, infine, il suffisso -ity utilizzato per parole astratte che esprimono 

stati o condizioni. Walkability esprime perciò una capacità di muoversi, a piedi nello spazio, 

ma anche la capacità dello spazio di essere percorso e attraversato a piedi. La 

camminabilità include, quindi, sia il concetto di accesso (pedonale) sia quello di accessibilità 

(pedonale). 

Nel chiedersi che cosa sia la walkability ciò che subito appare importante non è tanto 

l’oggetto quanto più il soggetto che pone la domanda. Ci sono innumerevoli attori coinvolti 

nella questione e tutti riportano una diversa opinione al riguardo, non solo in merito alla 

propria definizione, ma anche in relazione a come misurare la camminabilità di un certo 

spazio urbano. Alla luce di ciò, quel che appare chiaro è la difficoltà nel restituire un’univoca 

definizione del termine, dovuta all’eterogeneità di significato dello stesso. Infatti, la 
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descrizione di walkability cambia a seconda della scala culturale di riferimento, riferendosi 

alla promozione del camminare come forma di attività salutare o come un’attività che 

concorre a migliorare la condizione ambientale a sfavore dell’uso dell’automobile. 

È oramai noto che l’ambiente esterno è determinante nel far sì che un individuo scelga o 

meno di camminare, influenzando senza alcun dubbio positivamente o negativamente la 

walkability di un determinato spazio urbano. Nonostante il poco consenso in una definizione 

unanime del termine, ciò su cui si è d’accordo è il fatto che l’ambiente urbano influenzi 

direttamente il tema e pertanto dovrebbe avere determinate caratteristiche. 

I fattori che l’ambiente pedonale dovrebbe avere per essere preferibile e fruibile a piedi sono: 

1) Connessione, nell’interezza della sua rete; 

2) Convivialità, favorendo scambi sociali; 

3) Riconoscibilità; 

4) Confortevolezza, dal punto di vista punto di vista fisico e percettivo; 

5) Accessibilità, facilmente utilizzabile; 

6) Intermodalità, in cui esistono più modi di trasporto nello stesso spazio e e nello stesso 

tempo; 

7) Regolazione, in cui vigono norme di responsabilizzazione nei confronti delle aree 

pedonali. 

I ricercatori di tutto il mondo concordano nell’affermare che la walkability sia prima di tutto 

una misura, utile a valutare il grado di fruibilità pedonale di una certa area. Essa è inoltre 

calcolata in base ad alcuni criteri ed attributi, sia oggettivi che soggettivi, relativi sia alle 

caratteristiche fisiche dell’ambiente esterno urbano, sia percettive del soggetto che 

attraversa un certo spazio. 

A causa della mancanza di una definizione univoca, risulta piuttosto difficile individuare un 

metodo valutativo univoco e valido per tutte le scale di riferimento: dal livello di città a quello 

di quartiere, dal livello di vicinato a quello della singola strada. Conseguentemente, indici e 

indicatori di riferimento, usati per la valutazione, risultano molto spesso differenti a seconda 

del livello considerato.  

La scala è infatti fondamentale anche in relazione allo scopo dell’analisi per restituire in 

modo adeguato dei risultati utili e in coerenza con ciò che si vuol far emergere. 

Tendenzialmente i livelli di riferimento sono tre: 
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✓ Il livello macro: di città o comunque di area urbanizzata, quando la visione che si vuole 

restituire è quella di insieme e complessiva della città; 

✓ Il secondo livello è intermedio e può includere due sotto-livelli: quello di vicinato, che si 

riferisce ad una porzione di città di dimensioni ovviamente più ridotte e può essere utile 

quando si vogliono effettuare delle analisi mirate ad alcuni quartieri specifici della città, 

e quello di distretto, che include sempre una piccola parte di urbanizzato ma di 

dimensioni più contenute rispetto alla tipologia di vicinato. Quest’ultimo livello può 

essere di riferimento quando lo scopo è quello di ottenere delle valutazioni di una zona 

intermedia tra la città e il quartiere; 

✓ Il livello micro: di singola strada, che consente un’analisi di altissimo dettaglio, utile nel 

caso di particolari progetti mirati a sanare alcune criticità circoscritte o semplicemente 

da fornire da supporto per futuri sviluppi. 

Lo scopo è strettamente connesso alla scala geografica di riferimento utilizzata per la 

valutazione. Essenzialmente gli obiettivi da perseguire sono i seguenti: 

✓ Analizzare lo stato di fatto della walkability, fornendo una base conoscitiva a supporto 

delle politiche e delle strategie delle Pubbliche Amministrazioni. Lo scopo è quello di 

avere una visione di massima della situazione della città per capire quali siano le aree 

che presentano maggior criticità e che necessitano di nuove iniziative. Di solito questo 

tipo di obiettivo è associato al livello macro di indagine; 

✓ Valutare i sistemi pedonali a scopo conoscitivo e di supporto alla progettazione di 

infrastrutture pedonali. Di solito concerne il livello intermedio e micro e interviene 

quando si è già deciso che si vuole effettuare una trasformazione urbanistica oppure 

si vuole ottenere una base di riferimento conoscitiva o da cui partire per una futura 

progettualità. 

✓ Valutare specificatamente un certo sito con lo scopo successivo di intervenire con una 

nuova progettazione. Di solito questo obiettivo è attinente al livello micro. 

Una volta chiariti livello e obiettivo della valutazione, si procede con la scelta del metodo. 

Anche in questo caso, la suddetta scelta è da mettere fortemente in relazione sia con lo 

scopo della valutazione, che con il livello. I possibili metodi sono molteplici ma riconducibili, 

in ogni caso, a tre principali categorie di analisi: 

✓ Indagini statistiche dei dati rilevati; 
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✓ Attribuzione di pesi a indici e relativi indicatori; 

✓ Utilizzo di questionari valutativi a risposta aperta e/o chiusa. 

Ognuno di questi metodi può presentarsi singolarmente oppure combinato a tutti gli altri o 

solamente ad uno di essi. 

Data la mancanza di una visione univoca del concetto di “Walkability” (qualcuno definisce 

la walkability come “la sicurezza, la protezione, l’economia e la comodità di viaggiare a 

piedi”, mentre altri pongono l’attenzione su una prospettiva più qualitativa, riferendola alla 

“qualità di un luogo”; altri ancora mettono in conto il motivo della camminata (necessità o 

piacere) o  mettono in evidenza la presenza di molti soggetti interessati, quali politici, 

cittadini, esperti, etc.; infine, la walkability incide su molteplici sfere della realtà, come la 

pianificazione, i trasporti, l’economia e la società), risulta evidente come le variabili in gioco 

siano molteplici, rendendo la valutazione di questo concetto strettamente legata al territorio 

e altamente soggettiva. 

In ogni caso, il concetto di walkability costituisce un tentativo di spingersi oltre la 

presenza, la distribuzione, ma anche oltre la semplice accessibilità delle dotazioni urbane: 

la qualità spaziale e la capacità di accogliere e favorire la mobilità pedonale dell’ambiente 

urbano e in particolare della strada (intesa non solo come l’insieme di marciapiedi e di 

carreggiate, ma anche come elemento a supporto di funzioni sia pubbliche che private), 

influenzano infatti il modo in cui gli individui percepiscono e usano la città. Ciò che il concetto 

di walkability consente di rilevare, infatti, è la qualità della accessibilità: come e quanto 

l’ambiente urbano è in grado di favorire il camminare e di offrirsi come piattaforma per una 

vita quotidiana basata sulla mobilità pedonale. In questo contesto, quindi, oltre alla presenza 

di opportunità, luoghi di interesse e servizi nello spazio urbano ed oltre alle loro mere 

distanze, diventa rilevante se essi possono essere accessibili anche a piedi o in bicicletta, 

se il percorso pedonale di connessione è piacevole e integrato spazialmente con l’ambiente 

circostante, se è ricco di attività, se è ben mantenuto e percepito come sicuro, se non risulta 

assoggettato al traffico automobilistico per scelte progettuali o per le prevalenti pratiche 

sociali d’uso dello spazio. 

In buona sostanza, anche il concetto di accessibilità degli spazi urbani va inquadrato 

nell’ambito più ampio della walkability e rivisitato nell’ottica di come la presenza e la 

distribuzione delle dotazioni urbane, lungi dall’essere requisiti sufficienti per definire la 
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qualità della vita urbana, assumono il ruolo di mezzi di accrescimento del benessere della 

collettività residenziale urbana se e solo se diventano accessibili a piedi o in bicicletta. 

 

2.2 IL CONCETTO DI ACCESSIBILITÀ PEDONALE 

Anche il concetto di accessibilità pedonale ha varie definizioni. L’accessibilità̀ può essere 

definita come la “facilità” di raggiungere il luogo dove realizzare attività̀ necessarie e/o 

desiderate. Altre definizioni più̀ recenti sono per esempio “la facilità con cui alcune attività̀ 

possono essere raggiunte da un luogo di riferimento con un particolare sistema di trasporto” 

oppure “i benefici forniti da un sistema combinato di trasporto e uso del suolo” e tante altre. 

L’accessibilità̀ dipende dai livelli di mobilità, dalla disponibilità̀ e qualità̀ dei sistemi di 

trasporto, e loro connettività̀ (quali per esempio la qualità̀ delle connessioni tra sistemi di 

trasporto), ma anche dall’organizzazione dell’uso del suolo (disponibilità̀ di destinazioni e 

loro attrattività̀) e dalla pianificazione urbana e disegno urbano (prossimità̀ delle funzioni). 

Infine, il concetto di accessibilità̀ fa anche riferimento al grado di inclusione che i sistemi di 

mobilità offrono, ovvero al loro essere utilizzabili e fruibili indipendentemente dalle 

caratteristiche socio-economiche degli utenti stessi. 

I ricercatori sottolineano la differenza tra il termine “accessibilità” e quello di “accesso”. In 

particolare, il sostantivo “accessibilità” viene riferito alle caratteristiche di uno spazio e alle 

sue proprietà nell’essere accessibile, ed in un certo senso nella facilità e possibilità che 

comporta. Il termine “accesso”, invece, viene in genere ricondotto a ciò che un individuo fa, 

o può fare nella città, muovendosi da una destinazione ad un’altra. Formalmente, quindi, 

l’accessibilità indica le caratteristiche di una prospettiva localizzativa, mentre l’accesso 

indica una prospettiva individuale. Se quindi da una parte il concetto di accessibilità si 

focalizza sull’analisi delle disponibilità urbane, misurando la distanza o la distribuzione degli 

elementi nello spazio, dall’altra quello di accesso misura come le caratteristiche degli 

individui deformano lo spazio per loro disponibile (in tale ambito si colloca, ad esempio, il 

concetto di prisma spazio temporale che rappresenta l’insieme dei luoghi accessibili da un 

individuo, una volta assegnate le origini, la durata delle attività prefissate, un intervallo di 

tempo per le attività non strettamente necessarie (flessibili) e le velocità di viaggio permesse 

dal sistema di trasporto) o ne misurano il valore in funzione dell’utilità che ogni individuo ne 

deriva.  
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In letteratura esistono differenti metodologie di valutazione dell’accessibilità. Le misure di 

accessibilità̀ basate sulle infrastrutture analizzano il livello di servizio delle infrastrutture. Le 

misure fondate sul tempo invece fanno riferimento alle opportunità̀ che sono raggiungibili in 

un certo periodo di tempo. Alcune misure di accessibilità̀ sono centrate sul concetto di utilità̀ 

o livello di soddisfazione che l’utente riceve dal raggiungere la destinazione dove realizzare 

le attività̀ necessarie desiderate. Altre misure si basano sul concetto spazio-temporale di 

accessibilità̀.  

Non ci sono misure corrette e sbagliate, dipende dall’obiettivo dell’analisi. È importante 

avere misure standard per l’accessibilità̀ per assicurare la confrontabilità̀ di diverse 

soluzioni. Le misure di accessibilità̀ adottate influenzano il risultato delle politiche di 

trasporto, soprattutto se si considerano gli effetti ambientali (sostenibilità̀ ambientale) e 

quelli distributivi (per esempio l’inclusione sociale, ovvero garantire a tutte le categorie 

sociali la possibilità̀ di partecipare alle attività̀ a disposizione della società̀ e gli impatti 

territoriali differenziati).  

 
2.3 IL CONCETTO DI PEDONABILITÀ 

Fornire una misura della camminabilità è un problema complesso a causa della natura 

multidimensionale e multiscalare che il concetto sottende. Pertanto, misurare i livelli di 

walkability, può essere interpretato col classificare la predisposizione di uno spazio di essere 

percorso a piedi (Pedonabilità); il che si traduce nel costruire e giustificare una metodologia 

che sia in grado di esprimere sinteticamente tale qualità degli spazi urbani.  

La volontà dell’utente di cogliere le opportunità di camminare a piedi dipende da fattori 

connessi all’individuo, come le caratteristiche socioeconomiche, la formazione culturale e la 

percezione soggettiva dei fattori di progettazione urbana. La progettazione urbana, infatti, 

gioca un ruolo decisivo nell'aumentare (o meno) l'accessibilità per tutti. 

I fattori di progettazione urbana si riferiscono ad aspetti specifici della progettazione stradale 

(es. larghezza del marciapiedi, pendenza, presenza di attraversamenti pedonali, presenza 

di alberi, possibilità di usare diverse modalità di trasporto, etc.) che rendono i percorsi 

pedonali più o meno agevoli e fruibili a tutti i tipi di pedoni. 

Questi fattori sono stati classificati dagli studiosi in quattro principali categorie:  

• Caratteristiche fisiche dell’infrastruttura pedonale: intese come caratteristiche 
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geometriche e condizioni fisiche della parte dell’infrastruttura stradale a disposizione 

dei pedoni. 

• Comfort: copre un'ampia gamma di fattori di progettazione urbana che rendono 

appetibili gli spostamenti a piedi, come la protezione dagli agenti atmosferici 

mediante portici o l'ombra dagli alberi. 

• Sicurezza: riferita alla protezione dagli incidenti stradali mediante opportune misure 

come l'illuminazione, la segnaletica stradale, la progettazione di incroci sicuri per tutte 

le categorie di utenti, etc. 

• Attrattività: intesa come la possibilità di trovare ambienti di socializzazione mentre si 

cammina o gradevolezza dell’ambiente circostante. Si considera anche la possibilità 

dei pedoni di interagire con l'attività di vendita al dettaglio o con luoghi di elevato 

pregio culturale o ambientale.  

Negli ultimi decenni sono stati proposti svariati metodi e strumenti di misura e di valutazione 

della camminabilità urbana che hanno permesso di approfondire le conoscenze circa i 

rapporti di interdipendenza tra l’organizzazione dello spazio urbano e i comportamenti 

spaziali degli individui. Nel presente capitolo verrà illustrata una metodologia definita ad hoc 

per la stima dei livelli di pedonabilità di una rete stradale urbana, basata sulle 4 principali 

categorie dei fattori di progettazione urbana, sopraesposti. 

 

2.3.1 Metodo per la stima della pedonabilità dei percorsi pedonali 

Non esiste, com’era logico attendersi, una procedura univoca e standard per stimare la 

pedonabilità dei percorsi pedonali. Il metodo che si propone prevede l’utilizzo di 25 

indicatori, divisi nelle 4 categorie descritte nel paragrafo precedente. In particolare: 5 

indicatori relativi alle caratteristiche fisiche dell’infrastruttura pedonale, 9 relativi al comfort 

del percorso pedonale, 9 attinenti alla sicurezza del percorso pedonale e 2 associati 

all’attrattività del percorso pedonale. 

Nella Tabella 2.1 sono riportati gli indicatori utilizzati, una breve descrizione degli stessi e i 

possibili punteggi da attribuire al tronco. Tutti i punteggi sono selezionabili secondo una 

scala con 4 valori (3 indica la condizione più favorevole e 0 quella meno favorevole). 

Questi indicatori devono essere calcolati per tronchi stradali compresi tra due intersezioni 

consecutive e valutati per ambedue i lati (destro e sinistro) di ciascun tronco. 
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Indicatori percorso 
pedonale 

Descrizione Score 

Indicatori relativi alle caratteristiche fisiche dell’infrastrutture pedonali 
Lunghezza del tratto Lunghezza del percorso pedonale tra 

un’intersezione e l’altra. 
Gli studi di settore suggeriscono che 
segmenti di lunghezza di circa 100 metri 
sono ideali, ma sono accettabili anche 
lunghezze fino a 150 m.  

3= L<100m 
2= 100m÷200m 
1= 200m÷300m 
0= >300m 

Continuità La continuità del marciapiede è importante 
per i pedoni, in particolare per i pedoni 
disabili o anziani. I marciapiedi si 
considerano discontinui, sia se presentano 
interruzioni sia se sono caratterizzati da 
ripetuti “sali e scendi”.  

3= Continuo 
2= Mancante per piccoli tratti 
1= Mancante per lunghi tratti 
0= Mancante 

Larghezza Larghezza del marciapiedi 3= >2m 
2= 1,20m÷2m 
1= 0,90m÷1,20m 
0= <0,90m 

Condizioni 
pavimentazione 

Condizioni della superficie del marciapiede. 
La superficie del marciapiede per facilitare 
la camminata dovrebbe essere solida, 
stabile, antiscivolo, priva di crepe o di 
qualsiasi anomalia. 

3= Nessun ammaloramento 
2= Pochi ammaloramenti 
1= Molti ammaloramenti 
0= Totalmente ammalorata 

Pendenza Pendenza longitudinale del percorso. 
 

3= Confortevole 
2= Pochi tratti ripidi 
1= Molti tratti ripidi 
0= Non transitabile da disabili 

Indicatori relativi al comfort del percorso pedonale 
Ostacoli Numero di ostacoli sul tratto. 

Per ostacolo si intende qualsiasi oggetto 
permanente che ostruisca il percorso 
pedonale e riduca la larghezza del 
marciapiede al di sotto del minimo 
consentito. 

3= 0-1 ostacolo 
2= 2-3 ostacoli 
1= 4-5 ostacoli 
0= >5 ostacoli 

Ostruzioni Presenza di ostruzioni sul tratto. 
Le ostruzioni sono oggetti temporanei 
dovuti a esercizi commerciali o di altro tipo 
che ostruiscono il marciapiede e ne 
riducono la larghezza al di sotto del minimo 
consentito; ad esempio: cassonetti dei 
rifiuti, piante, cartelloni, insegne 
pubblicitarie, tavoli di ristoranti, veicoli 
parcheggiati, etc. 

3= Nessuna ostruzione 
2= Poche ostruzioni 
1= Molte ostruzioni 
0= Totalmente ostruito 

Passi carrabili La presenza di passi carrabili può 
interrompere la continuità del marciapiede. I 
tronchi con più passi carrai ottengono un 
punteggio peggiore di quelli che ne hanno 
meno. 

3= Nessuno 
2= 1  
1= 2-3  
0= >3  

Pulizia Presenza di rifiuti. 3= Nessun rifiuto 
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Camminare a piedi dovrebbe essere 
un'esperienza piacevole, a tale scopo il 
marciapiede deve essere pulito e privo di 
rifiuti, vetri rotti, etc. 

2= Qualche rifiuto 
1= Abbastanza sporco 
0= Totalmente sporco 
 

Ripari dalla pioggia o 
dal sole  

Presenza di posti di riparo.   
Esempi sono: pensiline alle fermate di bus, 
portici, alberi, ecc. 

3= Totalmente al riparo 
2= Molte zone al riparo 
1= Poche zone al riparo 
0= Nessun riparo 

Sedute e panchine Numero di panchine sul tratto. 
La presenza di sedie e panchine per la 
sosta e il riposo dei pedoni, in particolare 
per le persone anziane e i bambini piccoli, è 
un altro fattore che si aggiunge al comfort 
dei pedoni 

3= >3 
2= 2-3  
1= 1  
0= Nessuna 

Sicurezza (security) Presenza di controlli. 
La disponibilità di pattugliamenti di polizia o 
di vigilanza organizzata nelle aree 
circostanti è necessaria per garantire la 
sicurezza. 

3= Presenza costante di controlli 
2= Presenza periodica di controlli 
1= Presenza sporadica di controlli 
0= Nessun controllo 
 

Fermate di bus La presenza di fermate di autobus può 
attrarre la mobilità pedonale, che decide di 
percorrere a piedi il tragitto fino alla fermata 
e di continuare lo spostamento col mezzo 
pubblico. 

3= Presenti sul tronco 
2= Presenti sui tronchi adiacenti 
1= Presenti su tronchi lontani 
0= Non presenti 

Illuminazione 
stradale 

Grado di illuminazione del percorso. 
Le fonti di illuminazione possono essere: 
lampioni, insegne/vetrine di negozi, sistemi 
di illuminazione privata. 

3= Anche in corrispondenza degli 
attraversamenti pedonali 
2= Presente lungo il percorso 
1= Soltanto in alcuni tratti 
0= nessuna 

Indicatori relativi alla sicurezza del percorso pedonale 
Larghezza della 
carreggiata 
adiacente 

La larghezza della carreggiata adiacente al 
percorso pedonale influenza la percezione 
di sicurezza del pedone.  

3= <3,5m 
2= 3,5÷7m 
1= 7÷10m 
0= >10m 

Strade con limiti di 
velocità ridotti 

Presenza di limiti di velocità.  
La sicurezza dei pedoni effettiva e 
percepita è influenzata dalla velocità 
veicolare. Camminare accanto ad auto che 
viaggiano velocemente è potenzialmente 
più pericoloso. 

3= 30 km/h anche nei tronchi 
adiacenti 
2=30 km/h 
1= 40 km/h 
0= nessun cartello (50km/h) 

Interventi di traffic 
calming 

La presenza di interventi di moderazione 
della velocità può aumentare la sicurezza 
percepita dei pedoni. 

3= Presenti sul tronco e su quelli 
adiacenti 
2= Presenti ed efficienti 
1= Presenti ma poco efficienti 
0= Assenti 

Pista ciclabile 
adiacente 

Le piste ciclabili avvantaggiano i pedoni 
aumentando lo spazio cuscinetto tra i 
marciapiedi e le corsie di marcia veicolari. 

3= Presenza di pista ciclabile 
fisicamente separata 
2= Pista ciclabile separata con 
segnaletica 
1= Percorso condiviso 
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0= Nessuna pista ciclabile 
Zona cuscinetto Presenza di una zona tra il marciapiede e la 

corsia veicolare. 
Ad esempio: aiuole, corsie di parcheggio, 
zebratura o banchina. 

3= Con aiuola 
2= Con corsia di parcheggio; 
1= Con banchina o zebratura 
0= Nessuna 

Grandi parcheggi I marciapiedi prospicienti i grandi parcheggi 
a raso sono generalmente scomodi per i 
pedoni perché davanti ai punti di entrata e 
uscita dal parcheggio si generano frequenti 
punti di conflitto tra pedoni e veicoli. 

3= Assenza 
2= Parcheggio con massimo 15 
posti auto 
1= Da 15 a 30 posti auto 
0= > 30 posti auto 

Qualità 
attraversamenti 
pedonali sul tronco 

Giudizio sugli attraversamenti fuori dalle 
intersezioni (vedi procedura apposita) 

3= Elevata 
2= Buona 
1= Bassa 
0= Nulla o scarsa 

Qualità 
dell’intersezione 
iniziale 

Giudizio complessivo sulla qualità degli 
attraversamenti pedonali nell’intersezione 
da cui il tronco ha inizio (vedi procedura 
apposita) 

3= Elevata 
2= Buona 
1= Bassa 
0= Nulla o scarsa 

Qualità 
dell’intersezione 
finale 

Giudizio complessivo sulla qualità degli 
attraversamenti pedonali nell’intersezione in 
cui il tronco ha fine (vedi procedura 
apposita) 

3= Elevata 
2= Buona 
1= Bassa 
0= Nulla o scarsa 

Indicatori relativi all’attrattività del percorso pedonale 
Attività commerciali Quantità di attività commerciali o poli 

attrattori in genere 
3= Presenza continua 
2= Cospicua presenza 
1= Scarsa presenza 
0= Nessuna 

Valore estetico Presenza di elementi che favoriscono il 
giudizio estetico del percorso 

3= Elevato (percorso panoramico, 
lungomare, area verde) 
2= Medio (singoli elementi; ad es., 
monumento, fontana, etc.) 
1= Nullo  
0 = Negativo (degrado) 

Tabella 2.1 – Definizione degli indicatori per i percorsi pedonali e relativi punteggi 

Per la definizione del giudizio sulla qualità degli attraversamenti pedonali bisogna utilizzare 

gli indicatori riportati nella tabella 2.2. 

