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Di cosa parliamo oggi ?

Un concetto semplice: spazio pubblico di mobilità

La strada è la tipologia di spazio pubblico più diffuso nelle nostre 

città e paesi

La strada è uno spazio 

multidimensionale



Perchè ne parliamo? Un’influenza reciproca

Dinamiche 

di mobilità

Spazio 

mobilità







Come dovrebbe essere uno spazio di mobilità?

• Sicuro

• Multimodale

• Attrattivo



I nostri spazi di mobilità sono sicuri ?

172.183 sinistri

241.384 feriti

3.173 morti

60% in area urbana

Progettiamo le strade per proteggere gli utenti 

vulnerabili o per prevenire gli incidenti?



Multimodale:

Progettiamo gli spazi tenendo conto di tutti i mezzi 

e gli utenti o ci focalizziamo solo su alcuni? 



Attrattivo:

Progettiamo gli spazi perché le persone possano 

usare mezzi diversi o ne limitiamo la fruibilità? 

Questo è uno spazio sicuro e multimodale.



Attrattivo:

Questo è uno spazio sicuro, multimodale e attrattivo.



Un ulteriore concetto: l’efficienza

Lo spazio pubblico di mobilità è un bene:

• Finito

• Non riproducibile

Come tutti i beni finiti e non riproducibili dobbiamo consumarlo in 

modo EFFICIENTE

→ I nostri spazi di mobilità

sono efficienti?



Un ulteriore concetto: l’efficienza

NO

= 1mq = 12mq

In Italia in media abbiamo 

1,2-1,3 passeggeri per auto.

11mq mediamente 

non vengono usati



Il potenziale inespresso degli spazi residuali

Le nostre strade 

sono spesso 

carattertizzate da 

spazi non utili 

né al transito e 

alla sosta dei 

veicoli, né agli 

altri utenti.



C’è una strategia d’uscita: non è eliminare l’auto

→Strategia 1: Recuperare e restituire gli spazi ad altre funzioni

Il D.M 5/11/2001 «Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade», definisce specifici dimensionamenti 

minimi per le corsie veicolari che garantiscono già sicurezza, 

fluidità di movimento e transitabilità sulle strade, per tutti i veicoli. 

Non è necessario né utile creare corsie e carreggiate più ampie

→ Ogni metro di ampiezza in più permette 

in media di mantenere velocità più 

elevate di 15 km/h rispetto a corsie di 

dimensioni ridotte



C’è una strategia d’uscita: non è eliminare l’auto

→Strategia 2: Fissare una velocità di progetto target 

Le norme di progettazione definiscono velocità di progetto minime e 

massime con range molto ampi tra loro. Questo crea ambienti 

stradali dove è fisicamente possibile (e facile) superare i limiti.

La velocità di progetto dovrebbe corrispondere al limite 

effettivo di velocità che verrà imposto sulla strada.

→ In area urbana il limite di velocità di 

30Km/h fa sì che in caso di incidente il 

rischio di morte sia inferiore al 20%.

→ A 50km/h è pari al 60%.



C’è una strategia d’uscita: Spazio ai pedoni

→Strategia 3: Creare spazi pedonali di qualità

Molti spazi pedonali sono inadeguati alle esigenze di chi si sposta a 

piedi, con dimensioni minime e ostacoli continui

Gli spazi pedonali devono acquisire centralità, con dimensioni 

adeguate superiori ai minimi normativi, accessibili, continui e fruibili, 

anche dai portatori di disabilità

→ In molti casi gli spazi pedonali odierni 

non permettono il transito in 

contemporanea tra due carrozzine o tra 

più persone e una carrozzina





C’è una strategia d’uscita: Spazio alla ciclabilità

→Strategia 4: Considerare la ciclabilità come un sistema di 

trasporto

Gli spazi ciclabili oggi sono spesso frammentati, discontinui, 

tortuosi e lenti. La bici viene considerata come un mezzo per il 

tempo libero, ma in tanti la usano o la userebbero per andare a 

lavoro. Servono infrastrutture e reti adeguate alle esigenze degli 

utenti. 

Regione Piemonte nel proprio PRMC definirà precisi standard 

qualitativi e geometrici per i percorsi ciclabili, superando il 

D.M.557/1999. Le reti ciclabili vengono suddivide in pendolari e 

turistiche con 3 livelli di importanza gerarchica, esattamente come le 

strade.



1. Corsia ciclabile

Art.12-bis) corsia ciclabile: »parte longitudinale della carreggiata, 

posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, 

continua o discontinua destinata alla circolazione sulle strade dei 

velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e 

contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può 

essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni 

della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi; 

in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere 

delimitata da strisce bianche discontinue.»

Recenti modifiche ciclabili al C.D.S 





2. Strada ciclabile

Art. 2 - E-bis – «strada urbana ad unica carreggiata, con banchine 

pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 

30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, 

con priorità per i velocipedi; sarà il Comune ad individuare se 

istituire il nuovo tipo di strada con apposita ordinanza»

Recenti modifiche ciclabili al C.D.S 





3. Casa avanzata

Art. 182 – Casa avanzata – «Nelle intersezioni semaforizzate, 

sulla base di apposita ordinanza (…) previa valutazione delle 

condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere 

realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della 

carreggiata o della semi carreggiata. La casa avanzata può essere 

realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale 

a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è 

posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di 

arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata 

è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 

metri riservata alle biciclette, situata su lato destro in prossimità 

all'intersezione."

Recenti modifiche ciclabili al C.D.S 





4. Doppiosenso ciclabile

Art. 12 ter –corsia ciclabile per doppiosenso ciclabile–

«parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di 

marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata 

mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso 

promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane 

dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri 

veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia 

ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei 

velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli .»

Recenti modifiche ciclabili al C.D.S 



La super-ciclabile (super cyclehighway) è una pista ciclabile con 

caratteristiche costruttive di eccellenza, che garantiscono 

velocità elevate e collegamenti inter-urbani:

• completamente separata dal traffico veicolare

• larghezza > 4m

• velocità di progetto 30 km/h

• ottimizzata per bici-cargo (famiglie e consegne)

• possibilità di sorpasso e viaggiare affiancati

• per pendolarismo inter-urbano anche > 10-15km al giorno

• particolarmente indicata per biciclette elettriche

• possibilità di riconversione di strade secondarie poco 

trafficate

Nuovi concetti: la super-ciclabile





Lighter, Quicker, Cheaper (E. Reynolds)

L’urbanismo tattico prevede interventi su piccola scala e a breve 

termine, destinati ad ispirare cambiamenti di lungo termine.

Questi interventi, che possono nascere da un approccio top-

down o bottom-up, hanno l’obiettivo di far partecipare 

attivamente la cittadinanza alla cura e al miglioramento degli 

spazi pubblici e di sperimentare, con materiali a basso costo e di 

veloce applicazione, interventi che possano poi essere resi 

definitivi in una fase successiva.

In molti casi, il solo uso della vernice è riuscito a trasformare 

radicalmente una via, modificando la percezione dello spazio e 

aumentando attrattività e sicurezza.

Nuovi concetti: l’urbanismo tattico









Grazie


