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entri urbani invasi dalle auto, strade congestionate, 
comportamenti incivili, piazze deserte; questa 
è la fotografia dell'emergenza in cui versano 
molte delle nostre città italiane. E pensare che 
le prime aree pedonali e zone a traffico limitato 
erano già presenti nell'antica Roma di duemila 
anni fa, quando Giulio Cesare, nel lontano 45 

A.C., impose il primo blocco del traffico durante le ore del 
giorno, vietando la circolazione di qualsiasi mezzo, persino 
a cavallo. Le persone in arrivo alle porte di Roma dovevano 
obbligatoriamente parcheggiare il carro fuori dalle mura ed 
avviarsi a piedi. Soltanto nelle ore notturne i mezzi di trasporto 
potevano entrare in città per consegnare merci e materiali per 
l'edilizia privata. 

A partire dal secondo dopoguerra mondiale, lo sviluppo della 
motorizzazione di massa innescò un volano di politiche dei 
trasporti essenzialmente rivolto ad incentivare la circolazione 
delle automobili, la realizzazione di super-strade, di sopraelevate 
nei centri urbani, la costruzione di grandi parcheggi.

Ma negli anni '70 il crescente numero delle vittime della strada, 
i costi sociali che schizzavano alle stelle ed il peggioramento 
della qualità della vita, diede l'impulso a molte città del nord 
Europa a progettare le prime "livable streets", per un nuovo 
concetto di mobilità teso a restituire i centri urbani alle persone, 
a partire proprio dagli utenti più deboli ovvero i pedoni. 

Fu così che nella città olandese di Delft vennero realizzati i 
primi "woonerven", ossia delle aree residenziali entro le quali 
si abbandonava il tradizionale concetto di strada, per dar vita 
ad uno spazio destrutturato, non più specializzato per un unico 
utente ma fruibile da tutti: veicoli a motore, ciclisti, pedoni, 
bambini che giocano, ecc.. In questo contesto gli strumenti di 
moderazione del traffico conferirono alla strada-ambiente quella 
particolare capacità di comunicare informazioni incisive, in grado 
di aumentare l'attenzione e responsabilizzare i singoli utenti, in 
particolar modo gli automobilisti verso i pedoni, gettando così 
le basi per uno spazio comune, sicuro e civile. Questo nuovo 
modo di intendere la progettazione urbanistica, in sinergia con 
la mobilità sostenibile, individuò nella velocità e nella perdita di 
attenzione le principali cause di pericolo stradale. Il potenziale 
distruttivo della velocità era e rimane elevatissimo.

Ma nel contesto più ampio delle politiche che si occupano di 
sicurezza e di degrado urbano, oltre alla questione del traffico 
e dell'incidentalità stradale, è necessario considerare anche le 
implicazioni sociali, psicologiche ed ambientali che la mobilità 
veicolare comporta. Di fatto esiste un legame invisibile tra sicurezza 
stradale e sicurezza urbana, legame che, invece, si materializza 
con l'utilizzo delle tecniche di moderazione del traffico. Studi 
ed esperienze risalenti agli anni '60 dimostrano quanto una 
progettazione urbanistica scriteriata, diretta esclusivamente a 
favorire la circolazione delle auto, possa influire negativamente 
sulle relazioni interpersonali e quindi sui rapporti sociali in 
genere. Così facendo, infatti, si realizza un'ambiente fatto di 
confini simbolici e fisici, da cui ogni strada, quartiere o giardino 
pubblico acquista una specifica connotazione d'uso che ghettizza 
i suoi utenti. 