 
Indicatori Attraversamenti 
pedonali 

Descrizione Score 

Tipo di attraversamento Modalità con la quale è organizzato 
l’attraversamento pedonale 

3= Attraversamento 
semaforizzato 
2= Attraversamento rialzato  
1= Attraversamento a raso con 
fondo colorato 
0= Attraversamento a raso 

Lunghezza attraversamento Se presente isola salvagente bisogna 
considerare solo un attraversamento 
per volta 

3= <5m 
2=5m÷8m 
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1=8m÷12m 
0= >12m 

Visibilità pedone-veicolo Agli attraversamenti pedonali è 
necessario garantire la visibilità 
reciproca tra il pedone in fase di 
attraversamento e il veicolo che 
sopraggiunge. 

3= Ottima visibilità veicolo-
pedone 
2= Buona visibilità 
1= Visibilità impedita da ostruzioni 
mobili (veicoli in sosta, 
vegetazione, etc.) 
0= Visibilità impedita da ostacoli 
fissi 

Fruibilità  Facilità di percorrere 
l’attraversamento. Questo parametro 
dipende da: zona di attesa, eventuale 
presenza di buche sulla 
pavimentazione stradale, presenza di 
veicoli in sosta.  

3= Ottima  
2= Buona  
1= Media 
0= Scarsa 

Rampe Facilità di superare il dislivello tra il 
marciapiede e la superficie carrabile.  

3= Presenza di rampe ben 
realizzate o di attraversamento 
rialzato che rende le rampe non 
necessarie 
2= Con presenza di gradino 
accettabile 
1= Non idonee 
0= Assenza  

Segnaletica orizzontale Condizioni delle strisce pedonali 3= Ottima visibilità 
2= Buona visibilità 
1= Leggermente sbiadita 
0= Completamente sbiadita 

Segnaletica verticale Presenza e collocamento dei cartelli 
verticali 

3= Presenza di cartelli ben 
disposti e visibili 
2= Cartelli ben disposti ma 
parzialmente ostruiti 
1= Cartelli non correttamente 
installati o totalmente ostruiti 
0= Assente 

Condizioni di traffico Bisogna considerare i volumi di 
traffico e le velocità di percorrenza 

3= Volumi bassi e velocità basse 
2= Volumi medi o velocità medie 
1= Volumi elevati o alte velocità 
0= Volumi elevati e alte velocità  

Tabella 2.2 – Definizione degli indicatori per gli attraversamenti pedonali e relativi punteggi 

 

La qualità Qa dell’attraversamento pedonale analizzato si ottiene dalla media aritmetica dei 

punteggi attribuiti agli indicatori considerati e il giudizio da attribuire complessivamente 

all’attraversamento si ottiene dalla tabella 2.3.  

Se su un tronco ci sono più attraversamenti pedonali, occorre calcolare i valori di Qa per 

ogni attraversamento ed eseguire, alla fine, la media dei valori calcolati. La tabella 2.3 

definisce i giudizi da attribuire agli attraversamenti pedonali analizzati in funzione del valore 

ottenuto di Qa. 
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Qa Giudizio 

<0,5 scarso 

0,5÷1,5 basso 

1,5÷2,5 buono 

>2,5 elevato 

Tabella 2.3 – Giudizi relativi agli attraversamenti pedonali 

 

Una volta raccolti i punteggi per ognuna delle 4 categorie di indicatori bisogna determinare 

il valore medio per categoria e per ogni lato della strada. Il valore da attribuire al percorso 

pedonale del tronco analizzato sarà dato dall’espressione seguente: 

 
P
!"#!"$##"%

 

Con: 

P&' = I(& ∙ w(& + I)& ∙ w)& + I*& ∙ w*& + I+& ∙ w+& 

P*' = I(* ∙ w(* + I)* ∙ w)* + I** ∙ w** + I+* ∙ w+* 

Dove: 

• PT = Indice di pedonabilità del tronco; 

• PDx = Indice di pedonabilità del lato destro del tronco; 

• PSx = Indice di pedonabilità del lato sinistro del tronco; 

• If = Valore medio degli indicatori relativi alle caratteristiche fisiche dell’infrastruttura 

pedonale; 

• wf = Peso da attribuire alle caratteristiche fisiche dell’infrastruttura pedonale; 

• IC = Valore medio degli indicatori relativi al comfort del percorso pedonale; 

• wC = Peso da attribuire al comfort del percorso pedonale; 

• IS = Valore medio degli indicatori relativi alla sicurezza del percorso pedonale; 

• wS = Peso da attribuire alla sicurezza del percorso pedonale; 

• IA = Valore medio degli indicatori relativi all’attrattività del percorso pedonale; 

• wA = Peso da attribuire all’attrattività del percorso pedonale. 



 

		 21	

I pesi (wi) da attribuire alle diverse categorie di indicatori saranno definiti mediante opportuni 

sondaggi. 

Ad ogni tronco verrà assegnato un unico livello di pedonabilità definito mediante la tabella 

2.4 in funzione del valore di PT. 

 
PT Livello di pedonabilità 

<0,5 scarso 

0,5÷1,5 basso 

1,5÷2,5 buono 

>2,5 elevato 

Tabella 2.4 – Giudizi relativi agli attraversamenti pedonali 
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CAPITOLO 3 
 

Infrastrutture per la sosta e il parcheggio  
di veicoli a motore e velocipedi 

 
 

 

3.1 PROBLEMATICHE DI SOSTA E PARCHEGGIO DI VEICOLI E VELOCIPEDI NEI 

CONTESTI URBANI 

Il possesso di una vettura privata per compiere spostamenti è ormai una condizione di vita 

acquisita su tutto il territorio nazionale. In tale direzione, la legge italiana obbliga, in caso di 

nuove costruzioni, a garantire almeno 1 m2 di parcheggio ogni 10 m3 di costruzione.  

Da diversi anni, inoltre, lo standard medio si sta spostando verso i 2 veicoli per nucleo 

familiare. Tutti vogliono un veicolo aggiuntivo, ma pochi fanno l’acquisto basandosi sul fatto 

di poter poi disporre di un box per il ricovero del mezzo.  

La seconda o la terza automobile la si lascia in strada: questa è la linea comune di pensiero 

spinta dall’impossibilità di trovare spazi adeguati di ricovero, cui corrisponde un degrado del 

luogo urbano, il rallentamento del traffico, l’impossibilità di impiegare liberamente il luogo 

pubblico per altre attività (passeggio, fare compere, etc.).  

Il congestionamento dei centri urbani e la necessità di dotare la città di idonee strutture di 

servizio, impongono l’esigenza di potenziare le infrastrutture di supporto ai collegamenti, e, 

soprattutto, le aree per la sosta ed il parcheggio. 

La circolazione dei veicoli è l’elemento essenziale per il controllo del traffico urbano. Questa 

si divide in due momenti ben distinti:  

• quello in cui i veicoli si muovono lungo le strade;  

• quello in cui i veicoli stanno fermi in attesa, tra uno spostamento e l’altro.  

Il numero di autoveicoli circolanti in Italia è di oltre 22 milioni; poiché ogni veicolo necessita 

in media di 25 m2 per il parcheggio, la superficie complessiva destinata alle aree di 

parcheggio dovrebbe essere oltre 1 miliardo di metri quadrati.  

Un’ulteriore considerazione è che la ripartizione del tempo tra movimento e sosta dei veicoli 

è fortemente sbilanciata verso la sosta: mediamente l’automobile è usata solo per due ore 
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al giorno, mentre le altre 22 sta ferma.  

Nelle zone centrali della città, poi, solo 10 autoveicoli su 100 sono in movimento ed inoltre 

l’uso dell’auto come mezzo per gli spostamenti in città supera di gran lunga tutti gli altri. In 

tale contesto, la maggiore preoccupazione riguarda le strade urbane che, essendo la 

categoria principale degli spazi urbani, rivestono un ruolo fondamentale nella vita sociale, 

fisica, economica e culturale dei cittadini stessi.  

Affinché tutto funzioni nel migliore dei modi, non potendo aumentare la sezione delle strade 

esistenti nei centri storici, è necessario rendere libere le strade medesime da tutto ciò che 

non è flusso veicolare in movimento.  

Occorrono quindi spazi per il parcheggio temporaneo (per i non-residenti) da sommare a 

quelli permanenti (per i residenti).  

La larghezza limitata della sede stradale dei centri antichi consiglia una classificazione delle 

esigenze da soddisfare in base alla seguente scala di priorità:  

Ø il transito dei pedoni, possibilmente in sede protetta (portico, marciapiede);  

Ø il transito delle auto (magari a senso unico);  

Ø la sosta temporanea per il carico-scarico delle merci;  

Ø il parcheggio delle auto dei residenti e degli esterni.  

Risulta quindi necessario ridurre drasticamente la possibilità di parcheggiare sulla sede 

stradale, ossia cercare di spingere i residenti a cercare soluzioni stabili diverse da quelle del 

parcheggio dell’automobile sulla pubblica via.  

Le problematiche legate alla sosta veicolare, tuttavia, non sono le sole a dover essere 

affrontate e, possibilmente, risolte negli ambiti urbani. A tali questioni, negli ultimi anni, si è 

aggiunta quella della sosta ciclabile. La mobilità ciclabile, infatti, nell’ultimo decennio ha 

ricevuto una grande attenzione a livello internazionale e, anche a livello nazionale, si è avuto 

un incremento di questa mobilità definita dolce, della quale sono ormai diffusamente 

riconosciuti i benefici ambientali, economici e sociali, grazie al miglioramento 

dell’accessibilità, della qualità dell’aria e della vivibilità. L’emergenza sanitaria, iniziata nel 

2020 e ancora attuale, ha inoltre contribuito a porre enfasi sulla mobilità ciclabile, e il 

momento è dunque più che propizio per investire su un sensibile potenziamento degli 

spostamenti in bicicletta. Il tema della sosta ciclabile, che tocca e intreccia diversi aspetti 

legati alla mobilità (non solo ciclabile) e alla vita nelle città e nei territori, è ancora oggi, 
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soprattutto in Italia, poco affrontato nelle politiche di pianificazione e di progettazione 

urbane, essendo l’attenzione e più diffusamente concentrata sull’offerta di piste e reti 

ciclabili. Un adeguato sistema di offerta di sosta ciclabile, invece, può diventare addirittura 

un elemento dirimente nella scelta modale.  

Si può dunque affermare che l’offerta di sosta ciclabile, ben dimensionata e pianificata nei 

suoi diversi elementi per soddisfare la domanda di sosta di breve, media e lunga durata, 

non solo può migliorare il decoro urbano, evitando ammassamenti disordinati, ma può 

costituire occasione di miglioramento dello spazio pubblico e del paesaggio urbano, 

potendo, inoltre, concretamente contribuire a migliorare la qualità della vita e dello spazio 

urbano e ad aumentare la quota modale delle alternative ai veicoli a motore privati. 

 

3.2 CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DEI PARCHEGGI PER AUTOVEICOLI 

In base al livello funzionale nel rapporto col contesto urbano e con la circolazione stradale, 

le infrastrutture di parcheggio si possono suddividere in tre grandi categorie:  

Ø parcheggi terminali;  

Ø parcheggi scambiatori;  

Ø parcheggi a rotazione.  

I parcheggi terminali vengono utilizzati per soste molto lunghe (a servizio della residenza, 

degli uffici, dei poli commerciali, turistici e culturali).  

I parcheggi scambiatori, collocati ai margini del centro urbano, costituiscono i nodi di 

scambio all’interno del tessuto urbano (terminal metropolitana, ferrovia, autobus, aeroporto, 

porto, etc.), o al contorno del nucleo storico, a servizio di quest’ultimo, per incentivare e 

permettere l’uso del mezzo pubblico all’interno dell’area urbana più antica. In questo modo, 

l’utenza proveniente dalle direttrici di traffico maggiori dovrebbe trovare il parcheggio ai limiti 

della zona storica e quindi lasciare l’auto per recarsi al posto di lavoro o per sbrigare una 

serie di commissioni all’interno del centro urbano dove, di norma, sono ancora collocati i più 

importanti uffici pubblici e privati di una città.  

I parcheggi a rotazione sono destinati agli utenti che compiono brevi soste, sia all’interno 

dell’area urbana storicizzata, sia in presenza di attività di servizio quali quelle commerciali, 

culturali, terziarie.  

Per avere una visione globale del problema del rapporto tra le aree di stazionamento e la 
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zona nella quale lo stazionamento stesso deve essere inserito e per analizzare l’influenza 

complessiva che il parcheggio delle vetture ha sull’assetto complessivo della mobilità 

urbana, bisogna innanzitutto soffermarsi sulle due principali attività caratterizzanti il 

parcheggiare. Queste due attività sono la fermata e la sosta.  

Gli spazi di fermata sono quelli che più comunemente si trovano nella maggior parte delle 

città. Nella forma più semplice sono collocati in tratti della corsia stradale, posti lateralmente 

a contatto con il marciapiede e riservati ai veicoli fermi. Possono essere, anche se meno 

frequentemente, costituiti da rientranze nel marciapiedi.  

La larghezza degli spazi di fermata si può limitare a 2,00 m per traffico di solo autovetture, 

può arrivare al massimo di 3,00 m per il traffico pesante. Per determinare la lunghezza dello 

spazio di fermata, bisogna considerare gli spazi richiesti per le manovre di accostamento e 

di allontanamento.  

Si possono distinguere due diversi tipi di spazi di fermata:  

• una tipologia che prevede un distanziamento tra le vetture, tale da consentire ad ognuna 

di esse l’accostamento e l’allontanamento con manovra diretta;  

• una tipologia che prevede un distanziamento tra le autovetture, tale da ammettere che 

si ingombri la carreggiata per manovre di inserimento e di uscita.  

È buona norma comunque prevedere tale tipologia di parcheggio lontano da incroci o da 

zone di traffico caotico, perché il traffico stesso viene reso più difficile dalle auto in manovra.  

Le aree di sosta sono zone in cui compaiono, opportunamente segnalate, le prescrizioni 

delle modalità di movimento, la determinazione degli stalli (posti auto) e dei corselli, e 

l’indicazione della durata massima della sosta. Possono essere collocate marginalmente 

alla carreggiata oppure in piazzali, comunque in luoghi adibiti per la sosta vera e propria. 

Sulla sede stradale si hanno:  

Ø corsie di sosta sulla carreggiata stessa, con stazionamento dei veicoli in file parallele al 

traffico;  

Ø banchine di sosta in rientranza ai marciapiedi, con veicoli in fila secondo la direzione del 

traffico;  

Ø zone laterali di sosta dove i veicoli sono posti ortogonalmente o in modo inclinato 

rispetto al traffico.  

Nei piazzali si hanno:  
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• spazi per la sosta suddivisi in stalli;  

• corselli per la distribuzione.  

Un’area o un edificio adibiti a parcheggio possono essere strutturati in due modi, in rapporto 

alla dimensione e alla forma dell’area da adibire a parcheggio:  

Ø a sviluppo orizzontale (parcheggi in superficie, a raso o a livello);  

Ø a sviluppo verticale (parcheggi interrati, in elevazione, misti).  

Tra i parcheggi a sviluppo verticale vi sono:  

1) autorimesse a rampe suddivise in:  

• a rampe rettilinee a senso unico (sui lati opposti del piano di parcheggio, sullo stesso 

lato del piano di parcheggio, tra piani sfalsati);  

• a rampe rettilinee a doppio senso (sui lati opposti del piano di parcheggio, sullo stesso 

lato del piano di parcheggio, tra piani sfalsati);  

• a rampe elicoidali a senso unico (continue: sovrapposte o concentriche; discontinue: 

separate e sovrapposte);  

• a rampe elicoidali a doppio senso (continue; discontinue e sovrapposte);  

2) autorimesse meccaniche o autosilo suddivise in:  

• automatizzate (a stallo fisso, a stallo mobile, miste); 

• semiautomatiche (con montacarichi centrale, con elevatore di stalli, con piattaforme 

traslanti, miste con trasloelevatore).  

Lo sfruttamento a raso delle aree è quello più economico al punto di vista del costo 

dell’impianto e della manutenzione, ma poco conveniente dal punto di vista dello 

sfruttamento dell’area.  

La realizzazione in sotterraneo, invece, seppur giustificata dal punto di vista dello 

sfruttamento dell’area superficiale, risulta di maggiore onerosità costruttiva, implicando non 

solo le opere di scavo ma anche quelle di impermeabilizzazione che fanno lievitare 

notevolmente i costi.  

Il parcheggio che appare il più razionale dal punto di vista dell’utilizzazione dell’area e dei 

costi è quello in elevazione che, però, presenta il problema non trascurabile di doversi 

inserire come un nuovo edificio tra quelli esistenti (ciò, spesso, nei centri urbani è molto 

difficile).  
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3.3 PANORAMA NORMATIVO SUI PARCHEGGI PER AUTOVEICOLI 

In Italia, il D.M. 1444/68 dal titolo Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza 

tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi 

e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare 

ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai 

sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ha fissato per la prima volta le dotazioni 

minime di spazi da destinarsi a parcheggi, introducendo l’obbligo di riservare a parcheggio 

una quota di superficie delle nuove costruzioni (concessioni edilizie rilasciate dopo il 1968). 

Nella tabella 3.1 sono indicate le dotazioni minime previste dal Decreto per le aree di 

parcheggio.  

 

Localizzazione Area per 
parcheggio (m2) Ogni 

Nuove costruzioni (in aggiunta ai valori seguenti)  1  20 m3 di costruzione  

Insediamenti 
residenziali  

Zona C  2,5 1 abitante  

Zone A e B  1,25  1 abitante  

Commerciale o direzionale  40  100 m2 di superficie lorda 
degli edifici  

Commerciale o direzionale in 
zona A e B  

20  100 m2 di superficie lorda 
degli edifici  

Industrie o assimilati  10% del totale dell’area destinata a spazi pubblici  

Tabella 3.1 Dotazioni minime di aree da destinare a parcheggio (D.M. 144/68). 

 

Successivamente, nel 1989, questo standard è stato portato ad 1 m2 di parcheggio per ogni 

10 m3 di costruzione. Proprio in questo senso, si è mossa la legge 122/1989 (Legge Tognoli) 

che dà tuttora facoltà ai Comuni di mettere a disposizione dei residenti anche aree pubbliche 

per ricavare spazi di stazionamento, in quota o nel sottosuolo.  

Lo spirito della norma è quello di incrementare i parcheggi per i residenti e di ridurre i posti 

auto ad alta permanenza per i non residenti, in modo da attuare una naturale rotazione di 

parcheggi per i non residenti ed evitare l’ulteriore congestione del centro urbano (anche 

attraverso la creazione di autorimesse pubbliche, tipo autosilo).  

La legge Tognoli, inoltre, per trovare urgente soluzione ai problemi della sosta urbana, 

imponeva alle 15 città italiane di maggiori dimensioni (Roma, Milano, Napoli, Torino, 

Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Catania, Bari, Trieste, Venezia, Messina, Cagliari e 
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Reggio Calabria) di dotarsi di un Programma Urbano dei Parcheggi (PUP) per il triennio 

1989-1991 entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa. Il Programma avrebbe 

dovuto anche indicare le localizzazioni, i dimensionamenti e l’ordine di priorità dei parcheggi 

da realizzare anno per anno, privilegiando i parcheggi scambiatori, allo scopo di 

decongestionare i centri urbani. 

Sempre entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge, le Regioni avrebbero dovuto 

individuare i Comuni tenuti alla redazione del PUP, oltre ai 15 già obbligati. A tutt’oggi, tutti 

i Comuni capoluogo di provincia e gli altri Comuni di maggiori dimensioni sono tenuti alla 

redazione del programma o all’aggiornamento di quello del triennio precedente. 

Anche le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico 

(Art. 36 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Codice della Strada) del giugno 1995, 

propongono la realizzazione, nell’ambito del PUT, di tutti gli interventi per la sosta necessari 

al fine di migliorare le condizioni di circolazione, secondo un criterio che si avvicina molto a 

quello della mobilità sostenibile sostenuto dall’European Parking Association (EPA), 

l’organizzazione che raggruppa le associazioni nazionali europee degli operatori nel settore 

della sosta e dei parcheggi. Viene anche introdotta la seguente classificazione: 

Ø parcheggi stanziali: destinati alla sosta dei residenti, 

Ø parcheggi di relazione: per la sosta breve o di media durata (per utenti di servizi e 

visitatori); 

Ø parcheggi di scambio: destinati alla sosta di media durata. 

In particolare i parcheggi di scambio, specie nelle aree urbane di maggiori dimensioni, 

devono favorire l’intermodalità dei movimenti sulle direttrici centro-periferia, prevedendo 

adeguati spazi di sosta, preferibilmente custodita, in prossimità delle principali 

interconnessioni tra la rete viaria di adduzione all’area urbana ed i terminali periferici delle 

linee di trasporto pubblico collettivo. In maniera analoga, i parcheggi scambiatori possono 

essere utili anche nelle aree urbane di piccole dimensioni, in assenza di trasporto pubblico, 

con riferimento alla possibilità di proseguire lo spostamento a piedi, con un percorso 

pedonale di lunghezza accettabile. 

Il PUT deve inoltre prevedere la tariffazione della sosta su strada in determinati ambiti 

urbani, come strumento di ottimizzazione dell’equilibrio tra domanda ed offerta di sosta e, 

di conseguenza, come elemento tendente a favorire l’uso di sistemi di trasporto alternativi 
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rispetto a quello privato individuale. Richiamando l’articolo 7 del CdS, le Direttive 

ribadiscono poi che la tariffazione della sosta su strada, oltre ad incentivare la rotazione dei 

veicoli sullo stesso posto di sosta, deve contribuire al finanziamento degli interventi 

necessari alla gestione di tutto il traffico stradale (e quindi anche alla creazione di nuovi 

impianti di parcheggio). 

Le Direttive del 1995 rappresentano quindi uno strumento avanzato, che affronta i problemi 

relativi alla sosta ed ai parcheggi in modo organico e pragmatico. Il Piano di riorganizzazione 

della sosta, con l’individuazione sia delle aree di parcheggio su strada, sia delle aree di 

sosta a raso fuori dalle sedi stradali e delle possibili aree per i parcheggi multipiano, con 

l’introduzione del sistema di tariffazione e di regolamentazione della sosta, rappresenta di 

fatto un’evoluzione del Programma Urbano dei Parcheggi (PUP) previsto dalla legge 

Tognoli. Secondo quanto previsto dalle Direttive, nell’ambito del PGTU (Piano Generale del 

Traffico Urbano), occorre predisporre il Piano di riorganizzazione della sosta (cfr. paragrafo 

3.4.2), basato sulla linea politica che mette in conto le esigenze di incontro tra la domanda 

e l’offerta di sosta, e prevedendo un bilancio di quest’ultima in relazione ai posti auto 

eliminati dalla sosta su strada e quelli resi disponibili nei parcheggi previsti. Per gli interventi 

di rilevante onere economico, come i parcheggi in struttura (autorimesse sopraelevate o 

interrate, autosilo), dovranno essere effettuate specifiche analisi costi-benefici e studi di 

fattibilità finanziaria. 

Ad un secondo livello di progettazione, cioè nell’ambito del Piano Particolareggiato del 

Traffico Urbano (PPTU), dovrà essere previsto il tipo di organizzazione della sosta per gli 

eventuali spazi laterali della viabilità principale, per le strade-parcheggio, per le aree di sosta 

esterne alle sedi stradali e per gli eventuali parcheggi multipiano sostitutivi della sosta su 

strada, con la definizione sia delle tariffe che della regolamentazione e delle limitazioni 

relative. 

