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INFRASTRUTTURE / COLLEGAMENTI DELLA RETE 

INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO e 

MOBILITÀ CICLISTICA 

Visione d’insieme 

Nelle aree residenziali con poco traffico lo spazio stradale può essere condiviso da tutti gli utenti 

in sicurezza e con praticità, senza alcun provvedimento specifico per ciclisti o pedoni.  Il disegno 

della strada deve essere tale da invitare a rallentare lo scarso traffico locale mediante l’uso di 

profili stretti, rallentatori di velocità o entrambi. Tali dispositivi di moderazione del traffico 

devono essere adatti ai ciclisti. Riduzione del traffico e collegamenti per la mobilità ciclistica 

locale dovrebbero essere inclusi nella fase di progettazione di ogni nuova espansione 

residenziale. 

Contesto e obiettivi 

Funzione 

Gli interventi di moderazione del traffico creano condizioni adatte al traffico misto in cui non sono 

richiesti provvedimenti specifici per la mobilità ciclistica. 

Ambito di applicazione 

Il traffico misto di biciclette e autoveicoli dovrebbe essere l’opzione tipica sulle strade locali di zone 

residenziali. Gli interventi di moderazione del traffico possono essere presi in considerazione sulle 
strade locali a bassa velocità (inferiore a 30 km/h all’interno degli agglomerati urbani e 60 km/h al 
di fuori degli agglomerati) e con intensità di traffico limitata (inferiore a 5.000 pcu/giorno). Queste 
condizioni si riscontrano di solito nelle aree residenziali con servizi urbani prevalentemente locali. 

Implementazione 

Definizione 

I principali interventi di moderazione del traffico sono il restringimento della carreggiata e la 
creazione di strutture che inducono a rallentare la velocità dei veicoli. Tali misure dovrebbero 
essere realizzate in modo che non compromettano la mobilità ciclistica. 

Motivi alla base degli interventi di moderazione del traffico 

Una strada strutturata in modo da indurre il traffico a mantenere velocità basse è la 
chiave affinché la soluzione del traffico misto funzioni. Sulle strade locali di zone residenziali, con 
poco traffico e velocità inferiori a 30 km/h, il traffico misto dovrebbe essere possibile in via di 
principio, ma un segnale di limite di velocità a 30 km/h di solito non è sufficiente per garantire di 
fatto velocità basse. Se non si interviene sulla struttura della strada, le automobili tenderanno a 
percorrerla a velocità superiori mettendo in pericolo ciclisti e pedoni. Si immagini un’automobile su 

una strada relativamente larga, priva di traffico e con pochi pedoni e ciclisti in vista, che presenta 
pochi incroci, nessun attraversamento pedonale e magari è addirittura a senso unico: tutte le 
informazioni visibili sulla strada stessa sembrano indicare che le automobili possono procedere a 
grande velocità e rallentare per rispettare il limite di 30 km/h richiede uno sforzo razionale che 
risulta innaturale. Intervenire per moderare il traffico significa disegnare un profilo della strada che 
induca istintivamente a rallentare e che renda fisicamente più difficile o impossibile mantenere una 
velocità elevata. Le opzioni di base sono due: i dispositivi di moderazione del traffico orizzontali e 

verticali. 

Infrastrutture 
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Restringimento della strada 

Il metodo più efficace è il restringimento del profilo stradale in senso orizzontale, che 

costringe gli automobilisti a restare dietro un ciclista in caso di traffico in avvicinamento nell’altro 
senso di marcia. Questa soluzione può essere utilizzata fino a intensità di traffico relativamente 
elevate (fino a 500 pcu/h) se il numero dei ciclisti è relativamente basso.  

□ È possibile ricorrere all’ampliamento del marciapiede, a sporgenze del marciapiede in 
corrispondenza di incroci o lungo il rettilineo, a chicane1 e a spartitraffico centrali. 

□ Lo spazio per il parcheggio dovrebbe essere esterno alla carreggiata, in apposite aree o in 
proprietà privata. La creazione di aree di parcheggio a spina di pesce consente di 

restringere la strada e al tempo stesso di aumentare la capacità di parcheggio con grande 
facilità. 

La larghezza consigliata della strada è inferiore a 3 m o superiore a 3,85 m. 

□ Con una larghezza inferiore a 3 m le automobili di solito non sorpassano i ciclisti.  

□ Con una larghezza compresa fra 3 m e 3,85 m le automobili spesso tentano il sorpasso ma 
lo spazio non è sufficiente a garantire la sicurezza. 

□ A velocità fino a 30 km/h la larghezza può variare da 3,85 m (automobile + bicicletta, in 

caso di intensità di traffico molto basse) a 4,85 m (bicicletta + automobile + bicicletta).  