Quando una zona urbana manca di vita collettiva, spontanea 
ed occasionale, lo spazio pubblico perde la sua origine di 
incontro e si trasforma in un "non luogo" di transito desolante. 
Donald Appleyard, in uno studio condotto negli anni’70 a San 
Francisco, dimostrò che chi abitava in strade con alti volumi di 
traffico aveva meno occasioni di contatti e conoscenze rispetto a 
coloro che risiedevano in vie poco trafficate, con forti ripercussioni 
sull'identità territoriale, soprattutto per i soggetti a ridotta mobilità 
come potevano essere gli anziani. La giornalista e sociologa 
Jane Jacobs attribuiva questa identità territoriale (detto anche 
sentimento comunitario di appropriazione) alle diverse funzionalità 
della strada e ad uno spazio urbano eterogeneo. Il fatto che 
l'invasione dell'auto potesse contribuire a diminuire la presenza 
delle persone sulle strade venne spiegato dalla stessa Jacobs 
parlando delle comunità di vicinato(1), secondo la quale esse 
esistevano grazie alle persone che si riversavano in strada a 
tutte le ore del giorno e della notte, alle attività commerciali e 
di bottega che si svolgevano quotidianamente sui marciapiedi, 
garantendo un'inconsapevole controllo sociale, a favore sia dei 
residenti che dei visitatori del quartiere.

Ma se oggi pensiamo alla strada come ad un condensatore 
di rapporti sociali tradizionali rimaniamo delusi. Gli spazi urbani 
delle grandi città tendono ad esprimere dei caratteri somatici 
sempre più “liquidi”(2), a discapito di quel senso d'identità, di 
territorialità e di appartenenza, tipico d'un tempo. Tuttavia, 
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con l'implementazione delle tecniche 
di moderazione del traffico, lo spazio 
urbano ha la possibilità di recuperare 
tutte le peculiarità che lo renderebbero 
nuovamente accessibile e fruibile alle 
persone. Ripensare ad una concezione 
nuova della strada attraverso una complessa 
fase di progettazione, con un approccio 
multidisciplinare che tocca diversi campi 
del sapere come la psicologia, le scienze 
statistiche, l'architettura, l'ingegneria civile, 
ecc..

La progettazione strutturata dello spazio 
nasce dal dialogo continuo con l'ambiente, 
attraverso un susseguirsi d'immagini 
tipiche di un cartone animato, il cui effetto 
è un paesaggio che si modifica nella 
successione razionale di incroci, piazze, 
giardini, abitazioni ed attività commerciali. 
La lunghezza spaziale della sequenza va 
rapportata al tempo di percezione dell'utente, 
ossia deve essere significativamente lunga 
da generare attenzione, ma non troppo da 
produrre assuefazione ovvero disattenzione; 
normalmente la lunghezza temporale 
della sequenza viene compresa tra i 10 
e i 25 secondi. 

Questa incessante comunicazione tra la 
strada ed i suoi utenti è possibile grazie 
al giusto utilizzo degli strumenti(3) che 
appartengono al traffic calming e che 
tutti insieme agiscono efficacemente sulle 
variabili attenzione, velocità e percezione 
del pericolo.

Alcuni di questi strumenti sono:  
- L'attraversamento pedonale, pone 

l'accento sui diritti del pedone ma anche 
sulla sua fragilità. Ne esistono di molte 
tipologie: a raso con o senza rifugio; a raso 
colorato; con isola di traffico; con piattaforma 
rialzata a livello del marciapiede; regolato 
da impianto semaforico. Teoricamente 
la pavimentazione che precede un 
attraversamento pedonale viene resa rugosa 
per “svegliare” l’attenzione degli automobilisti 

che si avvicinano all'attraversamento stesso.

- La riduzione della carreggiata, produce 
un importante effetto di moderazione della 
velocità, separando le corsie di marcia con 
una fascia polivalente centrale, che può 
essere sia fissa che removibile. Solitamente 
questo spartitraffico, sormontabile a basse 
velocità, viene realizzato utilizzando materiali 
diversi da quelli impiegati per costruire 
la sede stradale, in modo da creare una 
colorazione differente rispetto al contesto 
generale. 

- I restringimenti puntuali della carreggiata,  
vengono utilizzati per ridurre le velocità e 
sono previsti per strade residenziali o di 
quartiere o all’ingresso dei centri abitati, 
dove il limite di velocità non supera i 50 
km/h. Questi restringimenti si ottengono 
estendendo i marciapiedi verso la carreggiata 
a favore degli attraversamenti pedonali.