 

3.4 VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTA VEICOLARE 

L'esigenza della sosta vada incide sulla valutazione del costo totale dello spostamento, che 

comprende non solo il prezzo del carburante, l'usura del mezzo, l'eventuale pedaggio, ma 

anche i costi sociali e personali percepiti dall'utente quali lo stress della ricerca del posto, 

l'inquinamento acustico e ambientale, il rischio di incidente, etc.  
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Alcuni ricercatori, tra i quali Axhausen, hanno provato ad individuare e a classificare alcuni 

comportamenti adottati dagli utenti nella ricerca del posto auto; in particolare:  

• l'utente si reca direttamente presso alcuni spazi abbastanza vicini alla destinazione che 

reputa quasi garantiti (è il caso di stalli per disabili oppure stalli riservati);  

• l'utente focalizza la sua ricerca su un limitato numero di opzioni che offrono buone 

probabilità di consentirgli la sosta in una zona sufficientemente prossima alla propria 

destinazione;  

• l'utente si dirige verso una zona non vicinissima alla destinazione ma dotata di adeguata 

offerta di sosta, non senza aver prima fatto un tentativo di trovare un posto libero nelle 

vicinanze della destinazione;  

• l'utente privilegia l'aspetto economico, dirigendosi verso aree anche lontane dalla 

propria destinazione, ma nelle quali ha la garanzia di trovare sosta gratuita o a bassa 

tariffa;  

• l'utente non gradisce un posto troppo lontano e inizia una serie di giri a vuoto attorno 

alla propria destinazione finché non trova un posto disponibile al minor costo possibile;  

• l'utente prevede un parcheggio di breve durata e concentra la sua ricerca nelle 

immediate vicinanze della sua destinazione, accettando il rischio di una sosta di tipo 

illegale qualora non riesca a trovare un posto libero.  

Anche sulla base delle precedenti valutazioni, la domanda di sosta può essere definita come 

la quantità di spazio per la sosta che verrebbe utilizzata ad una determinata ora, in una certa 

area e ad un prezzo prestabilito (anche nullo), qualora la disponibilità fosse illimitata. È 

evidente come tale domanda possa essere interamente o parzialmente soddisfatta a 

seconda dello spazio effettivamente disponibile. Il fattore che influenza di gran lunga 

maggiormente la domanda di sosta è la localizzazione dei poli attrattori che generano lo 

spostamento dell'utente. Inoltre essa può essere determinata e influenzata da numerosi 

fattori quali l'indice di motorizzazione, il costo del trasporto, la scelta della modalità, la durata 

della sosta, l'appetibilità delle modalità alternative di raggiungimento della destinazione, il 

costo del parcheggio e del carburante. Quasi sempre la domanda è inquadrabile in 

determinati cicli temporali, che possono ripetersi quotidianamente, settimanalmente, 

annualmente o in occasione di speciali eventi periodici. Ad esempio, durante i giorni feriali 

si avrà un'elevata richiesta vicino ad edifici che ospitano uffici e centri direzionali, mentre 
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l'afflusso a ristoranti e teatri si concentrerà nelle serate dei fine settimana.  

Anche la durata della sosta cambia in maniera sensibile a seconda del tipo di utenza: per 

esempio, i pendolari hanno l'esigenza di una sosta di lungo periodo e pertanto saranno 

particolarmente sensibili alle tariffe imposte, mentre per i consumatori che si recano nei 

negozi per acquisti è sufficiente una sosta di breve o medio periodo. Un fattore che può 

riflettersi sulla scelta del luogo di sosta è quello che gli anglosassoni chiamano walking 

distance, cioè la distanza da percorrere a piedi per arrivare a destinazione dopo aver 

lasciato la vettura: più lungo sarà il tempo di sosta e più diventa accettabile percorrere a 

piedi una distanza superiore per giungere a destinazione. Inoltre va tenuto presente che il 

pedone percorre assai più volentieri e senza sentire eccessivamente la distanza una strada 

urbana interessante e piena di vetrine o elementi che attraggono l'attenzione.  

Le tabelle 3.2 e 3.3 riportano i risultati di uno studio canadese in cui si evidenziano i livelli di 

servizio (LdS da A = ottimo a D = non sempre accettabile), in relazione alla distanza da 

percorrere a piedi dopo aver lasciato il veicolo, a seconda delle caratteristiche dell'ambiente 

e delle situazioni in cui ci si trova o in funzione del tipo di utenza o di destinazione.  
 

Ambiente da percorrere LdS A LdS B LdS C LdS D 
Climatizzato e controllato 300 m 700 m 1000 m 1500 m 
Coperto 150 m 300 m 450 m 600 m 
Scoperto 100 m 200 m 300 m 400 m 
Isolato 80 m 150 m 250 m 350 m 

Tabella 3.2 Livelli di servizio dei percorsi a piedi dopo aver parcheggiato il veicolo. 
Distanza da percorrere a piedi Tipo di utenza o di destinazione 

Adiacente 
- Persone diversamente abili 
- Carico e scarico 
- Servizi di emergenza 

Minima (LdS A – B) 

- Negozi al dettaglio 
- Studi professionali 
- Ambulatori medici 
- Residenti 

Media (LdS B – C) 

- Ristoranti 
- Luoghi di intrattenimento 
- Centri direzionali 
- Istituzioni religiose 

Lunga (LdS C – D) 

- Parcheggi aeroportuali 
- Parcheggi a servizio di stadi o di grandi 

eventi sportivi e culturali 
- Parcheggi scambiatori 

Tabella 3.3 Distanza accettabile dei percorsi a piedi in relazione all'utenza. 
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Prima di poter proporre un sistema di soluzioni per la sosta su strada e fuori strada, si deve 

conoscere il numero di posti auto necessari per cercare di soddisfare quanto più possibile 

la domanda di sosta nelle sue diverse componenti.  

In particolare, è necessario descrivere tale domanda sia in termini quantitativi (numero di 

autovetture in sosta per particolari periodi di tempo, rotazioni giornaliere di sosta per 

specifiche aree, etc.), che qualitativi (residenti, addetti, visitatori, etc.), adottando di volta in 

volta metodi di indagine specifici, campionari o riferiti all'universo. A tali scopi devono essere 

effettuate rilevazioni di presenza di sosta a metà mattino, a metà pomeriggio e di notte. Ove 

specificatamente richiesto da parte delle amministrazioni comunali, devono inoltre, essere 

svolte indagini su componenti veicolari particolari, quali i veicoli merci, gli autobus turistici, i 

velocipedi, etc.  

Per poter effettuare una valutazione affidabile della domanda di sosta è necessario 

procedere anzitutto ad una divisione dell'area urbana in settori, ciascuno dei quali deve 

presentare, al suo interno, requisiti omogenei sotto il profilo delle esigenze di sosta ed avere 

dimensioni compatibili col tempo medio di uno spostamento a piedi. Tale tempo medio può 

essere quantificato intorno ai 10-12 minuti, corrispondenti a circa 500-600 metri di cammino 

ad andatura tranquilla. Sarebbe dunque opportuno che la distanza massima tra due punti 

all'interno di un settore non superasse i 600 metri.  

Un valido metodo empirico per la determinazione delle aree di indagine, adottabile nella 

maggior parte delle città italiane, consiste nel dividere il centro storico in uno o più settori, a 

seconda delle dimensioni della città ed in funzione delle principali arterie al suo interno, e 

procedere poi verso l'esterno con un serie di corone circolari frazionate in settori delimitati 

dalle strade più importanti, sia radiali che circolari.  

Una volta delimitato ogni settore, si procede alla valutazione della domanda di sosta al suo 

interno, valutazione che potrà essere fatta con diversi metodi, analitici o empirici, e che 

fornirà un numero indicativo medio, visto che la domanda di sosta può essere soggetta a 

variazioni in relazione ai diversi giorni della settimana o ai periodi dell'anno. È necessario 

però che la quantificazione della domanda sia affidabile, al fine di predisporre le soluzioni 

più adeguate e di avere ben presente la quota di domanda che non sarà soddisfatta 

all'interno di un settore, per mancanza di risorse disponibili, affinché si possa considerare la 

possibilità di utilizzare l'eccesso di offerta eventualmente presente in un settore adiacente.  
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3.4.1 Criteri per la quantificazione della domanda di sosta  

Sono essenzialmente tre le tipologie di domanda di sosta che andrebbero soddisfatte 

nell’ambito delle aree urbane e metropolitane: 

1) sosta “lunga” da parte dei residenti; 

2) sosta “medio-lunga” da parte degli utenti dei poli attrattori; 

3) sosta di breve durata da parte di diverse categorie di utenti. 

La quantificazione della domanda di sosta residenziale può essere calcolata in modo 

abbastanza preciso col metodo analitico, dividendo il numero di residenti all'interno di un 

settore per l'indice di motorizzazione (numero di abitanti per veicolo immatricolato) relativo 

alla città considerata, opportunamente corretto in base al livello economico medio degli 

abitanti di quel settore. Per esempio, se l'indice di motorizzazione medio è pari a 1,5 ed il 

settore è abitato da una fascia economica medio-alta, sarà opportuno ridurlo a 1,4 o 1,3, 

mentre in caso contrario occorrerà incrementarlo fino a 1,6 o 1,7.  

Ottenuto così il numero stimato dei veicoli di proprietà dei residenti del settore, e sottraendo 

dagli stessi il numero di box o posteggi privati presenti nell'area (anche all'interno di 

parcheggi pertinenziali o residenziali già realizzati) si otterrà la domanda di sosta 

residenziale relativa a quel settore. Tale domanda quasi certamente cercherà una risposta 

alle proprie esigenze mediante l'occupazione del suolo stradale pubblico.  

Si deve osservare che parte della domanda di sosta all'interno di un settore può benissimo 

essere soddisfatta dall'offerta di sosta presente in un settore adiacente, essendo la divisione 

in settori del tutto convenzionale. Infatti i residenti che si trovano in prossimità del confine di 

un settore possono disporre di un box o di un posteggio all'interno di un parcheggio 

residenziale situato non distante dalla loro abitazione, ma in un settore adiacente. Va 

comunque rilevato come tale possibilità non influisca sulla valutazione relativa alla domanda 

di sosta, in quanto nel loro insieme i vari settori adiacenti compensano tra loro gli interventi 

di offerta di sosta, ed il risultato complessivo non cambia. Ad esempio, anche all'interno del 

settore preso in considerazione può essere presente un box che di fatto è di proprietà di un 

residente in un settore adiacente, ma che sarà considerato nel numero di quelli appartenenti 

ai residenti del settore di riferimento. L'intento perseguito, infatti, è solo quello di valutare in 

modo affidabile il dato medio relativo alla domanda di sosta da soddisfare.  

La sosta residenziale presenta due caratteristiche che la contraddistinguono:  
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Ø non è decentrabile, dato che difficilmente il proprietario di un veicolo accetterà di 

lasciarlo in sosta ad una distanza superiore a circa 150 metri dalla propria abitazione;  

Ø è prevalentemente distribuita nell'orario dalle 7 della sera alle 8 del mattino, il che rende 

possibile in certi casi destinare un posteggio su strada alla sosta residenziale durante 

le ore notturne ed alla sosta degli utenti dei poli attrattori (o alla sosta breve) durante 

quelle diurne.  

La quantificazione della sosta indotta dai poli attrattori di traffico col metodo analitico può 

portare a valutazioni imprecise per difetto o per eccesso, perché si fonda su una 

parametrizzazione standard che può non corrispondere alla realtà locale del settore 

considerato. Si tratta infatti di identificare i diversi poli di attrazione presenti nell'area 

(stazioni, negozi, cinema, banche, uffici, ospedali, impianti sportivi, centri commerciali, 

chiese, etc.) e di verificare se sono dotati di parcheggi ed in che misura. La valutazione delle 

esigenze di sosta è fatta in genere sulla base della superficie e del numero del personale 

addetto delle diverse infrastrutture presenti.  

I criteri empirici di valutazione possono essere, come è comprensibile, molto diversi non 

solo da una nazione all'altra, ma da una città all'altra ed anche da un settore all'altro nella 

stessa città. Comunque può essere utile riportare (tabella 3.4) alcune indicazioni relative 

alle esigenze minime di posti auto per questo tipo di sosta.  

 
Tipo di attività Posti auto per il  

personale addetto 
Posti auto per clienti, 

frequentatori e visitatori 

Supermercati 
1 posto ogni 100 m2 di area lorda 
di commercio oppure 1 posto ogni 
3 addetti. 

1 posto ogni 15 m2 di area 
lorda di commercio. 

Attività commerciali al minuto 
1 posto ogni 100 m2 di area lorda 
di commercio oppure 1 posto ogni 
3 addetti. 

1 posto ogni 25 m2 di area 
lorda di commercio. 

Esercizi pubblici, ristoranti, bar 1 posto ogni 3 addetti. 
1 posto ogni 2 posti a sedere 
oppure 1 posto ogni 4 m2 di 
area aperta al pubblico. 

Alberghi 1 posto ogni 3 addetti. 1 posto per camera. 

Uffici 1 posto ogni 25 m2 di area lorda. 1 posto ogni 200 m2 di area 
lorda. 

Ospedali 1 posto ogni medico + 1 posto ogni 
3 addetti non medici. 1 posto ogni 2 posti letto. 

Scuole superiori e Università 1 posto ogni 2 docenti o addetti. 1 posto ogni 3 studenti. 

Musei, gallerie, biblioteche 1 posto ogni 3 addetti. 1 posto ogni 25 m2 di area 
aperta al pubblico. 

Impianti sportivi (stadi esclusi) 1 posto ogni 3 addetti. 1 posto ogni 2 sportivi fruitori. 
Stadi, cinema, teatri, chiese, 
auditorium, sale convegni 1 posto ogni 3 addetti. 1 posto ogni 4 posti a sedere. 

Tabella 3.4 Esigenze standard di posti auto per la sosta. 



 

		 35	

 

Se consideriamo infine la sosta di breve durata, occorre osservare come la quantificazione 

analitica sia particolarmente difficile a causa delle troppe variabili che la influenzano. Per 

tali motivi la quantificazione della domanda di sosta può essere efficacemente valutata solo 

con metodi empirici, come le indagini sul campo.  

In genere le indagini di sosta vengono eseguite all'interno di aree di utenza di dimensioni 

abbastanza limitate e con caratteristiche omogenee in relazione ai requisiti della sosta al 

suo interno: per esempio è opportuno che la sosta su strada all'interno dell'area considerata 

sia o tutta libera o tutta regolamentata. La più tipica indagine sull'occupazione è quella di 

eseguire i conteggi del numero di auto presenti, o ancora meglio dei posti auto vuoti, su una 

determinata area di sosta, ad esempio ogni ora. Tali conteggi forniscono l'andamento dei 

coefficienti di occupazione nelle ore esaminate e/o coefficienti giornalieri.  

Un'altra tipica indagine sulla sosta è quella cosiddetta del "metodo della targa" ed è atta a 

fornire sia dati sulla attuale occupazione dei posti sosta sia dati precisi sui principali 

parametri della sosta (permanenza media, rotazione, etc.). Essa si svolge in due fasi: quella 

della rilevazione dei dati e quella della loro elaborazione. Per quanto riguarda la rilevazione 

dei dati, di norma si individua un percorso lungo il quale sia possibile identificare con 

chiarezza gli spazi destinati a posteggio, valutando come opzione preferenziale il fatto che 

tali spazi siano marcati dalla segnaletica orizzontale. Il percorso ottimale dovrebbe 

comprendere non più di 200-250 posti auto per ogni rilevatore, ed il punto terminale del 

percorso dovrebbe essere sufficientemente vicino al punto iniziale.  

Ogni rilevatore sarà munito di uno schedario predisposto con l'indicazione del percorso sul 

quale dovrà eseguire le rilevazioni di propria competenza: in genere il percorso 

comprenderà strade, piazze ed altre aree destinate alla sosta su strada, per ciascuna delle 

quali dovrà essere indicato il numero di posti auto marcati o potenziali presenti nelle zone 

in cui sostano i veicoli (Tabella 3.5).  

Il percorso dovrà essere eseguito a partire dal suo punto iniziale con cadenza prestabilita, 

per esempio ogni ora o in qualche caso ogni 30 minuti, ad iniziare dalle 8.00 o da altra ora 

programmata. Nella prima fase, il rilevatore segnerà sulla scheda con un segno 

convenzionale i posti vuoti, mentre riporterà la targa dei veicoli in sosta nei posti occupati; 

anziché il numero completo di targa, può essere sufficiente riportare solo 3 o 4 cifre o lettere 

terminali della stessa. Qualora un veicolo sia parcheggiato irregolarmente (per esempio a 
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cavallo di due spazi di sosta, al di fuori degli stessi o sui marciapiedi) il rilevatore ne prenderà 

nota. Al termine del primo rilievo, l’operatore attenderà nel punto di partenza l'orario previsto 

per l'inizio del rilevamento successivo (in genere il percorso è studiato in modo che passino 

pochi minuti) e ripeterà l’indagine. 

 
Data _________ Zona di riferimento ___________ Firma del rilevatore ___________ 
Via o piazza Rilievo n° 1 

Inizio ore 
 8:00 

Rilievo n° 2 
Inizio ore 
 9:00 

Rilievo n° 3 
Inizio ore 
 12:30 

Rilievo n° 4 
Inizio ore 
 13:30 

Rilievo n° 5 
Inizio ore 
 15:00 

Via Etnea lato nord N° Targa N° Targa N° Targa N° Targa N° Targa 
Posto auto n°1 DM193 DM193 AJ413 CT901 BM123 
Posto auto n°2 CT234 --- FX956 --- LU378 
Posto auto n°3 XA823 XA823 CT765 UV357 GE632 
Posto auto n°__      
Posto auto n°__      
Via Etnea lato sud N° Targa N° Targa N° Targa N° Targa N° Targa 
Posto auto n°1 CO871 DK437 DK437 FJ873 AW900 
Posto auto n°2 AV173 PA490 SX182 QU943 FZ684 
Posto auto n°3 DM193 DM193 AJ413 CT901 BM123 
Posto auto n°__      
Posto auto n°__      
Piazza Roma N° Targa N° Targa N° Targa N° Targa N° Targa 
Posto auto n°1 --- --- KI767 KI767 KI767 
Posto auto n°2 KK988 JP321 JM863 --- CT803 
Posto auto n°3 --- MN989 --- --- GT775 
Posto auto n°__      
Posto auto n°__      

Tabella 3.5 Fac-simile di modello per le indagini sulla sosta. 
 

Per ogni rilievo correttamente eseguito, dal confronto dei dati con quelli rilevati durante 

l’operazione precedente si verificherà che alcuni posti prima liberi sono ora occupati (e verrà 

segnata la targa del veicolo occupante), alcuni posti prima occupati ora sono liberi, alcuni 

posti sono occupati dallo stesso veicolo (targa uguale) ed altri posti già occupati da un 

veicolo sono ora occupati da un altro veicolo, del quale verrà rilevata la targa.  

Durante il corso della giornata verranno eseguite un certo numero di rilievi secondo gli orari 

programmati. Spesso è opportuno ripetere l'indagine in altri giorni (per esempio martedì, 

mercoledì e venerdì), per avere un quadro più completo dell'occupazione dell'area nell'arco 

della settimana. Si comprende pertanto come un'indagine della sosta approfondita ed 

affidabile in un'area ampia, impegnando diversi rilevatori, costituisca un'operazione 

impegnativa anche sotto il profilo economico.  

L'indagine non è in grado di indicare cosa è successo nel periodo tra un rilevamento e l'altro, 

fatto salvo il caso in cui sia presente il medesimo veicolo già rilevato, nel qual caso è 
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ragionevole ipotizzare che quel veicolo non si sia mosso. Dunque un'indagine sulla sosta 

diventa tanto più affidabile e ricca di informazione quanto minore è l'intervallo di tempo che 

intercorre tra un rilevamento e l'altro. Tuttavia, per motivi facilmente comprensibili, è 

praticamente impossibile eseguire le operazioni di rilievo ad intervalli inferiori ai 30 minuti, e 

si può senz'altro stabilire in un'ora il tempo standard tra un rilevamento e l'altro per le normali 

indagini sulla sosta.  

Un'indagine completa dovrebbe comprendere anche le ore notturne, che risultano 

particolarmente significative per la valutazione delle esigenze di sosta residenziale. Infatti, 

tra i dati più interessanti che un'indagine sulla sosta può fornire, vi sono quelli relativi alla 

durata della sosta: durante il periodo di tempo di esecuzione di un ciclo di rilievi, infatti, viene 

rilevato un certo numero totale di veicoli in sosta, dei quali una percentuale risulterà 

parcheggiata per un periodo di tempo, ad esempio, superiore a 6 ore, un'altra percentuale 

per un periodo dalle 4 alle 6 ore, un'altra ancora dalle 2 alle 4 ore, ed un'altra infine per un 

periodo più breve. La sosta superiore a 6 ore può essere identificata, con buona 

approssimazione, come residenziale, quella dalle 4 alle 6 ore sarà in parte residenziale ed 

in parte legata alle esigenze degli utenti dei poli attrattori, mentre quella tra le 2 e le 4 ore è 

presumibilmente effettuata dai non residenti. Il quadro può diventare molto più preciso ed 

affidabile se l'indagine viene ripetuta in giorni diversi, dato che in questo caso diventa 

possibile valutare le concordanze e le regolarità di sosta di determinati veicoli.  

Una volta ottenuto un quadro completo delle esigenze di sosta nei diversi settori urbani 

prestabiliti, sarà necessario predisporre un'adeguata offerta di sosta coerentemente con le 

direttive derivanti dagli strumenti di pianificazione di cui si è riferito nel paragrafo 3.3.  

 

3.5 PARAMETRI DI PROGETTO DELLE INFRASTRUTTURE DI PARCHEGGIO PER 

AUTOVETTURE E BUS 

Per poter ottimizzare la progettazione e la realizzazione di spazi destinati al ricovero o 

semplicemente alla sosta degli autoveicoli è di fondamentale importanza analizzare quelle 

che sono le tipologie di realizzazione del singolo posto auto che discende dalle dimensioni 

d’ingombro dell’autovettura stessa (Fig. 3.1) e dei relativi spazi di manovra.  

L’angolo di inclinazione dello stallo nei confronti del senso di marcia della corsia di accesso 

può essere di 0° (posteggi a nastro, paralleli al senso di marcia della corsia di accesso); di 
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90° (posteggi a pettine, perpendicolari al senso di marcia della corsia di accesso); di 30°, 

45° o 60° - sono ammessi anche angoli diversi se necessari (posteggi a dente di sega, 

inclinati in modo vario rispetto al senso di marcia della corsia di accesso) (Fig. 3.2).  

Tali differenziazioni comportano la possibilità di variare architettonicamente il disegno del 

piano di parcheggio, risparmiando spazio a parità di autovetture o aumentando il numero di 

posti disponibili a parità di spazio fruibile. Le principali differenze tra le tipologie sopra citate 

a parità di numeri di posti auto, sono:  

Ø dimensione totale del parcheggio: il parcheggio più 

economico dal punto di vista dello spazio necessario, è 

senza dubbio quello a pettine seguito, con un incremento 

di spazio necessario pari a circa il 25%, da quello a nastro. 

I posteggi a dente di sega hanno uno scarto percentuale tra 

loro di circa il 10% ed occupano meno spazio più è grande 

l’angolo di inclinazione rispetto alla corsia di accesso; 

velocità e facilità con la quale si manovra, ossia come si 

entra ed esce dal posto auto. Si è riscontrato che il posto 

auto perpendicolare al senso di marcia all’interno della 

corsia è quello più problematico dal punto di vista della 

manovra e quindi dei tempi di utilizzo; in questo senso i 

parcheggi più funzionali sono senza dubbio quelli a dente 

di sega (Fig. 3.3).  

Elemento fondamentale per la corretta progettazione del 

parcheggio è il poter analizzare e realizzare correttamente 

lo spazio destinato alla circolazione dei veicoli all’interno 

dei piani di parcheggio; ciò che influenza infatti la dinamica 

del parcheggio non sono infatti la lunghezza delle corsie e la velocità tenuta nel percorrerle, 

ma è la percentuale di manovra in retromarcia. Si pensi che nel caso di corsia a senso unico, 

tale percentuale è di circa il 30% per lo stallo a 90° e di circa il 10% per stalli inclinati a 70°. 

