
AA VVEELLOOCCIITTÀÀ RRIIDDOOTTTTAA LLAA PPEERRDDIITTAA DDII TTEEMMPPOO ÈÈ TTRRAASSCCUURRAABBIILLEE LLEE ZZOONNEE 3300:: SSUUII PPRREEGGIIUUDDIIZZII
Molte incertezze scompaiono dopo la realizzazione di

una zona 30
1. Velocità 30 sposta semplicemente il traffico nei
quartieri confinanti ed è quindi solo un intervento
“scaricabarile”: Solo in pochi casi l’introduzione del
limite di 30 Km/h ha ridotto il traffico nel quartiere. È
soprattutto diminuito il traffico parassitario dei
pendolari, che cercavano di evitare qualche ingorgo. Si
deve cercare di introdurre le zone 30 in modo estensivo

3. Le continue frenate e accelerazioni aumentano
il carico ambientale e il rumore: Le esperienze fatte
finora dimostrano il contrario: nelle zone 30 le velocità
massime sono nettamente minori. Il traffico è
complessivamente più lento e regolare, con meno colpi
di gas, rallentamenti e tempi di attesa: questo
riduce sia il consumo di carburante che l’emissione di
sostanze nocive

2. I bambini che abitano in zone con traffico
moderato non riescono più ad adattarsi alle strade
normali e quindi sono in pericolo: I bambini devono
comunque fare attenzione al traffico e imparare ad
essere prudenti
La grande differenza èche, guidando piano, i
conducenti possono prestare più attenzione ai bambini.
Inoltre, uno spazio vitale adatto ai bambini ne favorisce
lo sviluppo sociale e psicomotorio

4. I trasporti pubblici non sono compatibili con le
zone 30: Molte città dimostrano ogni giorno che le
linee di autobus possono benissimo circolare nelle zone
30 . Sui tempi di percorrenza influiscono molto di più il
numero delle fermate, i nodi stradali e il tracciato della
linea
5. Con il limite di 30 Km/h si perde troppo tempo:
Il ritardo è molto minore rispetto a quello che
generalmente si crede. L’esperienza mostra che per
percorrere 500m all’interno di una zona 30 si
impiegano solo 5.10 secondi di più rispetto allo stesso
percorso con il limite di 50 km/h
6. “velocità 30” dà agli utenti della strada un falso
senso di sicurezza: Il traffico stradale rimane
comunque una fonte di perocolo: molto difficile che
qualcuno sia indotto a fare meno attenzione
In ogni caso, tutte le persone coinvolte hanno il
vantaggio del minor spazio d’arresto e nel caso di
collisione, a 30 Km/h le conseguenze sono decisamente
meno gravi
7. Il limite di 30 Km/h è inutile poiché nessuno lo
rispetta: Anche nelle zone 30 la velocità dei veicoli
deve essere sorvegliata. Ci vuole un po’ di tempo prima
che i conducenti si abituino al nuovo limite, MA
centinaia di migliaia di persone che già abitano in zone
30, possono confermare che “velocità 30” migliora la
qualità di vita nei quartieri residenziali
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Se progetti le città per le
automobili ed il traffico, ottieni

automobili e traffico. Se
progetti pensando a persone e
luoghi, ottieni persone e luoghi

[Fred Kent]info tratte da Ragioni tecniche città 30 e Lode di Matteo Dondé
e da www.copenhagenize.eu

IILL CCAASSOO TTEEDDEESSCCOO I risultati sono stati a tal punto
significativi che ad oggi il 90% dei tedeschi vive in
ZONE 30. Sostanzialmente, in Germania non è più
vendibile una casa se non si trova all’interno di una
Zona 30, e questo indipendentemente da chi governa
la città: non è più una scelta di schieramento ma di
civiltà, a cui nessuna formazione politica può più
rinunciare se non vuole correre il rischio di perdere il
consenso dei propri cittadini