- La sosta(4), oltre a svolgere il suo naturale 
compito, può ricoprire anche funzioni di 
traffic calming. I classici stalli di sosta, ad 
esempio, se posizionati in maniera sfalsata 
ed alternati lungo i due lati della strada 
creano delle chicane(5), obbligando i veicoli 
a rallentare. Un simile risultato lo si ottiene 
sfruttando le fermate dei mezzi pubblici,  
con delle isole spartitraffico al centro della 
carreggiata, che impediscono ai veicoli di 
superare il bus in sosta, garantendo ai 
passeggeri di scendere ed attraversare 
la sede stradale in  piena sicurezza. 

- Il rialzamento della carreggiata, realizzato 
all'intersezione di aree sensibili come in 
prossimità di un complesso scolastico 
o in zone a velocità limitata (zona' 30 
km/h, zona residenziale), per facilitare 
l'attraversamento dei pedoni. In questo 
caso la carreggiata viene portata al livello 
del marciapiede e vengono costruite rampe 
di raccordo con la sede stradale per il 

passaggio delle auto (sopraelevazione 
dell’attraversamento pedonale, rialzamento 
della carreggiata alle intersezioni ovvero 
“platea sopraelevata”).

- Le porte d’ingresso, segnalano agli 
automobilisti l'arrivo in una zona dove gli 
equilibri e le priorità d’uso dell'area sono 
differenti e dove è necessario moderare la 
velocità. Generalmente le porte d’ingresso 
si incontrano all'inizio di quartieri o frazioni 
cittadine e possono essere realizzate con 
un restringimento della carreggiata, con 
un’isola centrale di separazione delle corsie 
veicolari, con rotatorie in corrispondenza 
di intersezioni od altre soluzioni ancora.

Ragionando in questo senso è realmente 
possibile abbassare il livello di pericolosità 
delle strade, non solo in termini di incidentalità 
ma anche di eventi devianti in senso lato; 
ad esempio recuperare un'area verde 
teatro di spaccio per riqualificarla in parco 
giochi, dotarla di piste ciclabili, attività 
commerciali, ecc.. L'uso corretto delle 
tecniche di moderazione del traffico, in 
sinergia con oculate politiche urbane, 
possono migliorare lo spazio pubblico, 
renderlo vivibile e fruibile ai cittadini, 
accessibile e multifunzionale a partire 
proprio dalle strade e dalle piazze; dunque, 
abbinare la sicurezza delle nostre strade 
alla ben più complessa sicurezza urbana 
per approdare alla “serenità sociale”.

In un futuro prossimo l'intersezione 
simboleggerà la porta d'ingresso per la 
città, un  ponte che unisce due parti della 
stessa comunità, un momento d'incontro 
tra la gente....possibilmente a piedi (almeno 
in piazza). 
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NOTE:
(1) Per la realtà italiana consideriamo quartieri di piccole dimensioni o parti di quartieri più estesi.
(2) Il sociologo Zygmunt Bauman definisce una società «liquido moderna» quando le situazioni in cui agiscono gli uomini si modificano prima 
che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure. La strada assume i connotati di un camping i cui ospiti vanno e 
vengono senza lasciare il segno, l'importante è che a ciascun cliente siano garantiti i servizi essenziali.
(3) Per motivi di spazio vengono citati solamente alcuni strumenti di traffic calming ed omesse le considerazioni tecniche che precedono ogni 
scelta e che riguardano il tipo di strada, gli utenti, l'ubicazione, l'entità del traffico e così via.
(4) Normalmente lo stallo per la sosta di un'auto equivale all'area occupata da 14 biciclette.
(5) Le chicane poco accentuate, che non obbligano il conducente ad una sensibile deviazione dall'asse longitudinale della carreggiata, nel 
tempo perdono d'efficacia, perché si tende a tagliare le curve e ad aumentare la velocità.