La maggior efficienza degli stalli inclinati è garantita se il senso della circolazione è tale da 

aiutare il veicolo ad imboccare in marcia avanti il posto libero.  

Tra i vari tipi di stallo inclinati, quelli a spina di pesce richiedono un tempo di ricerca superiore 

 
Figura 3.1 Ingombro del veicolo 
nella fase di progettazione di un 
parcheggio. 
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rispetto a quello necessario per trovare un posto nel caso di parcheggio con i paraurti 

anteriori delle autovetture che si fronteggiano; inoltre, nel caso di parcheggi a spina di pesce, 

i paraurti anteriori delle auto vanno a contrapporsi alla fiancata delle macchine opposte, 

creando la potenzialità di danni superiori per contatti accidentali.  

Il tempo superiore è dato dal fatto che le corsie di circolazione dove gli stalli sono disposti a 

spina di pesce devono necessariamente 

essere a senso unico, mentre negli altri 

casi, compreso quello di stalli ortogonali 

alla corsia, posso essere a doppio senso 

facilitando la circolazione e quindi la 

ricerca del posto auto libero.  

 

 

 

 
Figura 3.3 Disposizione delle corsie a senso unico e 
a doppio senso in parcheggi con stalli inclinati. 

 
	

 
Figura 3.2 Ingombri minimi nel caso di parcheggi a pettine 

e a dente di sega. 

. 
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3.5.1 Parcheggi a raso  

È di fondamentale importanza 

“mimetizzare” il più possibile l’area 

occupata da un parcheggio a raso 

o comunque creare una 

separazione psicologica, una 

schermatura delle aree destinate 

alla circolazione delle automobili e 

dei pedoni da quelle destinate alla 

sosta dei veicoli.  

La separazione può avvenire 

tramite elementi decorativi 

naturalistici come siepi, muretti, 

avvallamenti del terreno, 

semplicemente cambiando la 

pavimentazione o in qualunque 

altro modo si ottenga uno stacco 

psicologico tra il luogo di sosta e la 

circolazione. La predetta 

schermatura può essere una 

barriera psicologica piuttosto che 

fisica da riempire, parzialmente - 

accettando di lasciare solo 

intravedere le macchina o 

permettendo un’ampia visuale - o 

completamente la vista delle 

vetture.  

All’interno del parcheggio, la 

disposizione degli stalli rispetto 

alle corsie di percorrenza può essere segnalata in vari modi (Fig. 3.4 e Fig. 3.5); il vero 

vincolo per queste segnalazioni di delimitazione di stalli è che si devono mantenere nel 

 
Figura 3.4 Possibili segnalazioni stradali o interne 
all’autorimessa dei diversi posti auto. 
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tempo. La pavimentazione in 

conglomerato bituminoso delle strade 

di accesso al parcheggio può essere 

sostituita da materiali alternativi che 

permettano la possibilità di 

composizioni cromatiche e di materiali 

tali da poter dare una valenza 

architettonica alla struttura interna al 

parcheggio. I materiali alternativi si 

possono identificare in gettate di 

cemento grezzo o colorato, blocchetti di 

cemento prefabbricati di vario colore, 

autobloccanti in cemento, pietra a 

spacco, ciottoli di fiume, ghiaia, mattoni 

gelivi, erba e piante in genere.  

Le linee di divisione degli stalli sono 

ottenibili tramite la colorazione della 

superficie in conglomerato bituminoso o 

cementizio, utilizzando l’applicazione a 

caldo di un materiale plastico colorato, 

oppure inserendo  

nella pavimentazione blocchetti o pietra 

di colore diverso, in modo da realizzare 

visibilmente la differenziazione delle 

aree. Per la sosta nei parcheggi a raso 

dei pullman, trattandosi di casi di mezzi 

di trasporto speciali, si possono 

suggerire gli spazi specifici di sosta e di 

manovra (Fig. 3.6 e Fig. 3.7).  

 
Figura 3.5 Situazione teorica più idonea per posti auto di 
maggiore comfort. 
 

 
Figura 3.6 Ingombro di un pullman in fase di progettazione 
di un parcheggio. 
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A completamento 

delle caratteristiche 

che deve possedere 

un parcheggio 

esterno, non va 

dimenticata di 

importanza 

dell’arredo verde: le 

essenze arboree 

sono fondamentali 

per mascherare le 

automobili, per il filtraggio delle sostanze gassose emesse dei veicoli, per un abbellimento 

estetico variabile nel tempo (le piante sono elementi mutevoli e viventi e cambiano l’aspetto 

del luogo ove sono posizionate 

durante l’arco dell’anno), e come 

barriere cromatiche e architettoniche 

(Fig. 3.8).  

Nelle zone particolarmente calde, il 

parcheggio a raso può essere spesso 

coperto con strutture semplici ed esili 

(vere e proprie tettoie) che hanno un 

notevole impatto architettonico 

sull’ambiente nel quale il parcheggio è 

inserito. A questo proposito risulta di 

notevole importanza scegliere i 

materiali di queste strutture per 

ottenere qualcosa di consono alle 

caratteristiche del luogo e soprattutto 

per dare l’idea di una costruzione e 

non di un semplice riparo dagli agenti 

atmosferici senza alcuna valenza 

 
Figura 3.8 Progetto di parcheggio a raso presso lo  
                  stabilimento Roche a Segrate (Mi). 

 
	

 
Figura 3.7 Parcheggio all’aperto per pullman. 
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architettonica. La copertura che si viene a realizzare nei suddetti casi dovrà garantire una 

superficie in pianta leggermente superiore a quella dello stallo tipico, e una limitata altezza 

(generalmente non più di 2,10 m), creando così un impatto ambientale ridotto.  

 

3.5.2 Parcheggi per utenti disabili  

Nel progetto di un luogo di sosta per autoveicoli, sia che si tratti di un’autorimessa o di un 

parcheggio a raso all’aperto, deve essere posta particolare attenzione per gli utenti disabili, 

ossia gli utenti con difficoltà motorie. In tale direzione il D.M. 14 giugno 1989, n° 236 

(inerente alle prescrizioni per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche) 

e successivamente il D.P.R. 16 settembre 1996, n° 503 forniscono specifiche indicazioni 

sugli spazi minimi per la sosta dei veicoli di tali utenti.  

In sintesi, i Decreti affermano quanto segue:  

Ø negli edifici aperti al pubblico deve 

essere previsto 1 posto auto per 

disabile ogni 50 o frazione di 50 

posti;  

Ø tale posto auto deve avere 

larghezza non inferiore a 3,20 m e 

deve essere riservato 

gratuitamente al servizio di 

persone disabili; il medesimo stallo 

deve essere opportunamente 

collegato al marciapiede o al 

percorso pedonale, che 

evidentemente a sua volta deve 

essere conforme alle indicazioni dei due Decreti (Fig. 3.9);  

Ø per i posti auto riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza dello 

stallo deve essere tale da consentire il passaggio di un utente su sedia a rotelle tra un 

veicolo e l’altro; il requisito si intende soddisfatto se il posto auto ha lunghezza almeno 

pari a 6 m (Fig. 3.10); in tale situazione, il posto auto per disabili può mantenere una 

larghezza pari a quella dei normali posti auto.  

 
Figura 3.9 Dimensioni minime di un posto auto per utenti con 
difficoltà motorie. 
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Da questi primi punti si deduce che la misura di 3,20 m (misura minima che può essere 

aumentata a discrezione del progettista) deriva da una valutazione dell’ingombro del veicolo 

di circa 170 cm, cui si affianca in adiacenza uno spazio di 150 cm necessario per le manovre 

dell’eventuale carrozzina (e ovviamente del veicolo stesso).  

Altresì i Decreti legislativi evidenziano le seguenti prescrizioni:  

Ø in tutti casi, i posti auto per disabili devono essere opportunamente segnalati, ubicati nei 

pressi del mezzo di sollevamento ed 

in posizione tale da cui sia possibile, 

in breve tempo, raggiungere in 

emergenza un luogo sicuro statico o 

una via di esodo accessibile;  

Ø le rampe carrabili e/o pedonabili 

devono essere dotate di corrimano;  

Ø la pendenza massima trasversale 

del parcheggio non deve superare il 

5% (in caso contrario bisogna 

rispettare ulteriori specifiche 

prescrizioni qui omesse);  

Ø per i parcheggi a raso all’aperto, i 

posti auto riservati, opportunamente 

segnalati, devono essere posizionati 

in aderenza ai percorsi pedonali e 

nelle vicinanze dell’accesso dell’edificio o dell’attrezzatura per cui vengono predisposti;  

Ø la delimitazione e la segnalazione del posto auto devono avvenire mediante strisce 

gialle e contrassegno sulla pavimentazione (apposito simbolo di utente su carrozzina);  

Ø è preferibile dotare di copertura i posti riservati per i disabili, così da agevolare la 

manovra di trasferimento della persona su sedia a rotelle in condizioni atmosferiche non 

favorevoli.  

 

3.5.3 Autorimesse multipiano interrate e fuori terra  

L’autorimessa interrata o fuori terra consiste in una serie di piani di parcheggio sovrapposti 

 
Figura 3.10 Posto auto per utenti con difficoltà motorie in 
presenza di parcheggi paralleli alla strada. 
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l’uno all’altro, orizzontali o inclinati, collegati tra loro mediante rampe di vario tipo (rettilinee 

o elicoidali) o mediante automatismi meccanizzati che muovono le autovetture (autosilo).  

Prima di affrontare in dettaglio le problematiche progettuali, occorre ricordare che davanti 

all’ingresso di qualsiasi immobile ad uso parcheggio (interrato o sopraelevato) è opportuno 

indicare, con cartelli segnaletici, l’altezza massima dei veicoli che possono entrare. Se vi è 

spazio, si consiglia di far passare i veicoli che vogliono accedere al parcheggio, sotto un 

portale antecedente il parcheggio stesso con appesi pannelli oscillanti leggeri simulanti 

l’interpiano della costruzione (detraendo i relativi ribassamenti). Così facendo, eventuali 

veicoli più alti vengono avvisati del possibile rischio di urto con il soffitto, evitando così danni 

ed incidenti (Fig. 3.11).  

All’interno di un piano di 

parcheggio, la 

disposizione delle 

strutture verticali, 

pilastri o setti in 

cemento armato, deve 

essere realizzata in 

modo da garantire gli spazi minimi delle corsie e degli stalli per poter realizzare le necessarie 

manovre (Fig. 3.12).  

I parametri che entrano in gioco nell’organizzazione del layout interno dell’autorimessa sono 

quindi: l’ampiezza della corsia, la lunghezza e l’inclinazione degli stalli. Partendo dal 

presupposto che se si posizionano gli stalli inclinati rispetto alla corsia, è buona norma che 

la stessa sia a senso unico di marcia e che se gli stalli sono perpendicolari alla corsia, 

aumenta notevolmente la dimensione minima della corsia, si può riassumere quanto segue:  

• stalli inclinati tra 45° e 60° necessitano di una corsia tra i 3,50 e i 4,20 m;  

• stalli inclinati tra 70° e 80° necessitano di una corsia tra i 4,70 e i 5,30 m;  

• stalli perpendicolari alla corsia necessitano di una corsia di 7 m se a doppio senso di 

marcia e di 6 m se a senso unico.  

In tutti i casi si può considerare che le misure dello stallo sono tra i 4,5 e i 5,0 m di lunghezza 

e i 2,3 e 2,5 m di larghezza.  

 
Figura 3.11 Accorgimento tecnico posto prima dell’autorimessa,  
per evitare danni ai veicoli più alti. 
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Le rampe che 

collegano i vari piani 

di parcheggio 

possono essere 

semplici, doppie, 

rettilinee, continue, 

discontinue interne o 

esterne alla struttura, 

a senso unico di 

marcia, a doppio 

senso. Il D.M. 1° 

febbraio 1986 fissa 

alcune caratteristiche 

delle rampe, quali la pendenza massima e la larghezza: infatti il limite massimo di pendenza 

è fissato nel 20% e la larghezza minima è di 3 m nel caso di senso unico e di 4,5 m nel caso 

di doppio senso. Nel caso di autorimesse con capacità tra 15 e 40 posti auto, è consentito 

l’utilizzo di una rampa di 3 m di larghezza a doppio senso di marcia, purché tale senso di 

marcia sia alternato e regolato da impianto semaforico.  

Le rampe devono avere un’inclinazione leggermente variabile nei punti di raccordo con le 

superfici orizzontali, onde evitare di creare un angolo troppo accentuato che potrebbe 

causare contatti con il fondo delle vetture; di norma tali raccordi si realizzano secondo archi 

di circonferenza aventi raggio di 30 metri. Se la pendenza della rampa è superiore al 10% 

(una pendenza fino al 15% è generalmente ammessa) è necessario che nei tratti terminali, 

ossia in corrispondenza delle superfici orizzontali, la pendenza sia dimezzata per uno 

sviluppo orizzontale di circa 4 m.  

 
Figura 3.12 Esempio indicativo di maglia strutturale e percorsi carrabili interni 
ad un’autorimessa. 
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Le due tipologie principali di rampa, elicoidali (Fig. 3.13) e rettilinee (Fig. 3.14), hanno 

caratteristiche diverse e in particolare si 

può notare come la tipologia che permette 

di utilizzare al meglio le prescrizioni della 

normativa è sicuramente quella rettilinea 

poiché, a parità di dislivello, ha un 

ingombro decisamente minore potendo 

utilizzare una pendenza tra il 15 e il 20%, 

mentre quella elicoidale, per rispetto dei 

limiti previsti dal sopra citato D.M. 1° 

febbraio 1986, deve garantire un raggio 

minimo di percorrenza di 7 m se a senso 

unico e di 8,25 m se a doppio senso; 

pertanto si ottiene uno sviluppo tale da 

ridurre la pendenza tra il 10 e il 13%.  

Un aspetto fondamentale nella scelta del 

tipo di autorimessa da realizzare è 

determinato dal fatto che si prevedono 

delle rampe a senso unico o a doppio 

senso di marcia, non solo per un aspetto 

di dimensione delle stesse (a senso unico 

occupano più spazio totale perché sono 

quantomeno due, mentre a doppio senso 

la singola rampa è più grande ma è unica) ma soprattutto per un concetto di separazione 

del traffico in cerca del posto auto dal traffico in ingresso/uscita dal parcheggio. 

Le rampe a senso unico permettono di mantenere completamente autonomi i percorsi di 

salita e discesa e la circolazione tra i piani rispetto a quella in ricerca del posto auto sul 

singolo piano, con conseguente eliminazione del conflitto di circolazione nei pressi di entrate 

e uscite dal piano.  

Le rampe a doppio senso, invece, possiedono indubbiamente un ingombro minore di quelle 

a senso unico ma necessitano, nei pressi di ingressi e uscite, di aree estese e 

 
Figura 3.13 Autorimessa con rampe elicoidali. 

 

 
Figura 3.14 Autorimessa con rampe rettilinee. 
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particolarmente studiate per smistare la viabilità verticale da quella orizzontale.  

Tra le rampe elicoidali si possono distinguere: quelle continue (ossia che superano 

l’interpiano compiendo una circonferenza completa) e quelle discontinue (ossia che 

superano l’interpiano mediante una porzione di circonferenza).  

Tra le rampe rettilinee si possono distinguere: quelle continue (ossia che superano un intero 

interpiano) e quelle rettilinee che superano piani sfalsati (ossia lo sviluppo della rampa è 

pari alla metà di quello della rampa continua poiché il dislivello da superare non è un 

interpiano ma mezzo interpiano).  

Nelle immagini che seguono sono riportati alcuni esempi di progetti di parcheggi e 

autorimesse (Fig. 3.15, 3.16 e 3.17).  

Un’ulteriore soluzione viabilistica alla sosta all’interno di autorimesse è la realizzazione di 

autorimesse a piani rampa. In questo caso la rampa stessa, notevolmente allargata, svolge 

la funzione di collegamento verticale e di piano di parcheggio. Tale soluzione comporta una 

maggiore complessità strutturale (in quanto si deve realizzare un unico corpo di fabbrica, 

ma conformato a “vite”), una maggiore complessità architettonica, maggiore lunghezza del 

percorso di ricerca del posto, e difficoltà operative dovute al parcheggio sul piano inclinato 

della vettura (Fig. 3.18). 

Un’altra questione progettuale che occorre affrontare è quella relativa alla scelta tra 

l’alternativa “interrata” e quella “fuori terra”. Dal punto di vista funzionale entrambi i tipi di 

autorimessa garantiscono un elevato numero di posti auto rispetto al parcheggio a raso, 

poiché in questi casi si possono utilizzare più piani e quindi, a parità di area planimetrica a 

disposizione, si perde dello spazio per le rampe ma si realizza in verticale un numero 

decisamente maggiore di posti auto. Dal punto di vista ambientale e architettonico, poi, il 

parcheggio interrato comporta un tipo di impatto ambientale decisamente limitato alle aree 

 
Figura 3.15 Sezione longitudinale dell’autorimessa interrata a servizio della Banca Popolare di Milano. 
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d’ingresso e d’uscita delle autovetture dallo stesso, mentre il parcheggio multipiano fuori 

terra va studiato con più attenzione poiché risulta un vero e proprio nuovo edificio visibile a 

tutti cittadini che va integrato con il resto degli edifici presenti.  

Le autorimesse interrate sono fondamentali nel caso di carenza di aree libere in superficie 

e per motivi di impatto ambientale; permettono spesso di ottimizzare la sistemazione 

superficiale di vie o piazze al 

di sotto delle quali viene 

realizzata l’autorimessa e 

nel caso di parchi o zone di 

pregio ambientale si 

possono realizzare 

costruzioni interrate che 

lasciano praticamente 

inalterate le condizioni 

superficiali (sistema dello 

scavo cieco con il quale 

solitamente vengono 

realizzate le grandi 

infrastrutture nel sottosuolo 

di città come per le 

metropolitane). Si può quindi 

definire la costruzione di 

un’autorimessa interrata 

come un momento che non 

altera la realtà in superficie 

del luogo ove viene inserita 

o comunque un momento di 

riorganizzazione e ripristino 

di piazze o strade della città.  

 
Figura 3.16 Progetto di autorimessa interrata a servizio della Banca 
Popolare di Milano. Sezione trasversale dei 6 livelli interrati collegati da 
rampe interne a doppio senso. 

 

 
Figura 3.17 Progetto di autorimessa interrata a servizio della Bayer Italia 
di Milano. L’autorimessa, caratterizzata da 5 livelli interrati, è inserita tra 
due stabili esistenti. 
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La realizzazione di un’autorimessa fuori terra 

è generalmente in contrasto con il tessuto 

urbano perché comunque presenta delle 

infrastrutture che interrompono il tessuto 

cittadino. Spesso si bada soltanto alla 

funzione principale di tali edifici che è senza 

dubbio quella di accogliere le auto senza 

preoccuparsi dell’ambientazione, che è invece 

di fondamentale importanza per non 

deturpare la città. Per evitare quindi il 

contrasto di tali edifici con i palazzi delle città 

è opportuno mimetizzarli, rivedendo così il 

vecchio concetto di contenitore per auto con 

struttura di acciaio e cemento armato 

prefabbricato che ha caratterizzato moltissime 

costruzioni di questo tipo. È auspicabile che le 

facciate di tali edifici vengano studiate come 

quelle di un qualsiasi altro edificio con funzioni 

commerciali e adottare tutte le precauzioni relative alla scelta dei materiali di facciata, 

nonché ai possibili giochi tra parti opache (chiuse) e trasparenti (aperte). Non ultimo 

elemento che deve intervenire nella realizzazione dell’autorimessa nel contesto urbano, è 

quello dell’arredo verde che, come già visto per i parcheggi a raso, permette di nascondere, 

integrare e valorizzare l’edificio nel suo armonizzarsi con il tessuto urbano. 

 

3.5.4 Parcheggi meccanizzati automatici (autosilo)  

Il parcheggio meccanizzato automatico consiste in un contenitore/magazzino di automobili 

ad uno o a più piani (fuori terra o interrati), provvisto di un sistema di movimentazione e 

stoccaggio di autovetture totalmente meccanizzato e computerizzato (Fig. 3.19); l’unica 

operazione che si richiede all’utente è quella di depositare la vettura in appositi locali. Il 

sistema provvede al parcheggio e alla custodia del veicolo fino alla richiesta di prelievo, 

quando esso viene cioè riportato nell’apposito locale e riconsegnato all’utente che ne 

 
Figura 3.18 Esempio di autorimessa  
                   “a piani rampa”. 
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effettua il ritiro. 

Il deposito dell’automobile avviene nel seguente modo:  

• gli utenti occasionali si arrestano davanti alla barriera dell’ingresso generale e prelevano 

la tessera dall’emettitore;  

• gli utenti abbonati o proprietari di un posto auto introducono la loro tessera personale 

nel lettore, che provvede al riconoscimento;  

• l’utente entra nella 

postazione 

disponibile, 

posiziona l’auto su 

una piattaforma e 

l’arresta contro il 

battente;  

• la barriera si chiude 

e l’utente, per 

uscire, deve 

inserire la sua 

tessera nel lettore;  

• la barriera si apre 

nuovamente 

permettendo 

l’uscita e, non 

appena i sensori indicano che non ci sono persone presenti nella postazione, inizia il 

ciclo di trasporto della vettura fino al parcheggio finale.  

Il ciclo di ritorno è simile a quello dell’andata:  

• l’utente abbonato si presenta direttamente alla postazione di uscita e, dopo aver inserito 

la propria tessera magnetica nel lettore, ritira la vettura depositata automaticamente in 

posizione di partenza;  

• l’utente occasionale si reca prima al pagamento della sosta e successivamente al ritiro 

della propria vettura.  

Gli autosilo, rispetto alle soluzioni tradizionali, presentano le seguenti peculiarità:  

 
Figura 3.19 Esempio di autosilo meccanizzato, automatizzato a stalli contrapposti. 
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Ø un maggior sfruttamento di superfici e di volumi, con conseguente aumento del numero 

di posti auto realizzabili;  

Ø a parità di posti auto realizzabili, si richiedono scavi di volumi minori (interessando minori 

superfici e/o minori profondità); ciò comporta minori costi di scavo e minori disturbi alla 

circolazione locale e alla vita di quartiere durante il periodo dei lavori.  

In questo tipo di parcheggi, infatti, il volume occupato per posto auto varia da 25 m3 (tipologia 

a file serrate) ai 40 m3 (impianti di maggiori dimensioni); in un edificio tradizionale a rampe, 

la superficie in pianta destinata al posto auto (essendoci le rampe, gli spazi di manovra e di 

scorrimento) è di circa 30 m3, che, con altezze di piano di 2,40 m, corrispondono ad un 

volume di 70 m3.  

Il risparmio di cubatura è dovuto alla riduzione di area riservata al singolo posto (in quanto 

non servono gli spazi per aprire le portiere), alla riduzione delle altezze libere sotto-struttura 

rispondenti ai minimi concessi dalla normativa (nei parcheggi meccanizzati, non essendoci 

la presenza delle persone, l’altezza tra pavimento e soffitto consentita è di 1,80 m), 

all’eliminazione dei volumi delle rampe e degli spazi di manovra pertinenti ai veicoli che si 

muovono all’interno del parcheggio.  

Queste riduzioni di spazi permettono quindi, a parità di volume, di incrementare del 40-50% 

il numero di autovetture rispetto al parcheggio tradizionale. Ulteriori vantaggi derivanti da 

questi tipi di costruzione sono:  

• riduzione dei complessi e costosi impianti di servizio dei parcheggi tradizionali, 

rendendo spesso più accettabili esteticamente le sistemazioni di superficie (grigliati per 

l’aerazione, camini, etc.);  

• completa automazione anche nella gestione, senza necessità di presenza di personale;  

• costi complessivi di realizzazione e gestione inferiori rispetto a tutti gli altri tipi di 

parcheggio, eccetto quelli a raso;  

• sicurezza per l’utente, per il quale trovarsi di notte in locali deserti, seppur protetti e 

sorvegliati, costituisce un potenziale pericolo;  

• sicurezza per la vettura, che normalmente non è tutelata rispetto alle possibili manovre 

maldestre degli altri guidatori ed è anche esposta all’azione di eventuali malfattori;  

• assenza di inquinamento nei locali di parcheggio dovuta alla movimentazione a motore 

spento;  
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• modularità e ampia gamma di soluzioni con capacità di rispondere alle esigenze e alle 

situazioni più diverse con il sistema economicamente più valido. Consentono, talvolta, 

di rendere l’area dell’intervento già predisposta per la costruzione di un secondo modulo 

(gemello del primo, in via di realizzazione), in tempi successivi, per nuove future 

esigenze.  