□ A velocità fino a 60 km/h (al di fuori degli agglomerati urbani) la larghezza può variare da 
4,5 m a 5,5 m.  

Se non sono concepiti con attenzione, i provvedimenti di restringimento della strada possono 
essere poco pratici o addirittura pericolosi per i ciclisti. In particolare, è importante creare dei 
bypass per le strozzature. Le strozzature, conosciute anche come “pinch point”, sono punti in 

cui la larghezza della strada viene temporaneamente ridotta per rallentare il traffico motorizzato. I 
ciclisti, invece, dovrebbero poterle superare in linea retta, senza essere costretti a trovare un 
compromesso con il traffico e a pericolose manovre di scarto per conquistarsi lo spazio. 

Rallentatori di velocità verticali 

Possono essere necessari ulteriori dispositivi verticali di rallentamento della velocità quali 
dossi artificiali2, piattaforme rialzate3 e cuscini berlinesi4. Questi accorgimenti aumentano la 
sicurezza complessiva, ma possono risultare anche limitativi per i ciclisti, che possono essere 
obbligati a rallentare o a deviare dal loro percorso. Si dovrebbero scegliere rallentatori di 
velocità compatibili con le esigenze dei ciclisti, concepiti in modo da ridurre o eliminare il 
disagio per loro. 

□ I dispositivi ottimali per le esigenze dei ciclisti sono quelli che non occupano l’intera 
larghezza della strada, come i cuscini berlinesi o i deviatori di traffico in grado di bloccare 
fisicamente l’accesso alle automobili. In tali casi i bypass ciclabili possono essere 

facilmente realizzati: il dispositivo rappresenta infatti un ostacolo per la velocità o l’accesso 
di un’automobile, ma consente ai ciclisti di continuare lungo un percorso diretto. Per 
praticità, il bypass dovrebbe avere la larghezza di una pista ciclabile su corsia riservata 
(1,5 m);  una larghezza inferiore a 1,2 m obbliga il ciclista a concentrarsi per evitare gli 

ostacoli e a rallentare, con conseguente perdita di velocità. Inoltre il bypass dovrebbe 
essere chiaramente identificato da un simbolo di bicicletta sul manto stradale e da 
un’opportuna segnaletica. 

□ In altri casi possono essere installati rallentatori di velocità compatibili con le 
esigenze dei ciclisti. Alcuni dei più diffusi rallentatori occupano l’intera larghezza delle 
carreggiate e i ciclisti sono obbligati a passarci sopra alla pari delle automobili: è questo il 

                                                
1 CHICANE: un percorso per il traffico ad andamento sinuoso ottenuto tramite sporgenze dei marciapiedi, 
parcheggi discontinui, sculture o vegetazione appositamente piantata.  
2 DOSSO ARTIFICIALE: un dosso di forma arrotondata e lunghezza limitata che copre l’intera larghezza della 
strada.  
3 PIATTAFORMA RIALZATA: un dosso più lungo con una superficie piatta nel mezzo, di lunghezza almeno pari 
all’interasse degli autoveicoli. 
4 CUSCINO BERLINESE (o cuscino rallentatore): un dosso stretto, che non copre l’intera larghezza della strada; 
mentre le automobili sono obbligate a salirvi sopra con una ruota, i veicoli con scartamento maggiore, in 
particolare i mezzi di emergenza, sono in grado di evitarli. 



 

 Give Cycling a Push 
 Scheda tecnica 

  

Interventi di moderazione del traffico e mobilità ciclistica pagina 3 di 5 

caso dei dossi artificiali e delle piattaforme rialzate (utilizzate anche per gli incroci), che 
sono fondamentalmente poco agevoli e scomodi per i ciclisti. Per ridurre al minimo i disagi, 
dovrebbero avere una conformazione sinusoidale per consentire ai ciclisti di superarli più 
facilmente possibile.  

□ Spesso è possibile utilizzare rallentatori di velocità compatibili con le esigenze dei 

ciclisti e degli autobus. Nelle aree urbane bus e ciclisti utilizzano con frequenza le strade 
locali e le piattaforme rialzate e i dossi artificiali adatti ai mezzi pubblici offrono 
caratteristiche di comodità anche per i ciclisti. I cuscini berlinesi possono avere una 
conformazione che consente alle ruote dei bus di passare sui due lati, lasciando al tempo 
stesso un bypass per i ciclisti. 

Riduzione del traffico e percorsi alternativi 

La conformazione delle strade non è sufficiente per risolvere tutti i problemi: talvolta è necessario 
guardare oltre la strada in questione e riconsiderare la struttura delle reti stradali e ciclabili. 
Si supponga che un collegamento ciclabile locale sia ritenuto essenziale alla rete, ma che l’intensità 
e la velocità del traffico siano eccessive per il traffico misto e non ci sia lo spazio necessario per 
una pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata.  

