
Oltre alla possibilità di realizzare marciapiedi 
del nuovo tipo descritto nella scheda 8, che 
comporta però tempi non brevi di esecuzio-
ne, si può rapidamente e senza grandi spese 
creare, su gran parte delle vie e almeno su un 
lato, una fascia protetta con barriere e palet-
ti, in grado di garantire la massima sicurezza 
nel cammino. Dove la sezione lo permette, si 
possono delimitare degli stalli di sosta. 
Le vie di sezione limitata dovrebbero essere 
quindi caratterizzate da una protezione raf-
forzata dei pedoni attraverso barriere e dis-
suasori. Questa soluzione costituisce una 
interessante risposta al bisogno di sicurezza 
pedonale, pur con un accettabile compro-
messo con il traffico veicolare.

Molte vie, sia dei centri storici che delle periferie, presentano una sezione stra-
dale modesta e sono quindi caratterizzate dalla commistione del movimento 
pedonale e di quello veicolare. La situazione non comporta tanto un pericolo 
oggettivo, in quanto tale “coesistenza” obbligata spinge gli automobilisti ad 
una maggiore attenzione, ma crea comunque conflitti, disagi e una sensazione 
di malessere negli utenti più deboli.

Protezione dei pedoni nelle vie esterne

In questi casi la presenza dei marciapiedi non 
garantisce un sicuro e agevole movimento 
pedonale, in quanto questi sono di dimen-
sioni ridotte o sono spesso invasi da auto in 
sosta. 
Numerose vie  risultano così sprovviste di 
protezioni del movimento pedonale, il che 
costringe i pedoni ad avventurarsi sulla car-
reggiata, soprattutto in presenza di auto par-
cheggiate su un lato della via.
Una simile situazione non è accettabile, non 
solo per la tutela dei disabili, ma prima di 
tutto perché la sgradevolezza degli sposta-
menti a piedi e in bici contribuisce all’uso for-
zoso dell’auto, specie per spostamenti non di 
lavoro (scuola, compere, tempo libero...).

Nelle zone a bassa densità, specie in quelle 
urbanizzate negli anni Sessanta e Settanta, le 
strade hanno una sezione che spesso non 
supera i 6÷7 metri.

Data l’elevata velocità dei veicoli in transito 
con conseguenti gravi problemi di sicurezza, 
la soluzione generalmente adottata dai 
comuni è la collocazione di dossi artificiali 
(vedi scheda 5).

E’ preferibile invece proteggere i pedoni sia 
con misure di moderazione della velocità 
(passaggi rialzati, strettoie...) che con:

 su un lato della 
strada;

 delimitati da canalette e 
arredi a distanza tale da permettere 
l’incrocio eventuale di mezzi più grandi;

 e protette 
ad esempio con paracarri, una misura realiz-
zabile in breve tempo e a costi contenuti.

- marciapiedi bassi e continui

- marciapiedi a raso

- fasce delimitate con segnaletica

Marciapiede basso su un lato della strada

Delimitazione con linea bianca
e protezione con paracarri

Delimitazione con canaletta e protezione con alberi e pali d’illuminazione
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Dove adottare le protezioni dei pedoni

Aspetti regolamentari

La delimitazione di una fascia pedonale pro-
tetta comporta inevitabilmente il restringi-
mento della carreggiata fino a 4 m, larghezza 
che consente l'incrocio agevole di due auto a 
bassa velocità, ma ben al di sotto del minimo 
consentito (5,50 metri), nel caso la strada sia 
o debba rimanere a doppio senso.
Tale restringimento non comporta in genere 
problemi per la circolazione, in quanto 
l’assenza di bordi laterali rigidi consente (se i 
paletti o le barriere sono sufficientemente 
distanziati) l’eventuale incrocio tra un mezzo 
leggero e uno pesante, o, eccezionalmente 
di due mezzi pesanti.

Dal punto di vista della regolamentazione, 
necessaria a coprire giuridicamente 
l’intervento, il dispositivo più efficace è la 
dichiarazione della via come “Strada resi-
denziale” che consente, con apposita ordi-
nanza del sindaco, di mantenere il doppio 
senso in deroga agli standard. La velocità di 
transito dovrà essere comunque limitata a 
20 km/h.

Le indicazioni contenute in questa scheda si 
adattano a strade con sezione a raso, fre-
quenti nei centri storici e nelle strade di peri-
feria, in cui non è possibile sia per ragioni 
estetiche che di spazio realizzare dei marcia-
piedi regolamentari, la cui larghezza non 
dovrebbe essere inferiore a 1,50 metri e che 
sarebbero comunque interrotti continua-
mente di fronte a passi carrai o ingressi di abi-
tazioni.

In questi casi la protezione dei pedoni può 
essere attuata in diversi modi e con diverse 
gradazioni:
delimitazione visiva degli spazi destinati ai 
pedoni con una diversa pavimentazione (au-
tobloccanti in cls, cubi o lastre di pietra…);
delimitazione visiva con una canaletta di 
separazione;
delimitazione visiva e fisica (leggera) con un 
lieve dislivello tra la carreggiata veicolare e il 
marciapiede;
delimitazione fisica con elementi di arredo 
quali paletti, barriere, alberi, corpi illuminan-
ti.

Se la strada è molto stretta, o se vi sono dei 
problemi di parcheggio, è meglio proteggere 
almeno un lato della stessa, piuttosto che 
creare due marciapiedi laterali stretti.

Ancora un suggerimento: dove le precipita-
zioni nevose sono frequenti, è bene che gli 
elementi di arredo leggeri (paletti e barriere) 
siano rimovibili, in modo da facilitare lo 
sgombero della neve .

-

-

-

-

Spazi condivisi per ragioni estetiche
o per mancanza di spazio:

delimitazione della carreggiata
con canalette di scolo,

assenza di scalini
e suggerimento della funzione

con un uso accorto
di materiali e tessiture  

Trasformazione di una via di un centro storico

primaprima dopodopo

Adattare la soluzione
all’ambito di intervento

- nei centri storici

- nelle vie periferiche

Naturalmente la scelta della soluzione 
dipende dall’importanza dell’ambito in 
cui si interviene e dal budget a disposizio-
ne:

, la preferenza andrà 
naturalmente al gioco delle pavimenta-
zioni possibilmente in pietra ed ad ele-
menti di arredo più ricchi;

, gli spazi destinati ai 
pedoni potranno essere realizzati e/o 
delimitati in modo più semplice e meno 
costoso con: masselli in cls, canalette, 
leggeri rialzamenti in asfalto o semplice 
segnaletica orizzontale.

La canaletta può tornare in centro strada
e le barriere possono diventare

supporti per la decorazione floreale

Le pavimentazioni possono suggerire l’uso
senza dividere eccessivamente gli spazi
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