A fronte degli indubbi vantaggi sopra elencati, bisogna evidenziare altre caratteristiche che 

condizionano l’impiego di tali tipi di parcheggio:  

Ø presenza di meccanismi complessi, la cui funzionalità è legata ad una centrale di tipo 

elettronico; se sorgono problemi (ad es. interruzione della corrente elettrica), diventa 

impossibile accedere al veicolo con conseguenti ritardi;  

Ø durata dei cicli medi di presa e di riconsegna delle vettura che, sebbene teoricamente 

sono limitati e confrontabili con quelli necessari per usufruire di un parcheggio interrato 

(dall’ingresso fino alla risalita in superficie tramite rampa), sono condizionati non solo 

dal tempo dei vari meccanismi elettromeccanici ed elettronici, ma anche dalla manualità 

del conducente di ciascuna vettura (il tempo perduto per la lentezza di un utente si 

ripercuote inevitabilmente su tutti i cicli successivi). Il tempo di restituzione 

dell’autovettura, inoltre, dipende sensibilmente dal numero di auto che si prevede 

verranno movimentate nell’unità di tempo presa in considerazione (è logico pensare che 

nelle ore di punta, quali mattina e sera, i tempi di attesa crescano sensibilmente).  

In relazione al tipo di impianto utilizzato per la movimentazione, i parcheggi automatizzati si 

dividono in due famiglie principali:  

• parcheggi automatizzati a stallo mobile;  

• parcheggi automatizzati a stallo fisso.  

Nei parcheggi del primo tipo, il veicolo trasla grazie ad una trasmissione a catena o ad un 

nastro trasportatore; in pratica, il veicolo staziona sullo stesso dispositivo di movimentazione 

liberando la postazione d’entrata fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tutti i veicoli 

presenti sugli stalli subiscono uno spostamento.  
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Nelle soluzioni a stallo fisso, il veicolo viene prelevato da una piattaforma che lo trasferisce 

sulla torre mobile; quest’ultima trasporta l’auto in senso verticale ed orizzontale, fino a 

raggiungere la postazione di stallo più vicina. L’autovettura viene depositata e lasciata in 

quella posizione fino al prelievo.  

In generale, la soluzione a stallo mobile è 

più lenta di quella a stallo fisso ed è quindi 

utilizzabile per capacità di parcheggio 

alquanto limitate.  

La movimentazione verticale-orizzontale 

può avvenire mediante due diversi 

dispositivi:  

1) la torre trasloelevatrice (Fig. 3.20), che 

combina i due movimenti 

contemporaneamente e raggiunge 

direttamente la postazione desiderata 

(impianto a torre traslante). Questa 

soluzione è quella più idonea nei casi 

in cui sia permessa la massima 

estensione in altezza o in profondità, 

che per normativa è rappresentata da 

7 piani fuori terra e 6 sottoterra. In 

normali condizioni, ogni torre può 

servire, attraverso due postazioni di 

entrata e di uscita, da 80 a 120 auto distribuite su 7 livelli;  

2) l’elevatore per il movimento verticale ed il traslatore per il movimento orizzontale 

(impianto a sviluppo orizzontale). Questo tipo di impianto risulta vantaggioso quando 

l’area a disposizione è sufficientemente estesa e, contemporaneamente, non si può 

realizzare uno sviluppo eccessivo in altezza. 

Quest’ultimo impianto ha notevoli valenze in più rispetto a quello costituito da un’unica torre, 

poiché consente di potenziare il sistema in termini di velocità e soprattutto di ampliarlo con 

continuità graduale, a seconda delle richieste espresse, agendo sul numero e sulla 

 
Figura 3.20 Schema di una torre trasloelevatrice per il 
funzionamento di un parcheggio automatizzato. 
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posizione degli elevatori e/o traslatori separatamente; variando la quantità degli elementi 

base, è possibile realizzare parcheggi da 200 posti auto fino a 3000 posti auto.  

Gli impianti automatici devono essere dimensionati in modo da garantire un tempo massimo 

di attesa per l’utente, non superiore agli 8-10 minuti.  

In funzione della capacità di parcheggio, possiamo distinguere 2 categorie di parcheggi:  

• medio-piccoli, con moduli di capacità compresa tra 5 e 20 posti auto (basati sul 

meccanismo a stallo fisso o a stallo mobile, vengono generalmente realizzati in cortili, 

scantinati e giardini del centro storico, dove lo spazio è generalmente carente e costoso 

e dove spesso sussistono vincoli ambientali, archeologici e di accesso al parcheggio);  

• medio-grandi, con moduli di capacità superiore a 40 ÷ 50 posti auto (basati su sistemi a 

stallo fisso).  

Tra i parcheggi medio-piccoli annoveriamo:  

a) sistema orizzontale 

a file serrate (Fig. 

3.21): consente di 

ottenere dei rapporti 

m3/posto auto 

ridottissimi anche 

per piccole 

installazioni. È 

costituito da due file 

di piattaforme, sotto le quali è collocato un impianto di rulli ancorati al suolo che le 

movimentano secondo un tracciato rettangolare. I moduli accolgono normalmente da 5 

a 17 automobili. Il modulo si può ripetere affiancandone altri oppure sovrapponendoli su 

più piani (in questo caso è necessario un elevatore per far passare la vettura dai diversi 

piani);  

b) sistema orizzontale a carosello (Fig. 3.22): è dotato di un movimento circolare continuo 

che rende semplice e veloce sia il rilascio che il ritiro dell’autovettura nell’area di 

parcheggio. Le piattaforme sono agganciate ad un convogliatore a rotaie che, azionate 

da un motore elettrico, le trascina in un movimento continuo e non più alternato come 

nel sistema a file serrate. Questo sistema è strutturato ad anello e i moduli posso 

 
Figura 3.21 Esempio di parcheggio automatizzato a file serrate. 
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accogliere da 5 a 40 posti auto; 

c) sistema a file sovrapposte: è costituito dalla sovrapposizione di due o più file di 

piattaforme, sotto ognuna delle quali è posizionato un impianto di movimentazione 

orizzontale, e dalla presenza di elevatori alle estremità delle file. Attraverso una serie di 

spostamenti alternati (orizzontali e verticali) delle piattaforme, la vettura richiesta viene 

portata nella 

posizione di uscita 

corrispondente ad 

uno dei due elevatori 

presenti nell’impianto. 

Pur consentendo la 

possibilità di avere 

anche 4 livelli, è un 

sistema che necessita 

di un tempo superiore 

a quelli visti 

precedentemente e 

quindi non è indicato 

per parcheggi con più 

di 2 livelli (circa 24 

auto);  

d) sistema verticale a 

due stalli contrapposti: è caratterizzato da una serie di piattaforme sovrapposte 

verticalmente l’una all’altra e sistemate, lateralmente ad un elevatore, in appositi stalli. 

La vettura viene depositata (o prelevata) sull’elevatore; quest’ultimo, portandosi ai vari 

livelli di profondità, colloca o preleva le vetture al/dal loro stallo di parcheggio. La 

capacità di parcheggio è di 2 posti auto per piano e pertanto il numero complessivo di 

posti auto (generalmente fino a 18) è limitato dal numero di piani interrati e/o in 

elevazione che si possono realizzare.  

I più diffusi parcheggi medio-grandi possono essere raggruppati nelle seguenti quattro 

categorie:  

 
Figura 3.22 Esempio di parcheggio automatizzato a carosello. 
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a) sistema verticale a stalli multipli contrapposti: è la soluzione intermedia tra il sistema a 

due stalli contrapposti ed il sistema a trasloelevatore per realizzazioni da 40 ad 80 posti 

per modulo. Questo tipo di sistema si presta per quelle situazioni in cui lo sviluppo 

longitudinale del parcheggio è limitato e quindi il numero di posti auto per livello non 

risulti superiore a 8/10; la soluzione può svilupparsi notevolmente in verticale 

permettendo una realizzazione parte interrata, e parte in elevazione fuori terra. La 

movimentazione dell’impianto è affidata ad una tavola elevatrice, sulla quale trasla il 

dispositivo di movimentazione delle vetture;  

b) sistema verticale a trasloelevatore: è in grado di accogliere da 40 ad alcune centinaia 

di automobili, in relazione allo specifico tipo di utenza. La soluzione è particolarmente 

valida per uno sviluppo di almeno 3 piani con un modulo ottimale di 70-80 posti auto per 

ogni trasloelevatore; si possono affiancare più trasloelevatori e quindi aumentare 

notevolmente la flessibilità 

del parcheggio (con minore 

disagio, ad esempio, in fase 

di manutenzione). La 

macchina esegue 

contemporaneamente il 

movimento verticale e quello 

orizzontale, muovendosi su 

binari posti nel vano centrale 

che divide a metà il 

parcheggio, realizzando 

quindi uno spostamento 

diagonale che è il più breve 

per raggiungere il posto 

auto;  

c) sistema verticale a elevatore 

fisso e carrelli traslatori (Fig. 

3.23): è in grado di accogliere da 50 a parecchie centinaia di automobili, in relazione 

allo specifico tipo di utenza. La movimentazione avviene tramite spostamenti combinati 

  
Figura 3.23 Esempio di parcheggio automatizzato a elevatore fisso e 
carrelli traslatori. 
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e indipendenti (a differenza del sistema a trasloelevatore): gli spostamenti verticali 

vengono effettuati da uno o più elevatori, mentre i movimenti lungo la corsia centrale 

sono svolti da carrelli traslatori, presenti su ogni piano, a cui è affidata anche la 

movimentazione orizzontale delle piattaforme o, direttamente, delle automobili; 

d) sistema verticale a elevatore rotante (Fig. 3.24): la movimentazione delle vetture viene 

effettuata dall’elevatore che, oltre ad essere dotato del controllo degli spostamenti 

verticali, consente la rotazione, fino a 360°, dell’auto e il successivo movimento radiale 

per il deposito/prelievo nello stallo di parcheggio. Richiede un diametro minimo di circa 

20 metri per poter collocare 12 vetture a piano. Il modulo ottimale si sviluppa su 5 o 6 

piani e la modularità si può ottenere ripetendo questi blocchi, ossia realizzando più 

parcheggi.   

 

 
 Figura 3.24 Esempio di parcheggio automatizzato verticale a elevatore rotante. 
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3.6 PARCHEGGI PER VELOCIPEDI: CLASSIFICAZIONE E CRITERI DI PROGETTO 

Analogamente al caso della sosta veicolare, anche per i velocipedi la sosta si caratterizza 

in primo luogo per la sua durata. Possiamo infatti distinguere: a) parcheggi di breve/media 

durata per i quali occorre mettere a disposizione spazi riservati diffusi in modo capillare 

lungo le strade e sulle piazze. Tali spazi devono essere dotati di sistemi di parcheggio 

adeguati a sostenere le biciclette e garantirne la sicurezza; b) parcheggi di lunga durata 

(richiedenti una protezione maggiore contro i furti) per i quali occorre mettere a disposizione 

depositi protetti come bikebox e ciclostazioni custodite.  

Riguardo alle soluzioni progettuali, invece, si può adottare la seguente classificazione che 

tiene conto anche delle esigenze degli utenti in relazione alla durata della sosta: 

Ø Strutture per il parcheggio che sostengono una bicicletta mantenendola in piedi. 

Comprendono diversi tipi di rastrelliere e supporti per una o più biciclette che possono 

essere dotati o no di un sistema di bloccaggio integrato. Si tratta di soluzioni 

progettuali adatte nel caso di sosta di breve/media durata. 

Ø Depositi per velocipedi che sono spazi protetti destinati al ricovero di questi mezzi 

per periodi lunghi di sosta. Comprendono bikebox singole e collettive e ciclostazioni. 

Possono essere custoditi o meno, automatizzati o meno, gratuiti o a pagamento.  

Per ciò che concerne gli spazi da adottare per garantire la sosta agevole delle biciclette 

standard per adulti e per definire conseguente un modulo minimo per la sosta, occorre 

necessariamente riferirsi a raccomandazioni straniere (ad es., le linee guida danesi) dal 

momento che in Italia non esiste una specifica normativa tecnica a riguardo.  

Sulla base delle suddette 

raccomandazioni, per la sosta delle 

biciclette occorre:. 

Ø assicurare una lunghezza del 

modulo di sosta pari a 2 m, con un 

minimo di 1,8 m. La lunghezza 

standard delle biciclette è, infatti, 

compresa tra 1,8 m e 2 m (Fig. 

	
Figura 3.25 Dimensioni standard di una bicicletta. 
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3.25); 

Ø adottare un’ampiezza del modulo di sosta di 0,60 m. Si tratta della distanza, misurata 

tra il centro di una bicicletta e di quella vicina, necessaria per poter inserire il 

manubrio, la cui larghezza normale oscilla tra i 50 e i 70 cm (Fig. 3.26). In questo 

modo si consente ai ciclisti di parcheggiare agevolmente, senza pericolo di impigliare 

il proprio manubrio a quello della bicicletta vicina. Se la distanza è inferiore, è 

probabile che solo uno dei due spazi venga effettivamente utilizzato. Se la distanza 

è superiore a 70 cm, un’altra bicicletta può inserirsi nel mezzo quando i posti liberi 

sono esauriti; 

Ø assicurare un modulo per la sosta di dimensioni maggiori per far fronte a esigenze 

specifiche. Nei supermercati e nei centri commerciali, la larghezza deve essere 

ampliata per permettere ai clienti di caricare comodamente le borse. Lo stesso vale 

per i depositi fuori dalle scuole 

materne e dagli asili che devono 

garantire ai genitori spazio 

sufficiente per far salire e scendere i 

bambini dai seggiolini. Se questo 

spazio manca, i clienti o i genitori 

saranno costretti a caricare le borse 

o i bambini nella zona di accesso, 

bloccando gli altri ciclisti; 

Ø assicurare un percorso di 

accesso libero largo almeno 1,75 m, 

per consentire manovre agevoli (Fig. 

3.26). Nelle aree di sosta di maggiori 

dimensioni le persone devono avere la possibilità di superarsi a piedi spingendo la 

bicicletta e, in tal caso, il percorso di accesso dovrà essere compreso tra 3 m e 3,5 

m;  

Ø prendere in considerazione la possibilità di utilizzare sistemi compatti con sostegni 

sfalsati. In questo modo le biciclette sono posizionate in modo alternato ad altezze 

lievemente diverse, i manubri non possono impigliarsi e la distanza tra una bicicletta 

	
Figura 3.26 Modulo di sosta e corselli di manovra. 
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e l’altra (da centro a centro) può essere 

ridotta a 0,40 m (minimo 0,375 m). La 

differenza di livello dev’essere di almeno 

0,25 m e l’altezza dal suolo non deve 

essere superiore a 0,35 m (Fig. 3.27); 

Ø prendere in considerazione l’idea di 

realizzare parcheggi compatti a spina di 

pesce. Se le biciclette vengono 

parcheggiate con un angolo di 45°, è più 

difficile che i manubri si impiglino. Inoltre 

viene ridotto anche lo spazio 

necessario per il percorso di accesso 

(ampiezza anche di 1,0 m). La 

distanza dal centro di una bicicletta 

all’altra può essere diminuita fino a 

0,5 m (o perfino 0,4 m), mentre la 

profondità può arrivare a 1,4 m. 

Analogamente al caso dei veicoli a 

motore, lo svantaggio dei parcheggi 

inclinati a spina di pesce è che lo 

spazio in cui parcheggiare è 

accessibile solo da una direzione 

(Fig. 3.28); 

Ø utilizzare i parcheggi su due livelli 

(una bicicletta sopra l’altra) solo in 

situazioni di estrema necessità (Fig. 

3.29). Le configurazioni di questo 

tipo riducono notevolmente lo spazio 

occupato, fino al 50% e, in depositi 

(ciclostazioni) estremamente grandi, 

può essere una soluzione inevitabile 

	
Figura 3.27 Rastrelliera con sostegni sfalsati. 

	
Figura 3.28 Area di sosta ciclabile organizzata “a 

spina di pesce”. 

	
Figura 3.29 Ciclostazione a due livelli. 
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per ridurre la distanza da percorrere a piedi. Tuttavia, il sollevamento di una bicicletta 

richiede uno sforzo notevole che molti ciclisti vorrebbero sempre evitare. Tale sforzo 

può essere alleviato interrando parzialmente il livello inferiore e dotando di rampe il 

livello superiore, oppure mettendo a disposizione sistemi meccanici di sollevamento. 
 
3.6.1 Soluzioni progettuali per la sosta ciclabile di breve/media durata  

La sosta di breve/medio periodo si può associare a una durata temporale massima di 2 ore. 

Ciò, in genere, è compatibile con una distanza dalla possibile destinazione compresa nel 

raggio di 50 m. Per soddisfare questo tipo di sosta, dunque, occorrono molti parcheggi di 

piccole dimensioni diffusi in modo capillare e posizionati a breve distanza gli uni dagli altri. 

Le soluzioni progettuali consistono in spazi riservati al parcheggio delle biciclette, non 

prevedendo alcuna installazione di sistemi particolari per il parcheggio. A tale scopo è 

sufficiente utilizzare la segnaletica orizzontale apposita, materiali diversi per la superficie 

oppure sfruttare l’arredo urbano già presente (Fig. 3.30). Questo basterà ad incentivare i 

ciclisti a parcheggiare in questi spazi. Il 

vantaggio offerto da questa soluzione, 

applicabile per esempio sulle piazze 

cittadine, è che le aree rimangono libere 

e utilizzabili anche in altro modo. 

Tuttavia, questi spazi sono adatti solo per 

biciclette già dotate di un proprio 

cavalletto e dispositivo di bloccaggio, 

anche se, non essendo le biciclette 

legate a un elemento fisso, rischiano di 

cadere o di essere rubate o danneggiate. 

È quindi consigliabile fornire una struttura fissa che sostenga le biciclette e a cui sia possibile 

legarle. Tale struttura può avere la forma di un supporto per una sola bicicletta o per una 

bicicletta per lato, o di una rastrelliera, che consente di inserire diverse biciclette allineate. I 

dispositivi di questo tipo, in ogni caso, devono garantire una serie di requisiti; in particolare: 

Ø Stabilità: l’elemento (supporto o rastrelliera) deve essere in grado di sostenere, senza 

danneggiarla, una bicicletta con un carico di 10 kg contenuto nelle borse laterali. 

Ø Protezione dai furti: l’ideale sarebbe poter bloccare sia il telaio che la ruota anteriore 

	
Figura 3.30 Esempio di spazio riservato al parcheggio 
per le biciclette delimitato solo da segnaletica 
orizzontale (Amsterdam). 

. 
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della bicicletta. Se viene legata solo la ruota, i ladri potrebbero staccarla. Se	 la 

bicicletta ha solo un dispositivo di bloccaggio non legato al supporto, i ladri 

potrebbero semplicemente sollevare la bicicletta, portarla via e rompere il dispositivo 

successivamente. 

Ø Compatibilità con diversi modelli di bicicletta: Molti sistemi progettati per l’inserimento 

della forcella o della ruota anteriore non sono utilizzabili per bici da bambini, da corsa 

o per le sempre più popolari bici pieghevoli. Per tali motivi, in alcune situazioni è 

consigliabile prendere in considerazione soluzioni apposite, per esempio per le 

biciclette dei bambini davanti alle scuole. 

Ø Praticità: Il dispositivo deve essere semplice e intuitivo da usare e deve richiedere 

uno sforzo minimo. Dispositivi antifurto troppo sofisticati possono essere difficili da 

far funzionare. Qualsiasi sistema che imponga di sollevare la bicicletta sarà 

considerato poco pratico e faticoso, col rischio di non venire utilizzato. 

Ø Robustezza e resistenza: la struttura deve essere saldamente fissata al suolo o a un 

muro, resistente alle intemperie e ai vandalismi. Parti di piccole dimensioni spesso 

“invitano” al danneggiamento. Sistemi con dispositivi di bloccaggio integrati possono 

avere problemi di funzionamento o rischiano di essere vandalizzati. 

Ø Facilità di manutenzione: il sistema deve essere agevole da pulire, anche quando 

totalmente occupato dai velocipedi. 

Una soluzione progettuale in grado di ottemperare a tutti i requisiti sopra elencati è 

rappresentata 

dalla barra a U 

rovesciata in 

acciaio (Fig. 

3.31). L’altezza 

della barra è 

compresa tra 

0,7 m e 0,8 m. Il 

telaio della 

bicicletta si 

appoggia alla 

	
Figura 3.31 Esempi di barre a U rovesciata. 
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barra e può essere legato insieme alla ruota con un unico dispositivo di bloccaggio. Una 

barra orizzontale supplementare può servire per sostenere le bici più piccole. È possibile 

allineare semplicemente tutte le barre che si intende installare, proteggendole con una 

copertura. Inoltre si possono effettuare modifiche alla struttura che permettono un miglior 

inserimento nell’arredo urbano. 

I dispositivi di questo tipo sono facili da installare e da usare, adatti a ogni tipo di bicicletta, 

poco tecnologici, robusti, difficili da danneggiare, economici e necessitanti di una 

manutenzione minima.  

Per contro, dovrebbero essere evitate quelle installazioni che richiedono supporti bassi in 

cui inserire le 

ruote anteriori 

(Fig. 3.32). 

Queste 

soluzioni 

possono 

essere 

semplici 

fessure nel 

cemento oppure supporti attaccati a un muro o integrati in una rastrelliera. In ogni caso non 

garantiscono sufficiente stabilità e le biciclette possono cadere o essere danneggiate, anche 

volontariamente. Inoltre necessitano di maggiore manutenzione e, non consentendo di 

bloccare anche il telaio, sono da sconsigliare nei casi in cui il rischio di furto è la maggior 

preoccupazione. In Danimarca le rastrelliere sono ampiamente utilizzate e raccomandate, 

a condizione che il 

supporto sia 

sufficientemente 

ampio e montato 

alla stessa altezza 

della ruota (Fig. 

3.33). 

Sistemi di questo 

	
Figura 3.33 Rastrelliere con supporti verticali a forma di cuneo (Danimarca). 

	
Figura 3.32 Rastrelliere con supporti bassi (da evitare). 



 

		 65	

tipo si prestano a essere realizzati con un 

design artistico e innovativo e, in tal caso, 

possono diventare opere d’arte che 

abbelliscono e caratterizzano l’arredo 

urbano (Fig. 3.34). Naturalmente i criteri 

fondamentali di funzionalità e di qualità 

devono sempre essere rispettati. 

 

3.6.2 Soluzioni progettuali per la sosta 

ciclabile di lunga durata  

Nel caso di sosta ciclabile di lunga durata 

(più di due ore, fino ad arrivare a un’intera 

giornata o a tutta la notte e, persino, a 

diversi giorni), si manifesta la necessità di posti riservati al ricovero delle biciclette 

caratterizzati da due requisiti essenziali per limitare il rischio di furti e vandalismi: 1) devono 

essere luoghi coperti; 2) devono avere accesso limitato. 

Queste necessità possono essere soddisfatte da una vasta scelta di sistemi sicuri per il 

deposito delle biciclette: bikebox singole, bikebox collettive o ciclostazioni custodite. 

Le bikebox singole di solito vengono 

affittate da privati per periodi che vanno da 

un giorno a un anno. L’utente potrà così 

usufruire della “scatola” all’interno della 

quale, oltre alla bici, potrà riporre anche 

diversi accessori in modo sicuro, per 

esempio casco, pompe, abbigliamento 

apposito, etc. (Fig. 3.35). I dispositivi di 

chiusura del box possono essere di vari tipi: 

chiavi, lucchetti, smart-card, tastierini 

numerici. Lo svantaggio di questo tipo di soluzione è che lo spazio non viene sfruttato in 

modo efficiente perché le bikebox rimangono vuote parte del tempo. 