EESSEEMMPPII

A seconda delle caratteristiche della strada, di come
essa è classificata all’interno della rete stradale
comunale, è possibile predisporre un dispositivo di
moderazione del traffico piuttosto che un altro:
VVIIAABBIILLIITTÀÀ PPRRIINNCCIIPPAALLEE Riduzione della larghezza
delle corsie; rotatorie; isole salvagente; fascia
centrale polifunzionale.
VVIIAABBIILLIITTÀÀ SSEECCOONNDDAARRIIAA rotatorie e minirotatorie;
attraversamenti ed intersezioni rialzate;
ZZOONNEE RREESSIIDDEENNZZIIAALLII ee ZZOONNEE 3300 limite di velocità
30 Km/h; integrazione degli utenti della strada e
condivisione degli spazi; precedenza a pedoni e
ciclisti; chicane e strettoie.
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Si è verificato che, dalla trasformazione di tipiche strade
esistenti in diverse forme di strade parcheggio o strade
residenziali, si recuperano:
• posti macchina per i veicoli dei residenti
• spazi pedonali
• una maggiore convivialità della strada

Se ci fossero Zone 30 in tutti i quartieri, la durata del
percorso medio dell’automobilista, da porta a porta,
aumenterebbe solo del 3% al massimo
Ad Amburgo, sono state misurate le perdite causate
dall’attraversamento di Zone 30: il tempo di spostamento
totale è risultato solo di poco superiore. Il tempo perso con
le limitazioni di velocità è stato riguadagnato con una
circolazione più fluida, più regolare, meno conflittuale
AA 3300 KKmm//hh AAUUMMEENNTTAANNOO PPAARRCCHHEEGGGGII,, SSPPAAZZII PPEEDDOONNAALLII EE VVEERRDDEE

DDIISSPPOOSSIITTIIVVII DDII MMOODDEERRAAZZIIOONNEE DDEELL TTRRAAFFFFIICCOO

IILL CCAASSOO DDII LLOONNDDRRAA I l l imite a 30 dimezza gli incidenti : È
durato 20 anni, ha coinvolto 20 grandi zone cittadine. Ma oggi
questo studio, dettagl iatissimo, e con una precisione statistica
impressionante, fa scuola . Si è calcolato che estendendo le
zone a velocità l imitata a tutta la città si potrebbero risparmiare
692 vittime ogni anno, con 1 00 morti in meno.

IILL CCAASSOO DDII TTOORRIINNOO Fine lavori: 2009. Residenti
coinvolti: 10.000. Costo complessivo: 760mila euro.
Feriti gravi: 0. Giorni di prognosi: 74%. Traffico:
15%. Mezzi pesanti: 29%. Velocità di punta: 11
Km/h. Sorpassi: quasi scomparsi. Risparmio
complessivo: 1,5 milioni di euro di cui 500mila euro di
soli costi sanitari. Giudizi negativi passati dal 19 al
7%. Il 68% dei residenti non tornerebbe indietro.



7.625 pedoni e 2.665 ciclisti uccisi in 10 anni sulle strade
italiane sono il tributo che l’Italia paga per una cultura della
strada troppo aggressiva, soprattutto nelle nostre città.
Per questo motivo #salvaiciclisti si batte per l'introduzione
del limite di 30km/h in tutte le aree residenziali, ad eccezione
delle arterie a scorrimento veloce.
Perché 30 km/h è la velocità massima ideale per rimettere
le persone al centro delle nostre città. L’obiettivo è quello
di instaurare un dibattito sano e scevro da pregiudizi infondati
riguardo al tema della sicurezza sulle nostre strade.