Le bikebox singole possono anche essere gratuite. In tal caso, gli utenti ottengono un 

	
Figura 3.34 Supporti per biciclette come elementi di 
design urbano (New York). 

	
Figura 3.35 Bikebox singola (Belgio). 
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dispositivo di chiusura che dovranno riconsegnare entro un tempo prestabilito, oppure 

inseriscono una moneta che ritireranno in seguito. Tuttavia questa soluzione causa diversi 

problemi, in particolare si rischia che le bikebox vengano utilizzate per depositare altri 

oggetti oppure che vengano monopolizzate. Di recente sono state introdotte anche bikebox 

elettroniche che gli utenti possono prenotare in anticipo tramite una smart card. 

Le bikebox possono essere gestite dalle autorità pubbliche, da un’azienda di trasporti 

pubblica, da una società che gestisce un parcheggio o da un fornitore privato (Fig. 3.36). 

Le bikebox singole sono 

generalmente mobili e, pertanto, 

possono essere spostate. Tuttavia 

sono ingombranti e occupano molto 

più spazio rispetto ai parcheggi 

esterni. Questo	 significa che sono 

anche più difficili da inserire, 

fisicamente ed esteticamente, negli 

spazi pubblici. Possono necessitare 

di sorveglianza, eventualmente con 

telecamere a circuito chiuso, e di manutenzione. 

Una bikebox collettiva ha spazio per contenere diverse biciclette. Ciascun utente paga 

l’affitto e dispone della propria chiave. Il vantaggio più importante di questa soluzione è 

quello di occupare molto meno spazio per lo stesso numero di biciclette rispetto alle bikebox 

singole. 

Le bikebox collettive vengono realizzate sfruttando uno spazio coperto condiviso da un certo 

numero di residenti: nascono così veri e propri depositi di quartiere per biciclette in contesti 

dove gli utenti devono necessariamente conoscersi e fidarsi gli uni degli altri. Un utente può 

svolgere la funzione di custode e persona di contatto per la gestione della bikebox ottenendo 

in cambio, per esempio, di pagare un affitto ridotto o di usufruire gratuitamente di un box. 

Le bikebox collettive possono anche essere posizionate lungo le strade. Un esempio è la 

“cupola per biciclette” usata di frequente in Olanda nei quartieri dove non c’è spazio 

sufficiente per parcheggiare le biciclette ai lati delle strade (Fig. 3.37). Il costo di una cupola 

che può contenere 10 biciclette ammonta a circa 5.000 €.  

	
Figura 3.36 Bikebox singole presso una stazione ferroviaria. 
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Un’altra configurazione, utilizzata 

frequentemente in Svezia, è la bikebox a 

forma di giostra in cui le biciclette sono 

posizionate su una piattaforma girevole; la 

piattaforma viene ruotata manualmente 

per posizionare la bicicletta desiderata 

davanti all’entrata (Fig. 3.38). 

Una ciclostazione custodita è un vero e 

proprio deposito per biciclette che può 

essere preso in considerazione in quasi 

tutti i centri cittadini e le stazioni principali, 

soprattutto laddove il rischio di furti è 

relativamente elevato. L’opportunità di 

realizzare una ciclostazione custodita è 

subordinata alla sussistenza delle due 

condizioni seguenti: 

1) La destinazione è a forte 

domanda di ciclisti. 

2) Una percentuale considerevole di 

utenti ha necessità di 

parcheggiare la propria bici per 

oltre un’ora. 

Una volta accertata la necessità di impiantare una ciclostazione, occorre adottare una serie 

di accorgimenti mirati ad ottimizzare l’impianto. In particolare: 

Ø posizionare la ciclostazione a una distanza massima di 500 m dalla destinazione che 

si intende servire; 

Ø le ciclostazioni devono essere facilmente accessibili. Sono da preferire le 

realizzazioni a livello della strada. Nel caso di ciclostazioni in sotterraneo, esse 

devono essere accessibili tramite rampe e progettate accuratamente, con entrate 

ampie, ben illuminate e ben visibili anche al fine di consentire controlli agevoli da 

parte del personale addetto alla vigilanza e offrire così il massimo livello di sicurezza 

	
Figura 3.38 Bikebox collettiva “a giostra” (Svezia)  

	
Figura 3.37 Bikebox collettiva olandese “a cupola”  
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sociale; 

Ø valutare le opzioni disponibili per quanto riguarda la scelta della posizione: a) una 

ciclostazione di grandi dimensioni può diventare una costruzione di prestigio e potrà 

dunque essere posizionata in un contesto che verrà valorizzato dalla sua presenza; 

b) si può anche decidere di posizionare la ciclostazione all’aperto, su suolo pubblico; 

in tal caso essa sarà più visibile, più facilmente accessibile e meno costosa; c) una 

ciclostazione all’interno o vicino al centro cittadino oppure in prossimità di un edificio 

di rilievo sarà ricordata più facilmente dai ciclisti; d) una ciclostazione custodita mobile 

e provvisoria, infine, potrà essere installata in occasione di eventi importanti, con lo 

spazio per le biciclette circondato da una recinzione temporanea; 

Ø considerare l’opportunità di offrire il deposito delle biciclette gratuitamente. Questa 

decisione avrebbe un impatto fondamentale sulla riduzione dei furti di biciclette e, 

soprattutto, sulla promozione della mobilità ciclistica nell’area. 

Da qualche hanno si sta assistendo alla comparsa di depositi per biciclette totalmente 

automatizzati (Fig. 3.39). Il principio di base è che le biciclette vengono consegnate, a 

pagamento, a un 

sistema che le 

parcheggia 

automaticamente in 

un deposito 

sotterraneo. Il sistema 

funziona 24 ore su 24 

e garantisce la 

massima sicurezza sia alla bicicletta che al ciclista riducendo al minimo il rischio di furti e 

vandalismi. Spesso c’è anche lo spazio sufficiente per depositare casco e giacca. Inoltre 

questi sistemi sono accessibili allo stesso livello della strada e possono essere posizionati 

in luoghi visibili e ben illuminati di notte. Lo svantaggio principale riguarda il tempo 

necessario per ritirare la bicicletta. Sono sufficienti circa 35 secondi a qualsiasi sistema per 

recuperare il mezzo, ma nelle ore di punta o all’arrivo dei treni (nel caso di ciclostazioni 

ubicate presso le stazioni ferroviarie) potrebbe essere necessario mettersi in fila. Di 

conseguenza il numero di biciclette dovrebbe essere limitato, da 50 a 100.  

	
Figura 3.39 Deposito per biciclette totalmente automatizzato (Olanda) 
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3.6.3 Progettazione degli accessi 

I posteggi per biciclette devono essere collocati il più vicino possibile alle destinazioni e 

raggiungibili in modo sicuro dalla rete stradale. Gli impianti davanti al posto da raggiungere 

(fermate, stazioni, poli attrattori, etc.) sono preferibili rispetto a quelli collocati sul retro.  

Gli accessi ai parcheggi per soste brevi devono essere a livello stradale; quelli per soste 

lunghe, possono presentare un dislivello che deve essere comunque minimo. Inoltre, se si 

intende promuovere l’uso della bicicletta, è necessario che i posteggi ciclabili siano più vicini 

alla destinazione rispetto a quelli per autoveicoli. 

Il percorso d’accesso, rispetto alla rete stradale, deve essere agevole e non intralciare gli 

altri utenti della strada; i collegamenti della ciclostazione con gli assi principali del traffico 

pedonale e ciclabile, come pure i collegamenti da e verso le destinazioni (marciapiedi a 

ridosso dei binari ferroviari, aree di fermata del bus, piazzali antistanti i poli attrattori, etc.), 

devono essere diretti, brevi, sicuri e privi di ostacoli. In caso contrario, è necessario 

migliorare il contesto mediante appositi accorgimenti tecnico-infrastrutturali. In particolare 

sono da evitare i conflitti sia nei collegamenti fra la rete stradale e l’eventuale accesso alla 

ciclostazione, che negli spazi condivisi da ciclisti e pedoni all’esterno e all’interno della 

stessa. Occorre dunque far riferimento ad alcuni requisiti progettuali, tra i quali i seguenti: 

Ø tutti gli utenti della strada devono poter vedere l’area di accesso al parcheggio; 

Ø in prossimità dell’accesso occorre evitare che i ciclisti entrino in conflitto con gli altri 

utenti della strada, salendo o scendendo dalla bicicletta; 

Ø i ciclisti non devono ostacolare i pedoni; 

Ø le corsie ciclabili di accesso devono avere una larghezza minima di 1,5 m o di 2,5 m 

se bidirezionale;	 

Ø presso gli accessi, a tutela dei ciclisti, devono essere presenti sulla sede stradale 

demarcazioni di indirizzamento, isole spartitraffico o semafori; 

Ø in caso di elevata densità di traffico veicolare e ciclabile, il cambiamento di direzione 

da parte dei ciclisti deve essere studiato in maniera da evitare situazioni di rischio per 

la circolazione (ad es., realizzando corsie centrali polivalenti (Fig. 3.40) o mediante 

isole centrali salva-ciclisti; 

Ø nell’attraversamento di binari (tram), si deve possibilmente mantenere un angolo di 

incrocio di ≥45°; 
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Ø gli impianti di grandi dimensioni devono essere indicati con apposita segnaletica 

stradale. 

Si ricorda inoltre 

che i posti dedicati 

alle soste brevi 

devono trovarsi 

alla stessa altezza 

della carreggiata. 

L’accesso alla 

ciclostazione per 

soste lunghe, 

rialzato o 

ribassato rispetto alla carreggiata, può essere facilitato mediante rampe o scale con 

apposite canaline per il trasporto della bici.  

Le scale, tuttavia, sono una soluzione idonea solo se il collegamento serve prevalentemente 

il traffico pedonale e soltanto 

occasionalmente quello ciclistico. La 

superficie sui cui inserire la canalina 

deve avere una larghezza ≥ 30 cm, 

mentre la larghezza della canalina 

deve essere di almeno 8 cm (Fig. 

3.41). 

Le rampe percorribili in bicicletta (Fig. 

3.42) devono essere larghe almeno 3 

m ed avere una pendenza massima 

del 6% se scoperte e del 10-12 % se 

coperte (Norme svizzere).  

 

 

	
Figura 3.40 Corsia centrale polivalente per agevolare l’accesso a una ciclostazione. 

	
Figura 3.41 Scale con canaline. 

	
Figura 3.42 Rampa percorribile in bicicletta. 
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3.7 VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTA CICLABILE 
È possibile acquisire indicazioni in merito alla pianificazione della mobilità ciclabile 

direttamente dagli strumenti di pianificazione come i PUMS e il PGTU che potrebbero fornire 

indicazioni specifiche per l’ubicazione e la realizzazione di bikebox e ciclostazioni. 

Qualora le suddette informazioni non fossero reperibili per l’area in esame, occorrerà 

procedere con una mappatura dettagliata dell’offerta di mobilità ciclabile. Questa operazione 

può rilevarsi comunque utile anche in presenza di strumenti di pianificazione, in quanto può 

costituire un momento di aggiornamento degli stessi. Attraverso l’uso di strumenti GIS e 

GPS è possibile rilevare e riportare su mappa i seguenti punti: 

Ø percorsi ciclabili, utili alla valutazione dell’accesso ai punti d’interscambio; 

Ø fermate dei servizi di TPL; 

Ø stazioni bus, metro e ferroviarie; 

Ø aree/strutture parcheggio biciclette esistenti; 

Ø presenza di servizi utili al ciclista (negozi, ciclofficine, etc.) 

Mediante tale attività di mappatura sarà possibile mettere in evidenza i punti naturali di 

scambio modale esistenti sul territorio preso in esame, nonché le carenze di offerta e i 

potenziali punti di sviluppo. Incrociando i punti di parcheggio e le piste ciclabili con i punti di 

fermata dei mezzi di trasporto pubblico si possono ottenere agevolmente tutti i potenziali 

punti di interscambio, senza correre il rischio di tralasciarne alcuni. 

Il passo successivo per una corretta pianificazione delle infrastrutture di parcheggio consiste 

in una specifica indagine in merito alla domanda di posteggi per biciclette (fabbisogno). Ciò 

può essere realizzato attraverso strumenti di carattere sia qualitativo che quantitativo; nel 

primo caso l’informazione può essere estrapolata attraverso interviste dirette ai cittadini/ 

utenti oppure organizzando focus group dedicati, mentre per raccogliere informazioni di 

carattere quantitativo possono essere eseguiti conteggi dei velocipedi parcheggiati in un 

momento indicativo e in corrispondenza di diversi contesti d’indagine (zone residenziali, poli 

commerciali, stazioni di TPL, etc.). 

Riguardo all’effettuazione delle interviste si riportano di seguito, a titolo d’esempio, i 

principali elementi e i temi sui quali occorre indagare, stando attenti a non formulare 

domande che ingenerino false speranze su azioni che si sa già di difficile realizzazione. 
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Quesiti da rivolgere al ciclista abituale: 

• come e dove si sposta con la bicicletta; 

• dove e come parcheggia la bicicletta negli spostamenti sistematici; 

• quanto tempo lascia la bici parcheggiata; 

• se è soddisfatto o no del sistema di parcheggio e se lo ritiene adeguato e sicuro; 

• dove individua delle carenze e come pensa che vi si possa porre rimedio; 

• se non è contento del posteggio abituale, che tipo di parcheggio vorrebbe e dove lo 

vorrebbe; 

• se è disponibile a utilizzare un tipo di parcheggio a pagamento a fronte di un servizio 

dedicato quale: copertura da intemperie, area illuminata, controllo e videosorveglianza 

antifurto, apertura per l’intera giornata, etc.; 

• quanto sarebbe disposto a pagare; 

• se sente l’esigenza di avere dei servizi ulteriori come: punti di riparazione biciclette, 

punti per gonfiare le ruote, marchiature antifurto, armadietti per riporre oggetti come 

caschi o piccole borse, servizi igienici dedicati, etc. 

 

Quesiti da rivolgere al non ciclista: 

• quale mezzo di trasporto utilizza per gli spostamenti sistematici; 

• qual è la distanza che percorre per raggiungere il luogo di destinazione;  

• qual è la propensione all’uso della bicicletta;  

• perché́ non viene utilizzata la bicicletta qualora ci fosse un interesse a usarla;  

• se ci fossero le condizioni utili all’uso:  

a) in quale punto vorrebbe avere un parcheggio per biciclette;  

b) quale tipo di posteggio ritiene adeguato·  

c) quale tipo di sosta ritiene che dovrebbe essere soddisfatta (lunga, media, breve); 

d) quali dovrebbero essere i servizi offerti (ad es., punti di riparazione, punti per 

gonfiare le ruote, armadietti per riporre oggetti, etc.).  

 

Per ciò che concerne il numero di posti da destinare alle biciclette, esso potrà essere stimato 

mediante rilievi eseguiti con modalità del tutto analoghe a quelle illustrate nel caso della 

valutazione della domanda di sosta veicolare (par. 3.4), mentre in assenza di rilevamenti in 
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situ e nel caso di nuovi impianti e/o di ristrutturazioni di impianti esistenti, potranno essere 

prese in considerazione le indicazioni di massima riportate nella tabella 3.6, rielaborate a 

partire dalle raccomandazioni fornite dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) della 

Confederazione Svizzera. 
 
 

Luogo / Tipo di attività 
Posti bici per il 

personale addetto e 
residenti 

Posti bici per clienti, frequentatori e 
visitatori 

ZONE RESIDENZIALI 

Abitazioni 
1 posto per 
appartamento + 1 posto 
per camera da letto 

- 

FERMATE MEZZI PUBBLICI 

Stazioni ferroviarie, 
capolinea bus e tram - 1 posto ogni 10 utenti 

Fermate bus/tram (esclusi 
capolinea) - 3 posti ogni fermata 

Parcheggi scambiatori - 1 posto ogni 30 auto 

SCUOLE E ISTITUTI 

Scuole elementari 2 posti ogni 10 docenti 1 posto ogni 50 alunni 
Scuole medie e superiori 2 posti ogni 10 docenti 1 posto ogni 30 alunni 

LUOGHI PUBBLICI 

Biblioteche 2 posti ogni 10 addetti 1 ogni 10 visitatori 
Cimiteri 2 posti ogni 10 addetti 1 posto ogni 5.000 mq 
Piscine, centri sportivi 2 posti ogni 10 addetti 1 posto ogni 10 visitatori 
Teatri 2 posti ogni 10 addetti 1 posto ogni 20-25 posti a sedere 
Cinema 2 posti ogni 10 addetti 1 posto ogni 10-15 posti a sedere 
Stadi 2 posti ogni 10 addetti 1 posto ogni 100 spettatori 
Musei 2 posti ogni 10 addetti 1 posto ogni 1.000 mq 
Ristoranti 2 posti ogni 10 addetti 2 posti ogni 10 coperti 
Alberghi 2 posti ogni 10 addetti 1 posto ogni 10 posti letto 

NEGOZI 

Supermercati 2 posti ogni 10 addetti 2 posti ogni 100 mq di superficie di vendita 
Centri commerciali 2 posti ogni 10 addetti 1 posto ogni 100 mq di superficie di vendita 
Altri negozi 2 posti ogni 10 addetti 0,5 posti ogni 100 mq di superficie di vendita 

Tabella 3.6 Esigenze standard di posti per la sosta delle biciclette. 
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CAPITOLO 4 
 

Infrastrutture e sistemi 
 di trasporto pubblico 

 

 

4.1 RUOLO DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE URBANE 

A partire dagli inizi del 900, ed anche prima, e sino a tutti gli anni ’50, i sistemi di trasporto 

pubblico erano concepiti, ad eccezione delle prime reti di ferrovie sotterranee, in modo da 

inserirsi nelle infrastrutture viarie esistenti, adattandosi alle condizioni urbanistiche della 

città; oggi i criteri sono mutati ed il sistema di trasporto pubblico collettivo è quello che incide 

prioritariamente negli assetti viari interni ad una città, producendo trasformazioni negli 

schemi di circolazione tradizionali, precludendo il transito a veicoli privati lungo alcune 

strade e promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture.  

Per procedere all’analisi delle implicazioni prodotte dalla presenza dei sistemi di trasporto 

pubblico nelle città, è necessaria una preventiva distinzione tecnica basata sulla 

suddivisione in mezzi di trasporto su rotaia (metropolitane, ferrovie suburbane e tram) e su 

gomma (filobus ed autobus).  

I mezzi su gomma possiedono una maggiore flessibilità d’esercizio, mentre i mezzi guidati 

da rotaia rimangono vincolati alla traiettoria imposta dal sistema di guida e, nella marcia 

all’interno dei centri urbani, possono soffrire di questa condizione. Infatti, mentre i mezzi su 

gomma sono in grado di aggirare le eventuali ostruzioni venutesi a creare anche 

improvvisamente nella circolazione, quelli su rotaia devono attendere che la sede stradale 

sia sgombra da fenomeni di congestione; inoltre, nel caso dei mezzi di trasporto a guida 

vincolata, l’arresto di un singolo veicolo, anche per un tempo significativamente breve, 

costituisce, nei fatti, un’interruzione all’operatività dell’intero sistema, rendendo inutilizzabile 

la tratta a valle di tale veicolo per tutti quello che lo seguono; ciò non accade per i veicoli su 

gomma, che possono essere avviati su strade alternative e l’accidentale guasto di un 

automezzo produce solo ritardi nell’esercizio. 

Per questi motivi, quando la manutenzione preventiva degli impianti non era ancora una 
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procedura diffusa, e anche per altre ragioni (ad es., il condizionamento derivato dall’illusorio 

spirito di modernità e di innovazione), già 50 anni fa, il tram venne considerato un veicolo 

superato che doveva lasciare spazio alle automobili e agli autobus. Solo poche città, come 

Milano, Roma e Torino, ritennero conveniente mantenere in esercizio alcune linee 

tranviarie, ritrovandosi adesso un patrimonio insostituibile, al contrario di altre città che, 

sbarazzatesi dei mezzi e degli impianti, sono ora alla ricerca di finanziamenti e progetti per 

la ricostruzione di nuove linee, seppur concepite con criteri più innovativi. Le mutate 

situazioni hanno reso evidente che la scomparsa delle reti tranviarie ha prodotto un 

sostanziale degrado del trasporto collettivo ed uno sviluppo abnorme della motorizzazione 

privata, con effetti di inquinamento (sia acustico che atmosferico), congestione e pericolosità 

nel traffico (con forte incremento dell’incidentalità stradale).  

D’altra parte, va considerato che anche per i mezzi pubblici su gomma, col tempo, è 

prevalsa l’esigenza di creare traiettorie vincolate lungo percorsi privilegiati, per favorirne la 

marcia e avere la precedenza rispetto agli altri veicoli. Le infrastrutture stradali urbane sono 

state in tal senso trasformate attraverso la realizzazione, lungo tratti più o meno estesi, di 

corsie preferenziali le quali, mediante segnaletica o separazione fisica, sono concesse 

all’uso esclusivo dei mezzi pubblici o condiviso con altri servizi di pubblica utilità. Integrata 

alle corsie riservate, in molte città, è stata anche attuata la centralizzazione degli impianti 

semaforici, in modo da ottenere il controllo e la gestione dinamica del traffico, privilegiando 

il trasporto pubblico sulle direttrici principali, assegnando negli incroci il verde alla direzione 

di arrivo dei mezzi pubblici.  

Oggi, la maggiore funzionalità che viene chiesta al sistema di trasporto pubblico, abbinata 

ad una ridotta occupazione di spazio, alla minima spesa di gestione ed al miglior comfort di 

viaggio, ad una facile e rapida accessibilità sui mezzi anche per le persone anziane ed 

invalide, ha stravolto i principi che governano l’esercizio delle reti di trasporto pubblico, 

obbligando i gestori a nuove scelte.  

Tali nuove scelte, di recente, stanno riguardando anche i cosiddetti sistemi di trasporto 

pubblico individuale (car sharing, car pooling, taxi collettivo, bus a chiamata), che 

garantiscono notevoli gradi di flessibilità e prevedono anche la cooperazione con il mezzo 

privato individuale.  
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4.2 QUALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TRASPORTO PUBBLICO 

L’utente, durante il trasferimento con il trasporto pubblico, dall’origine alla destinazione del 

suo viaggio, ha un’esperienza mentale che lo mette in grado di percepire il prodotto offerto 

e le capacità del sistema di trasporto pubblico, stabilendo nel contempo il suo grado di 

soddisfazione. La sua valutazione della qualità del sistema di trasporto nel suo complesso 

(infrastrutture e servizio offerto) può, tuttavia, essere fondata su diversi livelli, ognuno con 

le proprie caratteristiche: la correlazione tra il livello di soddisfazione dell’utente e la qualità 

del sistema è raramente lineare ed alcuni interventi, come per esempio nelle infrastrutture, 

sono considerati dovuti e quindi non creano apprezzamento.  

Diventa importante la distinzione della qualità in tre livelli crescenti:  

Ø qualità di base,  

Ø qualità supplementare,  

Ø qualità eccezionale.  

Va tuttavia ricordato che la qualità è un concetto dinamico, dal momento che il contesto 

effettivo in cui l’utente utilizza il prodotto/servizio può cambiare notevolmente: per esempio, 

durante le ore di punta gli utenti accettano anche una velocità commerciale ridotta e 

l’affollamento sui mezzi, mentre, nelle fasce serali e nelle zone periferiche tollerano una 

minor frequenza, e, in caso di incidenti o di cambiamenti, sono disponibili ad accettare il 

disagio a patto che ne venga data sollecita informazione. Di contro, in sintonia con la 

crescente richiesta di qualità, gli utenti “adottano” con molta rapidità i miglioramenti e sono 

tendenzialmente portati a relegare, in breve tempo, la qualità supplementare al ruolo di 

qualità di base: per esempio, un autobus con pavimenti ribassati porta a rifiutare i vecchi 

mezzi, pretendendo che tutti gli autobus siano della stessa qualità superiore.  

La qualità di base è la qualità che l’utente si aspetta dal fornitore del servizio e, se non viene 

data, produce insoddisfazione. Quello che di base l’utente si aspetta di ricevere dal trasporto 

pubblico è di essere trasportato dalla partenza alla destinazione nel tempo programmato e, 

se i tempi non sono rispettati, ogni altro aspetto della qualità perde importanza; di solito, 

oltre al rispetto degli orari, le attese degli utenti sono: pulizia, guida prudente, posizione, 

accessibilità e condizione delle fermate, informazioni corrette.  

La qualità supplementare è caratterizzata da una relazione di tipo lineare tra l’adempimento 

e la soddisfazione generata nell’utente. Esempi di qualità supplementare sono rappresentati 
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dalla possibilità per tutti gli utenti di trovare posto nelle ore di punta, avere a disposizione 

personale che sia straordinariamente d’aiuto, mezzi sempre nuovi e confortevoli, numerose 

corsie di precedenza che rendano il viaggio più veloce, orari, percorsi, capienza dei mezzi 

adattabili alle esigenze su basi di flessibilità.  

La qualità eccezionale è la qualità che l’utente non si aspetta e, quando viene fornita 

dall’azienda, dà origine a molto apprezzamento (la relazione tra adempimento e 

soddisfazione, in questo caso, è di tipo esponenziale). Va però osservato che la 

soddisfazione di un utente è un fattore individuale ed è legato al contesto in cui si manifesta. 

Gli obiettivi della qualità eccezionale sono quelli più direttamente indirizzati ai mercati futuri 

e sono orientati verso la cura e la sicurezza dell’utente. Esempi di qualità eccezionale sono 

l’informazione in tempo reale, la pianificazione dei tragitti e dei percorsi, tabelle orarie e 

sistemi tariffari molto semplificati, informazione individuale e programmi di servizio che 

fanno intuire all’utente di essere capito e seguito, sviluppo del prodotto con servizi estesi 

anche 24 ore su 24.  

  

4.3 INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO 

La gestione e l’esercizio dei mezzi di trasporto non costituiscono soltanto un fattore 

aziendale, ma si correlano strettamente con la dotazione di infrastrutture che ha una città. 

È quindi opportuno, per poter definire le caratteristiche che queste infrastrutture devono 

avere e le modifiche che su di esse possono essere apportate, prendere coscienza dei 

diversi sistemi di trasporto pubblico e comprenderne le esigenze e le interazioni con le 

infrastrutture medesime. 

 

4.3.1 Autobus 

Il transito degli autobus adibiti al trasporto pubblico nelle strade urbane, incide sul traffico 

tanto quanto influiscono i mezzi pesanti, che elevano il volume del traffico in modo 

proporzionale ad un numero di veicoli equivalenti maggiore di uno.  

L’esercizio del servizio di trasporto con autobus può avvenire indipendentemente dagli altri 

modi di trasporto, non richiede l’installazione di particolari impianti fissi, offre il vantaggio di 

poter servire l’utente da marciapiede a marciapiede, ed è particolarmente flessibile ai 

cambiamenti, anche temporanei, dell’assetto della rete viaria. Questi vantaggi hanno fatto 
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sì che l’uso di tali mezzi si sia diffuso in molte città, anche grazie al limitato costo di 

investimento; occorre, per contro, prendere atto di un alto costo di esercizio, conseguente 

all’elevato rapporto tra agenti e viaggiatori trasportati ed all’usura dei mezzi. Rispetto ad altri 

sistemi, l’autobus dà un basso comfort, soprattutto ai passeggeri in piedi, ed è molto 

sensibile al variare delle condizioni di viabilità: da qui le basse velocità commerciali che, 

nelle zone centrali, possono raggiungere valori anche inferiori a 10 km/h. Per aumentare la 

velocità commerciale degli autobus, impegnati nelle direttrici principali, entro i valori 

accettabili di 20-25 km/h, compatibili a garantire un’efficiente capacità di trasporto e la 

soddisfazione dell’utenza, nelle strade ad alta intensità di traffico è in uso adottare corsie 

preferenziali che ne favoriscono il transito. La presenza, lungo le strade, di corsie riservate 

incide negativamente sulla capacità globale degli archi e dei nodi della rete stradale urbana, 

sulle disponibilità di svolte a destra e a sinistra e sullo svolgimento delle attività localizzate 

nel fronte stradale interessato o immediatamente adiacente, per cui la loro istituzione va 

fatta con la dovuta attenzione e senza incidere su altri fattori marginali. Il costo 

d’investimento per questo tipo di regolamentazione è modesto perché riconducibile ad una 

semplice messa in opera di segnaletica stradale e tutt’al più di cordoli delimitatori di corsia.  

La progettazione delle corsie preferenziali non dovrebbe, in ogni caso, essere mai 

condizionabile dalle prime proteste, più o meno strumentali, ma derivare sempre da scelte 

ponderate, affrontate sia a livello di sistema, sia nel dettaglio delle componenti fisiche e di 

arredo urbano, onde evitare che dall’intervento derivino costi esterni per la popolazione 

residente. In molti casi, per contenere i disagi delle attività commerciali e garantire 

l’accessibilità dei condomini che si affacciano sulla strada, ma soprattutto per ottenere 

migliori condizioni di transito, sono stati previsti sistemi con strade percorse dai veicoli a 

senso unico e corsie riservate ai mezzi pubblici percorse in direzione contraria; tale sistema 

evita così anche l’abuso della sosta delle auto nelle corsie riservate. Onde consentire 

l’agevole salita e discesa dei passeggeri dagli autobus, nella carreggiata stradale devono 

essere realizzati spazi, accostati ai marciapiedi, dove i mezzi possano fermarsi senza 

intralciare eccessivamente la normale circolazione veicolare: la posizione delle fermate è 

un fatto progettuale che deve coniugare le esigenze del servizio con quelle della viabilità 

(Fig. 4.1).  
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Per quanto riguarda la distanza 

fra le fermate successive, si deve 

considerare che un’eccessiva 

vicinanza riduce la velocità 

commerciale dei veicoli, mentre 

un forte distanziamento 

costringe gli utenti ad un lungo 

percorso a piedi, che si riflette 

negativamente sulla 

convenienza ad utilizzare il 

servizio. L’ampiezza della fascia 

d’influenza delle fermate nel 

territorio è funzione della 

cosiddetta “distanza di rifiuto”, 

cioè la lunghezza del tragitto a 

piedi necessaria a raggiungere 

la più vicina fermata del servizio 

pubblico, che è difficilmente 

quantizzabile perché 

condizionata dalle abitudini di 

vita e dalle condizioni climatiche, ma può, indicativamente, essere stabilita nei seguenti 

valori medi: 

• 250 ÷ 400 m, nelle zone urbane ad elevata densità residenziale;  

• 400 ÷ 600 m, nelle zone urbane periferiche;  

• 600 ÷ 800 m, nelle zone extraurbane.  

La dimensione dello spazio delle fermate, necessario per la sosta dei mezzi di trasporto, 

dipende da più fattori:  

• il numero delle linee che utilizzano la fermata,  

• la frequenza dei passaggi,  

• la probabilità dei ritardi,  

• l’afflusso degli utenti,  

 
 
 
Figura 3.1 Esempio di fermata di un autobus urbano. 
	

 

 
 
 
 
 
 
 
   Figura 4.1 Esempio di fermata di bus. 

 
  Figura 4.2 Rappresentazione schematica di una fermata di bus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2 Schema progettuale di una zona di fermata dei bus.  
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• il tempo necessario per la salita sui mezzi.  

Il Codice della Strada, all’art. 151, definisce le dimensioni minime d’ingombro delle fermate 

per i veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea (Fig. 4.2):  

• larghezza minima paria a 2,70 m;  

• lunghezza pari a quella del mezzo più lungo che effettua la fermata, aumentata di 2 m;  

• estensione di 12 m della lunghezza della fermata, sia a monte che a valle della stessa, 

per favorire la manovra di accostamento e reinserimento nel traffico da parte del veicolo, 

con introduzione del divieto di sosta.  

Per non aumentare ulteriormente i disagi nella circolazione stradale va evitato che, in 

corrispondenza delle fermate, si generino fenomeni di coda dei mezzi che devono 

accostarsi al marciapiede: devono quindi essere fissati il minimo distanziamento ed il 

relativo massimo numero di veicoli presenti nelle diverse linee di trasporto pubblico che 

afferiscono ad una fermata, in modo da non superare mai il “flusso di saturazione” delle 

fermate e non allungare i tempi medi di sosta.  

Nelle linee urbane, il flusso di saturazione alle fermate è dell’ordine di 100 ÷ 120 veic/h, ma, 

se si vuole contenere il fenomeno delle attese entro limiti accettabili e se si considera la 

possibilità dei ritardi che producono accumulo di utenti alle fermate, non si dovrebbero 

superare le 60 ÷ 80 unità per fermata. Nei nodi di interscambio fra diverse linee, per non 

appesantire la zona di fermata e superare il flusso di saturazione, le fermate delle varie linee 

dovranno essere distanziate, obbligando gli utenti ad un piccolo trasbordo, ma migliorando 

le condizioni del servizio.  

 

4.3.2 Filobus 

I filobus sono veicoli con cassa e telaio, derivati dagli autobus; sono dotati di due aste 

indipendenti (aste da presa) per la captazione della corrente da una linea bifilare alimentata 

alla tensione continua di 600 V o, per i sistemi più avanzati, 750 V; possiedono motori di 

trazione ad eccitazione in serie o compound, con regolazione di velocità mediante reostato 

o indebolimento di campo (Fig. 4.3).  
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Per la circolazione nelle strade 

urbane dei filobus, vale la quasi 

totalità delle prescrizioni riferite 

agli autobus, con limitazioni, però, 

circa la possibilità di variarne il 

percorso. I filobus sono veicoli a 

guida libera, ma richiedono la 

dotazione di impianti fissi; questo 

legame alla linea di alimentazione 

permette solo spostamenti di 

circa 3,5 m dall’asse della linea di 

contatto ed impone un costo di 

impianto maggiore rispetto agli 

autobus, che può produrre 

problemi di convenienza 

economica se applicato nel caso 

di linee con bassa capacità di 

trasporto (Fig. 4.4).  

La presenza della linea aerea 

talvolta crea problemi di carattere 

estetico ed economico, 

soprattutto quando viene posta in 

opera nei centri storici o in zone di alto pregio ambientale; per questo motivo, oggi, sono 

impiegati mezzi di trasporto bimodali e ibridi che possono trarre alimentazione dalla linea 

aerea e staccarsi da essa per proseguire o con la trazione diesel di cui possono essere 

dotati o con alimentazione elettrica da batterie che hanno accumulato energia durante il 

tragitto servito dalla linea aerea. La bimodalità per i filobus, che sino a qualche tempo fa era 

ritenuta una soluzione per casi d’emergenza e per spostamenti non compresi nel servizio di 

linea (come l’ingresso e l’uscita dalle rimesse), oggi si sta evolvendo verso un sistema che 

permette di eliminare la linea aerea dove produrrebbe un forte impatto, oppure, nel caso di 

linee lunghe o che in periferia si diramano verso più direzioni, di limitare la posa dei 

 

Figura 4.4 Sezione stradale con linea di filobus posta al centro. 

	

 
Figura 4.3 Filobus. 
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conduttori aerei di contatto alle sole sezioni ricadenti nelle zone dove il traffico è più intenso 

e di esercire, in maniera autonoma, le sezioni estreme, dove il minor traffico non giustifica 

la spesa per la costruzione degli impianti di elettrificazione. 

Le vetture filoviarie moderne hanno superato, con le nuove tecnologie elettroniche, lo 

svantaggio di avere velocità e accelerazioni più basse rispetto agli autobus, e oggi si stanno 

nuovamente diffondendo grazie ad un minor costo di trazione, alla riduzione 

dell’inquinamento atmosferico dentro la città e alla minore manutenzione occorrente al 

parco veicolare. 

  

4.3.3 Tram 

I tram sono veicoli per il trasporto pubblico in ambito urbano, guidati da rotaie annegate 

nella pavimentazione in modo tale da consentire il 

transito sopra di esse anche dei veicoli gommati 

(Fig. 4.5); sono alimentati da energia elettrica 

attraverso captazione di corrente da cavo aereo, 

con asta munita di rotella in bronzo oppure con 

organi struscianti, archetto o pantografo, e ritorno 

della corrente attraverso le rotaie (Fig. 4.6).  

Quando la 

larghezza 

della strada 

è 

sufficiente, può essere prevista, per il transito dei 

tram, una sede propria separata dalla carreggiata 

stradale con cordoli o marciapiedi, che può anche 

non essere pavimentata. Se cinquant’anni fa il tram 

veniva considerato un mezzo di trasporto pubblico 

superato, oggi la situazione sta cambiando radicalmente, perché è apparso evidente che è 

il mezzo che garantisce il miglior comfort ed il minore inquinamento. Molte città hanno, con 

scelta a dir poco improvvida, eliminato totalmente i tram e le relative infrastrutture, in modo 

tale da rendere il sistema irrecuperabile; altre città hanno mantenuto le linee che, fin dagli 

 
Figura 4.5 Tram. 

	

 
Figura 4.6 Sistema di captazione del tram. 
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anni ’70, sono state modernizzate e sviluppate, nel giusto convincimento che il trasporto 

collettivo urbano e suburbano non potesse essere basato solo sulle due soluzioni estreme: 

autobus e metropolitana. È stato dimostrato che le ferrovie metropolitane, abbinate solo ad 

una rete di autobus, non sono in grado di rispondere concretamente ed in modo efficace 

alle esigenze di molte situazioni, non solo nelle città medie o relativamente piccole, ma 

anche nelle grandi, dove la presenza di questi due soli tipi di reti, anche quando efficienti, 

non basta a soddisfare tutte le esigenze di mobilità e quindi ad offrire sufficienti alternative 

al mezzo privato. Lo stimolo determinante per il rilancio del trasporto tranviario su così vasta 

scala, che con il passare degli anni è sempre più evidente, è venuto soprattutto dagli 

importanti progressi realizzati nella costruzione del materiale rotabile, nella posa dei binari 

e nelle tecnologie elettriche di trazione.  

I tram sono i mezzi di trasporto che hanno conseguito le maggiori trasformazioni: 

Ø sono state introdotte nuove tecniche di posa degli armamenti tranviari nella sede 

stradale, con l’adozione di rotaie di tipo pesante che, saldate in barra continua, 

realizzano una via guidata di scorrimento che non provoca vibrazioni e riduce la 

resistenza al moto. Le rotaie sono posate su platee di calcestruzzo con interposti giunti 

antivibranti che impediscono la trasmissione nel terreno delle vibrazioni prodotte dal 

passaggio delle vetture; in questo caso si ottiene un sistema di armamento che 

ripartisce i carichi mobili dei veicoli, contrasta efficacemente le sollecitazioni trasversali 

in modo da non produrre danneggiamenti alla pavimentazione della strada ed evita ogni 

effetto negli edifici adiacenti a causa delle vibrazioni. Il miglioramento del sistema di 

armamento tranviario, unito a quello delle sospensioni delle vetture ed alla loro bassa 

carenatura, ha portato ad una riduzione della rumorosità di questi veicoli che oggi è di 

circa 20 dB(A) inferiore a quella degli autobus e del traffico motorizzato in genere;  

Ø il ritorno delle pavimentazioni in pietra nelle strade cittadine, soprattutto nei centri storici, 

ha ulteriormente incentivato l’utilizzo dei tram in quanto i carichi trasmessi da questi 

mezzi non agiscono direttamente sulla pavimentazione, ma sono ripartiti al di sotto della 

stessa e quindi non la danneggiano né la consumano come fanno, invece, altri veicoli 

pesanti, quali autobus e filobus;  

Ø i tram di oggi, rispetto alle vecchie vetture, sono caratterizzati da una grande sicurezza 

di frenatura che ha superato l’inconveniente della modesta aderenza fra ruota metallica 
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e rotaia, che produceva lunghi spazi d’arresto. I moderni veicoli tranviari, oltre alla 

normale frenatura elettrica ed elettroidraulica d’esercizio, dispongono anche di una 

frenatura d’emergenza che agisce direttamente sulla rotaia con pattini elettromagnetici 

articolati, due per ogni carrello, che garantiscono una decelerazione molto rapida, sino 

a 3 m/s2, costante e sicura con qualsiasi condizione atmosferica, anche con pioggia, 

neve o gelo;  

Ø i tram sono oggi dotati di apparecchiature di trazione innovative, basate 

prevalentemente sugli “inverter”, che hanno reso possibile l’uso di motori a corrente 

alternata, più pratici e leggeri di quelli tradizionali a corrente continua, pur mantenendo 

in corrente continua la linea aerea di alimentazione;  

Ø le tecnologie delle nuove apparecchiature di trazione, con la possibilità di far funzionare 

le vetture tranviarie con due o più tensioni di alimentazione elettrica, anche del tutto 

diverse, affiancate ad alcuni accorgimenti nella sagomatura delle nuove rotaie tranviarie 

a gola, consentono di far transitare i tram indifferentemente sulle linee tranviarie urbane 

e sulle linee ferroviarie. In Francia ed in Germania, questo sistema, denominato “treno-

tram”, ha trovato applicazione con il recupero e l’inserimento nella rete di trasporto 

urbano di linee ferroviarie dismesse o poco utilizzate. In Italia, invece, permangono 

problemi di natura amministrativa, soprattutto connessi alla prescrizione di sicurezza dei 

mezzi ferroviari che impone caratteristiche nei telai dei rotabili ferroviari tali da garantire 

una resistenza alla pressione sui respingenti di 200 tonnellate, difficile da ottenere in 

vetture che possano transitare nelle strade urbane. Questo vincolo potrà essere 

superato se il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accetterà l’introduzione di 

misure alternative, in modo da garantire lo stesso livello di sicurezza con vetture più 

leggere e sistemi di guida automatizzata più efficienti.  

L’evoluzione ottimale del sistema che utilizza come mezzo di trasporto il tram e che può 

dotare le città di un sistema efficiente, è quella di eliminare la promiscuità delle reti tranviarie 

con la circolazione degli altri veicoli, realizzando quelle che sono definite metrotranvie, 

ovvero tracciati tranviari con sedi il più possibile riservate o protette, svincolate nelle 

intersezioni su più livelli o per le quali sia favorita la priorità agli incroci, attraverso semafori 

intelligenti, permettendo l’ingresso delle vetture tranviarie nelle aree pedonali e l’utilizzo di 

linee ferroviarie abbandonate.  
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4.3.4 Ferrovie metropolitane 

Nelle zone centrali delle città, la ridotta dimensione della rete stradale e l’elevata densità 

degli insediamenti, residenziali e produttivi, causano condizioni critiche nella mobilità e nei 

trasporti, con la contestuale impossibilità di creare nuove infrastrutture e di potenziare le 

esistenti. Nei casi più complessi delle grandi città, la soluzione obbligata è stata 

forzatamente trovata nella creazione di una rete di trasporto ferroviario sotterraneo. Si tratta 

delle linee metropolitane, che si caratterizzano per l’elevata capacità di mobilità, la massima 

velocità commerciale e la regolarità del servizio, indipendente dalle condizioni del traffico di 

superficie; hanno però costi di costruzione elevati che ne giustificano la realizzazione solo 

quando i vantaggi economici possono essere trasferiti su una consistente comunità di 

cittadini, anche conferendo alla città nuovi assetti urbanistici che incentivino gli insediamenti, 

abitativi e produttivi, nelle zone servite dalle nuove linee.  

La prima metropolitana europea, inaugurata nel gennaio 1863 a Londra, era sotterranea, 

lunga 6,4 km, a trazione a vapore, e univa la Farringdon street con la Bishop's road; la prima 

americana, costruita a New York nel 1870, era sotterranea, e fu un insuccesso. Si iniziarono 

allora i lavori per la costruzione di una sopraelevata. Gli Inglesi furono i pionieri della 

trasformazione del tipo di trazione da vapore in elettrica (Londra 1890); elettriche furono poi 

le metropolitane di Chicago (1892, sopraelevata), di Parigi (1900, sotterranea nella maggior 

parte), di Boston (1901), di Berlino (1902). Fra il 1900 e il 1930 furono costruite 

metropolitane a Filadelfia, Buenos Aires, Amburgo, Madrid, Barcellona. Nel 1935 fu 

inaugurata la metropolitana di Mosca, nel 1954 quella di Toronto, nel 1955 quella di Roma. 

Degli anni successivi vanno ricordate le metropolitane di Milano (1964), di Montreal (1966), 

di Francoforte sul Meno e di Rotterdam (1968). In Italia, quindi, le metropolitane sono state 

introdotte con oltre mezzo secolo di ritardo rispetto ad altri Paesi industrializzati ed hanno 

avuto una diffusione limitata in poche città. A Milano, ci sono tre linee, con uno sviluppo di 

circa 71 km; due linee sono a Roma per complessivi 36 km (ma è in costruzione la terza 

linea); a Napoli, finora sono in esercizio 10 km; Catania ha in esercizio un tratto di linea di 

3,8 km e Genova di 5,1 km. In totale si hanno circa 126 km di linee metropolitane, con 147 

stazioni. 
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Anche se le tecniche di costruzione si sono notevolmente evolute, il problema del costo 

elevato per la realizzazione delle ferrovie metropolitane rimane determinante. Le linee 

possono essere costruite a livelli di profondità diversi e la scelta del dislivello più opportuno 

fra la superficie e il piano medio del binario viene fatta sulla base di vari elementi. Una prima 

tipologia di metropolitana si definisce profonda quando per la sua esecuzione si richiedono 

le tecnologie classiche delle gallerie con avanzamento a foro cieco (Fig. 4.7); una seconda 

categoria si definisce superficiale quando la sua 

esecuzione può essere realizzata operando 

dalla superficie, cioè a cielo aperto (Fig. 4.8).  

I motivi che inducono a adottare strutture 

profonde sono molteplici. In genere la scelta è 

subordinata alle seguenti esigenze:  

Ø di tracciato in relazione all’andamento 

altimetrico della superficie;  

Ø connesse con i vincoli del suolo: sottopassi 

di importanti manufatti come fabbricati, 

ponti, ferrovie, etc.;  

Ø dovute alla natura del sottosuolo 

(caratteristiche dei terreni da attraversare, 

presenza di acqua, etc.);  

Ø legate ad un sottosuolo ricchissimo di 

reperti archeologici (come, ad esempio, nel 

caso di Roma).  

Nella scelta della profondità ottimale, è 

necessario mettere in conto i costi e, non tanto 

quelli di realizzazione delle opere civili, quanto 

invece quelli legati all’esercizio della linea. Appare in proposito ovvio che una struttura 

profonda richiede apposite apparecchiature per consentire il trasporto verticale dei 

viaggiatori (scale mobili e ascensori) e quindi maggiori spese di esercizio senza contare che 

costringe comunque i viaggiatori stessi a compiere dei percorsi più lunghi. Tra i motivi che 

consigliano il tracciato superficiale solitamente vengono citati i minori costi di esercizio e 

 
Figura 4.7 Metropolitana di tipo profondo. 

 
Figura 4.8 Metropolitana di tipo superficiale. 
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quelli di costruzione. Mentre non sussistono dubbi sulla convenienza dei primi, sussistono 

dei dubbi sui secondi. In linea teorica infatti una struttura di superficie dovrebbe avere costi 

di esecuzione certamente inferiori a quelli delle equivalenti strutture in galleria vera e 

propria: occorre però tenere in conto alcune importanti remore che, influenzando 

notevolmente i sistemi ed i tempi di escavazione delle strutture superficiali, finiscono per 

incidere a tal punto sui costi di esecuzione da far preferire talvolta il tracciato profondo 

quand’anche le condizioni morfologiche di superficie e quelle geologiche dei terreni 

consiglino il tracciato superficiale. Ci riferiamo:  

Ø alla viabilità che deve essere necessariamente interrotta, sia pure a tratti, con 

gravissime ripercussioni sul traffico di superficie e sull’attività degli esercizi commerciali: 

per ovviare almeno in parte a questi inconvenienti si è a volte costretti a ricorrere ad 

opere che allungano notevolmente i tempi di esecuzione;  

Ø alla necessità di deviare i pubblici servizi (cavidotti, condotte per acqua, gasdotti, 

fognature, etc.).  