Velocità di collisione
80 Km/h
60 Km/h
40 Km/h
20 Km/h

Probabilità di decesso
100%

85% (caduta dal quarto piano)
30% (caduta dal secondo piano)

10% (caduta da 1.60 m)

L’occhio umano non è
fatto per le grandi
velocità: percepiamo
solo una parte di ciò
che avviene sulle
strade e sui bordi. La
velocità di 50 Km/h è
incompatibile con la
precedenza accordata
ai pedoni. In molte
situazioni l’automobile non ha il tempo di reagire e di
fermarsi.
II PPEERRIICCOOLLII DDEELL TTRRAAFFFFIICCOO FFRREENNAANNOO LLOO SSVVIILLUUPPPPOO
DDEEII BBAAMMBBIINNII e impediscono loro di conquistare man
mano maggior autonomia. Il bambino non deve stare per
strada e quindi bisogna accompagnarlo: un quarto degli
incidenti che coinvolgono bambini succedono nonostante
siano accompagnati da un adulto. Un gruppo di psicologi si
è interessato agli effetti dei condizionamenti del traffico
sullo sviluppo dei bambini:
 l’accompagnamento non costituisce solo un peso per i
genitori
 la costante vigilanza influisce anche sullo sviluppo del
bambino: quelli che possono muoversi in ambiente
favorevole sono avvantaggiati nello sviluppo motorio e
sociale; sono anche più automi e indipendenti.
EELLEEVVAATTAA IINNCCIIDDEENNTTAALLIITTÀÀ Nelle aree urbane l’8090% dei
pedoni coinvolti in incidenti rimangono feriti, contro il 510%
degli automobilisti. Un dato elevatissimo che, oltre a
pregiudicare la vivibilità delle nostre città, provoca un costo
sociale per la collettività (derivante dai ricoveri e dalle cure
mediche conseguenti) che in Italia equivale al 2% del P.I.L. (30
miliardi di €).

I costi considerati che direttamente o indirettamente
derivano dall’incidente possono essere distinti in tre
categorie:
• costi umani (danno morale e biologico) : 30%
• costi sanitari e altre voci di costo (regime di ricovero,
pronto soccorso, autoambulanza, danni materiali, costi
amministrativi, costi giudiziari) : 4%
Costo sociale medio per ogni deceduto: 1.377.933 €
Costo sociale medio per ogni persona ferita: a 70.000 €
• perdita della capacità produttiva : 66%

Riducendo la velocità, lo
spazio di frenata dei
veicoli è molto più breve
Dimezzando la velocità, lo
spazio di frenata si riduce
di tre quarti
LA MODERAZIONE DEL
TRAFFICO DIMINUISCE
NUMERO E GRAVITÀ

DEGLI INCIDENTI STRADALI: ad Amburgo, in una
zona 30, la diminuzione della velocità è stata solo del
4,6 %, ma il numero dei feriti è diminuito del 26%. A
Friburgo, dove oltre alla moderazione del traffico, si
sono adottate campagne di informazione e controlli
radar piuttosto che ostacoli sulla carreggiata, il
numero dei feriti è diminuito del 76% e non ci sono
stati più feriti gravi.

Nell’area metropolitana di Amburgo, si sono misurati i
cambiamenti prima e dopo l’introduzione estesa delle
zone 30: il cambio dello stile di guida, prima fatto di
rapide accelerazioni e brusche frenate, sostituito poi
da una guida più calma, con minori picchi di velocità
ma più fluida, ha mostrato benefici effetti sia
sull’ambiente che sul traffico.
RUMORE: Ad Ambrugo, il rumore è diminuito
dappertutto, con un riduzione massima di 7 dbA
La diminuzione del rumore nelle zone 30 dipende sia
dalla riduzione di volume (esclusione del traffico di
transito) sia dalla guida calma (diminuzione del limite
di velocità). INQUINANTI DELL’AMBIENTE: La velocità
ridotta (meno frenate e accelerazioni) riduce
l’inquinamento dell’aria:
Ossidi di Azoto (piogge acide, smog estivo, vie
respiratorie) 30%
Monossido di Carbonio (vie respiratorie, sistema
circolatorio) 20%
Idrocarburi (cancerogeni) 10%
Il CONSUMO di carburante è diminuito del 12%