Ad ulteriore chiarimento delle osservazioni appena svolte, occorre poi precisare i seguenti 

aspetti:  

• le gallerie superficiali altro non sono se non “scatole” realizzate entro una trincea ed i 

problemi riguardano non tanto il modo di scavare, quanto invece la maniera di realizzare 

questa lunga scatola in tempi brevi e nel rispetto delle strutture preesistenti;  

• le gallerie di superficie, visto il modo di esecuzione (a cielo aperto) ricadono sempre 

sull’asse di grandi vie cittadine.  

Finora il costo elevato delle metropolitane di tipo tradizionale ne ha circoscritto la 

costruzione alle sole grandi città, dove la domanda di trasporto giustifica l’entità degli 

interventi; più di recente, in ragione dell’estendersi della domanda di mobilità, è sorta 

l’esigenza di poter dotare di un sistema di trasporto pubblico che abbia elevata potenzialità 

anche nuclei urbani di media entità, dove soprattutto è necessario integrare l’ambito urbano 

con quello extraurbano.  
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A tale scopo sono stati predisposti sistemi di trasporto, sempre di tipo ferroviario, ma con 

caratteristiche inferiori a quelli delle ferrovie metropolitane classiche. Questi sistemi di 

trasporto prendono il nome di metropolitana leggera (ML) o Light Rapid Transit System 

(LRT). In pratica si tratta di un compromesso fra metropolitana e tranvia con tracciato 

parzialmente in superficie e in parte sotterraneo, in parte in sede propria e in parte in sede 

promiscua; cioè può comportare un regime di circolazione “a vista” e con punti di conflitto 

con il traffico pubblico e privato su gomma. Il materiale rotabile, a sagoma tranviaria, può 

raggiungere una potenza di 360 kW e velocità massima di 75-80 km/h. Le portate orarie 

sono mediamente di 12000 passeggeri/ora per senso di marcia (minimo 8000 

passeggeri/ora per senso di marcia) contro un valore medio di 30000 pass/h per senso di 

marcia nel caso delle metropolitane tradizionali (Fig. 4.9). Potendo essere anche previsto il 

tracciato in superficie, la costruzione delle metropolitane leggere deve, in ogni modo, 

minimizzare l’occupazione del 

piano viabile esistente ed in genere 

delle aree ancora a disposizione 

dei cittadini, non creare cesure nel 

territorio e garantire il rispetto 

dell’edificato storico, degli edifici 

monumentali e dei giacimenti 

archeologici, soprattutto entro il 

perimetro del centro cittadino. Si 

devono, inoltre, adottare tecniche 

costruttive che minimizzino 

l’impatto sulla viabilità, evitando, 

per esempio, di peggiorare in modo significativo le condizioni di deflusso del traffico per 

l’ingombro dei cantieri. Le opere civili possono includere gallerie, trincee coperte, viadotti, 

una serie di tratti di transizione tra viadotti e galleria, ponti, stazioni all’aperto ed in 

sotterraneo, parcheggi su più piani, interrati ed in elevazione, depositi. La prerogativa 

fondamentale delle metropolitane leggere consiste nella riduzione dei costi di costruzione e 

di esercizio; ciò è dovuto a:  

• realizzazione di sezioni trasversali dei tratti in galleria meno estese e di elementi delle 

 
Figura 4.9 Layout della metropolitana leggera di Hannover. 
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strutture in elevazione (ponti, viadotti, rilevati, etc.) dimensionati per carichi viaggianti 

minori in quanto la larghezza delle vetture è di circa 2,40 m ed il peso/ml varia intorno a 

1,25 t/m;  

• minor lunghezza di tracciato in galleria o in sede del tutto protetta dato che la 

percentuale di percorso in sede propria può variare tra il 25 ed il 75%;  

• stazioni con banchine più corte (circa 60 m contro più di 100 m per le metropolitane 

tradizionali) spesso prive di piattaforme rialzate e di ampiezza ridotta in quanto è minore 

sia la lunghezza dei convogli che la frequentazione di passeggeri alle fermate;  

• velocità commerciale ridotta (circa 30 Km/h contro gli oltre 35 Km/h delle metropolitane 

tradizionali), per cui non occorre ridurre oltremodo la pendenza longitudinale della sede 

ed aumentare il raggio medio di curvatura;  

• sistema dei treni, delle stazioni e delle linee, completamente automatizzato, così da non 

richiedere l’impiego di personale sui treni, nelle stazioni e lungo il tracciato;  

• circolazione a vista estesa a parte del tracciato e mancanza di necessità di dispositivi 

di arresto alle fermate (arresto a bersaglio), in seguito alla velocità di marcia ridotta ed 

all’esiguo numero di elementi che formano un convoglio.  

Strettamente derivata dalla metropolitana 

leggera è la cosiddetta metropolitana su 

gomma. Si tratta di una forma di trasporto 

ferroviario che utilizza alcune tecnologie 

tipiche della strada: le vetture hanno ruote 

con pneumatici di gomma che corrono su 

rotaie di calcestruzzo o acciaio. Come nelle 

ferrovie, il macchinista non deve manovrare 

le ruote, che scorrono guidate dai binari 

(Fig. 4.10).  

La famiglia VAL (acronimo di Véhicule 

Automatique Léger), utilizzata in diverse 

città, come a Lille, è una metropolitana a pneumatici. I treni con pneumatici sono perlopiù 

costruiti e progettati appositamente per il sistema su cui operano. Spesso vengono costruiti 

anche autobus che hanno normali gomme da strada, ma circolano su appositi percorsi 

 
Figura 4.10 Metropolitana su gomma a Parigi. 
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composti da binari che guidano il mezzo; questi sistemi sono chiamati tram su gomma, e 

sono spesso associati alla metropolitana su gomma. Su questi sistemi, come a Parigi, 

Montreal e Città del Messico, i veicoli hanno anche ruote adatte per i binari più alte delle 

normali flange (poste ad altezza maggiore rispetto alle rotaie); tali ruote, però, vengono 

solitamente utilizzate in caso di rottura dei pneumatici. A Parigi, in qualche caso, i percorsi 

per autobus su rotaia sono stati progettati per essere utilizzati sia da sistemi su gomma che 

da treni con ruote normali. I veicoli impiegati in questi sistemi ibridi sono elettrici e la tensione 

è fornita loro da una o da entrambe le rotaie che fungono da guida. La corrente di ritorno 

passa attraverso la ganascia del freno e ritorna in una o in entrambe le rotaie, a seconda 

dei tipo del sistema. Tra i vantaggi della metropolitana su gomma ci sono: la minore 

produzione di rumore, le maggiori accelerazioni, gli spazi minori per la frenata e la capacità 

di salire o scendere da tracciati più inclinati di quanto sarebbe possibile con le normali ruote 

in materiale acciaioso.  

Ci sono comunque diversi svantaggi, legati principalmente al fatto che le ruote di gomma 

frizionano molto di più contro il binario che quelle di acciaio, il che porta a un consumo più 

elevato di energia e ad una maggiore produzione di calore (di solito, proprio per questo 

motivo, nei tunnel sono installati impianti di ventilazione). Inoltre i veicoli perdono 

rapidamente la capacità di trazione quando sono sottoposti a condizioni climatiche avverse 

(specialmente neve e ghiaccio).  

Anche il costo è un elemento particolarmente condizionante: i pneumatici di gomma si 

consumano molto più velocemente dell'acciaio, e quindi necessitano con maggiore 

frequenza di manutenzione e di sostituzioni (anche se le ruote in acciaio sono più costose 

di quelle di gomma, la frequenza delle sostituzioni rende i costi delle ruote di gomma 

maggiormente onerosi). Anche la qualità del viaggio è variabile: talvolta i livelli di rumore 

non sono apprezzabilmente minori di quelli prodotti nelle normali ferrovie. Si riportano infine, 

nella tabella 4.1, alcuni parametri di confronto tra i diversi sistemi di trasporto pubblico 

collettivo, con riferimento alla portata potenziale minima, al distanziamento tra i convogli, 

alla capacità dei convogli, alla distanza minima fra le stazioni, alla velocità commerciale ed 

alla lunghezza massima dei convogli. 
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 Metropolitana  Metropolitana 
leggera  

Tranvia veloce 
(Metrotranvia)  

Tranvia  

Portata potenziale minima 
(pax/h�dir)  24000  8000  2700  1000  

Distanziamento (minimo)  3  3  4  10  
Capacità del convoglio (pax)  1200  200-400  180  180  
Distanza media tra le stazioni (m)  600-1000  500-800  350-500  200-350  
Velocità commerciale (km/h)  30-35  25-30  18-25  10-20  
Lunghezza massima del convoglio 
(m)  150  80  60  30  

Tabella 4.1 Parametri di confronto tra diversi sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 

 

4.4 SISTEMI DI TRASPORTO PUBBLICO INDIVIDUALE 

Una modalità di trasporto pubblico innovativa, il cui potenziamento è auspicato anche dagli 

strumenti di pianificazione dei trasporti quali il PUM, è costituita dal trasporto pubblico 

individuale. In questo modo di trasporto, a differenza di quello collettivo, i punti di prelievo e 

di arrivo dei passeggeri, nonché i tragitti (urbani ed extraurbani) di connessione, non sono 

prefissati a priori dal gestore del servizio, ma vengono organizzati sulla base delle esigenze 

di singoli utenti. In molti casi, dunque, si realizza un sistema di collegamenti del tipo porta a 

porta. Un sistema di questo tipo particolarmente diffuso ormai da parecchi decenni, è quello 

del servizio taxi; tuttavia esistono altre tipologie di trasporto urbano individuale (car sharing, 

car pooling, taxi collettivi, bus a chiamata) le quali, già diffuse capillarmente a livello 

mondiale, si stanno rapidamente estendendo a livello europeo e cominciano ad avere 

interessanti applicazioni anche sul territorio italiano.  

 

4.4.1 Car Sharing 

Il Car Sharing ha come obiettivo quello di fornire alle persone che manifestino l'intenzione 

di associarsi al progetto la possibilità di noleggiare una vettura dotata di sistemi ad alta 

tecnologia, per spostarsi prevalentemente nelle città e nelle aree metropolitane, usufruendo 

di parcheggi dedicati, nei quali è possibile prelevare e riconsegnare la vettura in ogni 

momento della giornata. Occorre comunque osservare come i servizi di car sharing si stiano 

rapidamente evolvendo verso nuovi modelli di utilizzo, senza il vincolo del parcheggio fisso 

per partenza ed arrivo. 

Il Car Sharing, in particolare, è un servizio volto a soddisfare le esigenze di chi, pur non 

volendo rinunciare alla comodità di possedere un'auto propria, tuttavia, per l'utilizzo che ne 

intende effettuare, reputa assai poco conveniente far fronte a tutte le incombenze ed ai costi 
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che ne conseguirebbero: non si paga più il "bene automobile", bensì solamente l'uso. Gli 

utenti interessati si devono abbonare al servizio ed in base a questo hanno diritto ad 

utilizzare l'auto solo per il tempo di cui hanno bisogno (compresi i tempi molto brevi, un'ora 

ad esempio). Dopo averla utilizzata la rimettono a disposizione di altri utenti nelle aree di 

parcheggio appositamente create pagando una tariffa proporzionata alla durata di utilizzo 

ed ai chilometri percorsi. L'utente può scegliere a seconda del tipo di spostamento che deve 

compiere l'autovettura più idonea (dalla citycar alla monovolume). Le auto sono sempre 

controllate dal punto di vista meccanico e non si hanno problemi di parcheggio data la 

capillarità con cui devono essere realizzate le aree di sosta riservate.  

Le società di Car Sharing mettono a disposizione dei propri associati un parco autovetture 

di proprietà collettiva, disponibile 24 ore su 24, che possono essere utilizzate previa 

prenotazione del mezzo con una semplice telefonata, specificando l'orario ed il luogo in cui 

si intende prelevare e rilasciare definitivamente l'auto. I costi per l'utenza sono costituiti da 

una quota annuale di partecipazione, una tariffa chilometrica ed una oraria.  

I vantaggi derivanti dall'uso del Car Sharing come alternativa al possesso di un autoveicolo 

(magari la seconda macchina) sono (Fig. 4.11):  

Ø non ci si deve più preoccupare di tutte le problematiche 

connesse con un'auto propria (assicurazione, bollo, 

manutenzione, pulizia, garage, riparazioni);  

Ø si può differenziare la scelta in funzione dei propri 

bisogni (una city car per andare in centro, una più 

grande per i week-end, una per i grandi acquisti);  

Ø per una percorrenza annuale inferiore agli 8000 - 10000 

km si risparmiano tra 1500 e 2000 Euro all'anno rispetto 

all'auto di proprietà;  

Ø vi è la possibilità, come succede a Torino e a Venezia, 

di transitare e sostare liberamente nelle "Zone a Traffico 

Limitato", di utilizzare le corsie preferenziali e/o le corsie 

riservate ai mezzi pubblici nell'ambito del territorio 

comunale, di sostare gratuitamente nei posteggi a pagamento ("strisce blu") di tutta la 

città e di circolare liberamente nei giorni cosiddetti a "targhe alterne";  

 
Figura 4.11 Spot sul Car Sharing 
della Provincia di Modena. 
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Ø inoltre è possibile usufruire dell'interoperabilità del servizio, ovvero, con la medesima 

tessera, è possibile utilizzare tale modalità in tutte le città che aderiscono al programma 

nazionale Iniziativa Car Sharing (ICS). I servizi aderenti al circuito unico nazionale 

contano complessivamente, al giugno 2014, circa 21.000 utenti, 597 auto e 393 

parcheggi, per una media di circa 35 utenti per ogni auto. Aderiscono al servizio le 

seguenti città: Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Savona, Milano, Padova, Palermo, 

Parma, Roma, Torino e Venezia. A livello provinciale si hanno invece le province di 

Bologna, Milano, Napoli, Rimini. 

Dalle stime effettuate sui benefici conseguibili dalla diffusione del Car Sharing emerge 

inoltre che:  

• si riduce di circa 40000 km la percorrenza annua dei mezzi privati (circa il 72% in meno): 

ciò è parzialmente compensato dal maggior utilizzo delle due ruote (+1300 persone/km 

per anno), delle biciclette (+800) e, soprattutto, del trasporto pubblico (+2000);  

• vi è una drastica riduzione delle emissioni inquinanti e del traffico grazie alla diminuzione 

della percorrenza chilometrica media;  

• diminuisce l'occupazione di suolo pubblico, infatti ogni veicolo di car sharing è capace 

di sostituire da 5 a 10 auto private;  

• si favorisce l'intermodalità con gli altri mezzi pubblici grazie alla dislocazione dei 

parcheggi in cui si possono ritirare le autovetture dedicate al car sharing;  

• viene garantita un'ottimizzazione del tempo, evitando le estenuanti ricerche di posteggi 

grazie all'uso dei posteggi dedicati alle vetture del car sharing.  

 

4.4.2 Car Pooling 

Il servizio di Car Pooling è strutturato in modo tale da permettere l'uso collettivo di un veicolo 

da parte di più utenti, accomunati dal dover percorrere il medesimo tratto di strada, 

permettendo così di condividere le spese. Il Car Pooling, in pratica, è un sistema di trasporto 

da effettuare con mezzo privato ed organizzato dai lavoratori di aziende situate nella 

medesima zona che consiste nell'utilizzare una sola autovettura, con più persone a bordo, 



	

	 94	

per compiere un medesimo 

tragitto, con l'obiettivo di 

diminuire il numero delle vetture 

circolanti e di conseguenza 

ottenere vantaggi ambientali 

notevoli (Fig. 4.12). 

Questo servizio nasce come 

sistema gestionale rivolto al 

Mobility Manager aziendale e 

non solo, con lo scopo di consentire una pratica organizzazione e gestione degli 

spostamenti sistematici dei gruppi di persone che possono trovare conveniente l'uso in 

comune di un veicolo di loro proprietà allo scopo di soddisfare il Decreto per la "riduzione 

dell'uso del mezzo di trasporto individuale..." (D. Lgsl. 27/03/1998).  

L'idea è semplice ma, come altri strumenti di mobilità, non ha avuto un impatto positivo in 

Italia. Infatti bisogna prevedere per il suo sviluppo degli incentivi come: aree di parcheggio 

dedicate, bonus sugli abbonamenti dei trasporti pubblici, flessibilità negli orari di ingresso e 

uscita, etc. 

Ad oggi tale modalità risulta ampiamente utilizzata all'interno delle aziende, ma in modo 

spontaneo e non coordinato, non ottenendo quindi i risultati potenziali raggiungibili tramite 

una gestione unitaria ed efficiente, anche attraverso l'utilizzo di mezzi informatici e 

telematici. In alcune città, ad esempio, i cittadini, stanchi di doversi sempre trovare con altri 

automobilisti quotidianamente intrappolati lungo tratti stradali continuamente congestionati, 

si sono fatti promotori di iniziative di Car Pooling spontaneo, proponendo che i pendolari e 

quanti altri interessati prendessero l'abitudine di recarsi nel luogo di destinazione (azienda, 

fabbrica, ufficio, etc.) in compagnia di altri automobilisti che compiono lo stesso percorso, 

mettendosi d'accordo in anticipo, attraverso messaggi via Internet o sms e darsi 

appuntamento ad un determinato incrocio. 

La pratica del car-pooling ha visto negli ultimi anni un incremento notevole, grazie alla 

diffusione di numerose piattaforme web che consentono a chi cerca un passaggio ed a chi 

offre un passaggio di incontrarsi e definire al meglio i dettagli organizzativi del viaggio, che 

sia esso di natura occasionale o continuata. Le piattaforme web consentono, in particolare, 

 
Figura 4.12 Spot sul Car Pooling 

	



 

		 95	

di superare uno dei principali ostacoli della diffusione della pratica del car-pooling, dato dalla 

naturale diffidenza nel condividere un viaggio in auto con degli sconosciuti. Grazie ad un 

sistema di commenti (feedback) presente su alcune piattaforme è possibile infatti conoscere 

in anticipo il comportamento abituale del proprio eventuale compagno di viaggio, facilitando 

il superamento della diffidenza e l'accettazione della condivisione dello spostamento. Si è 

diffuso di recente anche l'utilizzo di applicazioni per smartphone per l'organizzazione di 

viaggi in carpooling. 

Secondo uno studio pubblicato nel febbraio 2011 da uno dei principali portali di carpooling 

in Italia, a praticare il car pooling sarebbero essenzialmente i giovani: il 31% degli utenti 

sarebbero compresi nella fascia 18-24, il 29% in quella dai 25 ai 34 anni. Le donne 

sarebbero meno propense rispetto agli uomini a condividere l'auto, ma rappresenterebbero 

comunque il 38% dei car pooler. 

Secondo lo studio pubblicato a maggio 2012 da uno dei principali portali di Social Carpooling 

in Italia, il pubblico femminile ha ottenuto una crescita del 48% nell'anno 2012. 

Gli ultimi dati pubblicati (ottobre 2012) evidenziano un'ampia diffusione del carpooling 

principalmente in Lombardia, Lazio e Piemonte. Il car pooling sembra essere 

particolarmente amato dagli studenti, ma anche dai membri dell'esercito e delle forze 

dell'ordine. 

A livello di distribuzione geografica, il car pooling sarebbe praticato maggiormente nelle aree 

metropolitane e nel Nord Italia – con Milano, Roma, Torino, Como, Verona, Vicenza e 

Pistoia in testa – mentre al Sud e soprattutto in Sardegna stenta ancora a diffondersi. Unico 

comune del Sud a fornire tale servizio è il comune di Salerno, dal 25 gennaio 2012.  

 

4.4.3 Taxi collettivo e bus a chiamata 

Il taxi collettivo rappresenta uno dei sistemi innovativi e alternativi di trasporto di facile 

realizzazione, che impiega vetture aventi una capienza massima di 10-12 passeggeri, con 

doti di comodità e duttilità, ad un prezzo inferiore rispetto a quello del taxi tradizionale.  

Sebbene un servizio di taxi collettivo possa essere realizzato semplicemente ricalcando il 

percorso di linee bus già esistenti o comunque su itinerari fissi, come negli esempi di Napoli 

e Roma, può diventare un servizio più personalizzato e aderente ai bisogni degli utenti, per 

flessibilità dei percorsi e gestione della flotta in tempo reale, realizzato facendo ricorso a 
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tecnologie telematiche. Può prevedere uno o più luoghi di salita o discesa comuni (ad 

esempio, un aeroporto, più fermate) e comprendere un servizio da porta a porta, a 

somiglianza del taxi individuale, differenziandosi, sotto questo aspetto, dalle esperienze dei 

servizi pubblici a chiamata e percorso variabile (Firenze, Imola, Bologna). Un possibile 

esempio di applicazione consiste in un servizio di navette che percorrono itinerari 

predeterminati ad orari fissi. La flessibilità è nella fermata dei veicoli che può essere 

effettuata su richiesta dell'utente sia per scendere che per salire. Questa caratteristica non 

preclude di solito la presenza sul percorso delle possibili fermate identificabili con apposita 

segnaletica. Il servizio può essere dotato di uno o due capolinea a seconda della lunghezza 

del percorso ed ha una frequenza prestabilita a priori in funzione della fluttuazione oraria 

della domanda. Il servizio può anche rispondere a motivazioni di ordine sociale, come nei 

casi in cui esso è:  

1) destinato a una utenza debole, come ad esempio anziani, bambini, portatori di 

handicap, casi in cui il servizio da porta a porta è insostituibile e non surrogabile da 

nessuna linea bus;  

2) realizzato in aree a domanda debole, caratterizzate cioè da insediamenti molto dispersi. 

In quest'ultimo caso il servizio di taxi collettivo può, in prospettiva, diventare un valido 

sostituto di antieconomiche, ingombranti e 

inquinanti linee extraurbane.  

In Italia, questa modalità di trasporto pubblico 

individuale ha trovato applicazione nella forma 

del “bus a chiamata” (Fig. 4.13). Tale sistema 

svolge un servizio che si pone a metà tra 

l'autobus convenzionale ed il taxi, provvedendo 

al trasporto da porta a porta, su chiamata 

telefonica. L'utente comunica attraverso un call 

center l'origine e la destinazione del suo 

spostamento; un sistema computerizzato 

svolge la funzione di determinare l'assegnazione dei veicoli per il servizio richiesto, in 

maniera il più ottimale e veloce possibile; il veicolo preleverà il cliente all'orario stabilito 

telefonicamente e lo porterà a destinazione con le poche deviazioni necessarie a far salire 

 
Figura 4.13 Autobus a chiamata (Drinbus). 
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sul mezzo altri passeggeri.  

Le caratteristiche principali di questo sistema ed i suoi vantaggi sono essenzialmente la 

capacità di realizzare il trasporto da porta a porta, la quasi totale assenza di attese, di 

percorsi a piedi e di trasbordi. Questa modalità particolare di servizio di bus viene di solito 

realizzata attraverso piccole vetture da circa 10 posti e può risolvere in maniera efficiente il 

problema del trasporto in aree a bassa densità o in situazioni di bassa domanda di trasporto, 

ad esempio di notte. Ha una sua validità anche nei confronti di utenti con caratteristiche di 

mobilità particolari come i portatori di handicap e gli anziani. 

L'autobus a chiamata ha diversi esempi di applicazione in Italia a:  

• DrinBus (Genova); 

• PersonalBus (Firenze); 

• Trambus Abile (servizio a chiamata per utenti con difficoltà motorie effettuato a Roma); 

• ProntoBus (Livorno); 

• EccoBus (Alessandria); 

• StradiBus (Cremona); 

• Prontobus (La Spezia) 

• AllôBus e AllôNuit (Aosta e comuni limitrofi); 

• Radiobus (Milano solo nelle ore notturne); 

• Provibus e Mebus (Torino); 

• Prontobus (Bologna); 

• Taxibus (Ferrara); 

• Prontobus e Taxibus (Modena); 

• Aladino e Telebus (Reggio Emilia); 

• Taxibus (Mantova); 

• Amico Bus (per utenti con difficoltà motorie e anziani effettuato a Cagliari); 

• Concabus e ValmaBass (Rimini).		