LLAA VVEELLOOCCIITTÀÀ RRIIDDOOTTTTAA RRIIDDUUCCEE
RRUUMMOORREE IINNQQUUIINNAAMMEENNTTOO EE CCOONNSSUUMMII

L’opinione comune che diminuendo la velocità il
traffico sia impedito è sbagliata. Aumentando la
velocità, aumenta anche la distanza tra i veicoli e le
esigenze di spazio (occupazione cinetica dello spazio).
IL BISOGNO DI SPAZIO E’ MINORE. Per esempio, due
mezzi pesanti che si incrociano a una velocità di 50
Km/h hanno bisogno di una carreggiata di 6,25 m. A
40 Km/h è sufficiente una carreggiata di 5,50 m

AA VVEELLOOCCIITTÀÀ RRIIDDOOTTTTAA
LLAA CCAAPPAACCIITTÀÀ DDEELLLLEE SSTTRRAADDEE EE’’ SSUUPPEERRIIOORREE

UUNNAA CCUULLTTUURRAA DDEELLLLAA SSTTRRAADDAA AAGGGGRREESSSSIIVVAA

NNOONN SSOONNOO QQUUIINNDDII MMIISSUURREE CCOONNTTRROO GGLLII
AAUUTTOOMMOOBBIILLIISSTTII,, MMAA BBEENNSSÌÌ AA FFAAVVOORREE DDEELLLLAA

SSIICCUURREEZZZZAA EE DDEELLLLAA CCOONNVVIIVVEENNZZAA TTRRAA TTUUTTTTII GGLLII
UUTTEENNTTII DDEELLLLAA SSTTRRAADDAA

CCOOSSTTII SSOOCCIIAALLII DDEERRIIVVAANNTTII DDAALLLL''IINNCCIIDDEENNTTAALLIITTÀÀ

MMOODDEERRAAZZIIOONNEE DDEELL TTRRAAFFFFIICCOO EE CCOONNCCEETTTTOO DDII
LLIIVVIINNGG SSTTRREEEETT La qualificazione della rete viaria in
contesto urbano, attraverso le tecniche proprie della
moderazione del traffico, risponde a 2 obiettivi
contestuali:
• moderare la velocità del traffico veicolare e mettere in
sicurezza le utenze pedonali e ciclabili
• migliorare le condizioni ambientali del contesto
attraverso una maggiore fruibilità della strada come
spazio di relazione tra luoghi e funzioni
Il concetto di living street riferisce quindi della possibilità
di pensare alla strada urbana:
• non solo come asse di scorrimento del traffico veicolare
• quanto come spazio di relazione tra una pluralità di
utenti (automobilisti, pedoni, ciclisti, residenti, scolari...)
e di funzioni.

OOBBIIEETTTTIIVVOO SSIICCUURREEZZZZAA SSUULLLLEE SSTTRRAADDEE L’Italia si è
impegnata, insieme a tutti gli stati membri dell’Unione
Europea, per la riduzione dell’incidentalità in ambito
urbano. Per rispettare gli impegni presi, e per far della
strada un luogo sicuro per tutti gli utenti, è necessario
quindi ridurre le velocità dei veicoli a motore, mettendo
in sicurezza le nostre strade attraverso la tecnica della
moderazione del traffico

VVAANNTTAAGGGGII DDEERRIIVVAANNTTII DDAALLLLAA RRIIDDUUZZIIOONNEE DDEELLLLEE
VVEELLOOCCIITTÀÀ Il rispetto del limite di velocità è assicurato
dalla presenza di dispositivi di moderazione del traffico
variamente configurati, a seconda della situazione.
Numerose ricerche, condotte nei paesi che hanno
adottato da molti anni gli indirizzi di intervento
caratteristici delle tecniche di moderazione del traffico,
evidenziano che la riduzione di velocità comporta
benefici non soltanto per gli utenti deboli della strada, ma
anche per gli stessi automobilisti.

AA VVEELLOOCCIITTÀÀ RRIIDDOOTTTTAA MMIIGGLLIIOORRAA LLAA SSIICCUURREEZZZZAA DDII
PPEEDDOONNII EE CCIICCLLIISSTTII