□ In un caso di questo tipo la prima opzione da prendere in considerazione è la riduzione 
del traffico. È possibile declassare la funzione della strada nella gerarchia della viabilità e 
trasformarla in una strada locale con un limite velocità a 30km/h? Il traffico può essere 
incanalato su altri percorsi, per esempio creando un sistema di strade a senso unico o 
adeguando il sistema esistente, oppure chiudendo al traffico sezioni di strade o incroci, con 
dei bypass per le biciclette? È possibile limitare il traffico di determinati tipi di mezzi in 

base al peso e all’altezza per aumentare la sicurezza? I parcheggi possono essere eliminati 
da quella strada? Lo spazio stradale può essere riallocato? 

□ O forse è possibile trovare un percorso ciclabile alternativo? Spesso è necessario 
giungere a un compromesso pragmatico tra praticità, comodità e sicurezza: un percorso a 
traffico misto meno diretto può essere preferibile a un percorso più immediato ma anche 
più pericoloso, soprattutto se la deviazione è accettabile e non rischia di essere solo un 
fattore di scoraggiamento per i ciclisti. Oppure può essere creata una nuova scorciatoia su 

una pista ciclabile in sede propria, per esempio attraverso un parco o realizzando un ponte 
ciclabile. 

La gerarchia dei provvedimenti per ciclisti del Regno Unito,5 destinata ai progettisti di 
infrastrutture per la ciclabilità, prevede di considerare sempre come opzioni prioritarie la riduzione 
del traffico e della velocità. Soltanto se non è possibile modificare questi due aspetti subentrano gli 
interventi sulle intersezioni e la riallocazione dello spazio stradale; le piste ciclabili su corsia 
riservata e in sede propria rappresentano l’ultima istanza. È una questione di principio: pedoni e 

ciclisti dovrebbero avere la possibilità di utilizzare l’infrastruttura stradale con il massimo grado di 
sicurezza e comodità e con un numero di ostacoli minore possibile. Altri argomenti a sostegno che 

vengono forniti comprendono i vantaggi della riduzione e della moderazione del traffico per l’intera 
comunità e la maggiore efficienza dal punto di vista dei costi. 

                                                
5 DfT (Department for Transport) – LTN 1/04 – Policy, Planning and Design for Walking and Cycling (Politiche, 
pianificazione e design per pedoni e ciclisti). 
http://www.dft.gov.uk/consultations/archive/2004/ltnwc/ltn104policyplanninganddesig1691 - consultato in 
data 31.08.2009. 

http://www.dft.gov.uk/consultations/archive/2004/ltnwc/ltn104policyplanninganddesig1691
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 Gerarchia dei provvedimenti per ciclisti (linee guida del Regno Unito) 

Prioritario 

Riduzione del traffico 

Una riduzione del volume di traffico o 
l’esclusione di determinati tipi di veicoli 
migliorerebbe sufficientemente le 

condizioni? 

 
Riduzione della velocità 

Una riduzione della velocità migliorerebbe 
sufficientemente le condizioni? 

 
Interventi su intersezioni, interventi su 
punti pericolosi, gestione del traffico 

Una diversa gestione del traffico 
migliorerebbe sufficientemente le 
condizioni? 

 Ridistribuzione della carreggiata  
(corsie per mezzi pubblici, corsie 
adiacenti al marciapiede più larghe ecc.) 

Le corsie per mezzi pubblici o corsie 
adiacenti al marciapiede più larghe 
sarebbero sufficienti? 

 
Riallocazione della carreggiata a 
specifiche strutture per la ciclabilità 

Le piste ciclabili su corsia riservata (o le 
piste ciclabili in sede propria ottenute 
tramite il restringimento della carreggiata) 
sarebbero sufficienti? 

Secondario Strutture ciclabili esterne alla 
carreggiata 

Le piste ciclabili in sede propria sarebbero 
sufficienti? 

Nota: il progetto può essere costituito da una combinazione di provvedimenti diversi 

Fonte: DfT (Department for Transport) – LTN 1/04 – Policy, Planning and Design for Walking and Cycling (Politiche, 

pianificazione e design per pedoni e ciclisti). 

Nuove aree di sviluppo residenziale compatibili con le esigenze dei ciclisti 

Nelle nuove aree di sviluppo urbano gli interventi di moderazione del traffico devono essere 
considerati parte integrante della progettazione urbana permeabile e della pianificazione 
sostenibile del territorio. 

□ Nelle aree di sviluppo residenziale gli interventi di moderazione del traffico dovrebbero 
essere integrati nella progettazione urbana fin dall’inizio. I modelli di circolazione sulla rete 
stradale possono essere costituiti da una combinazione di aree a basso traffico e bypass 

per i ciclisti che formino una rete coerente. Un sistema di cellule del traffico associate a 
bypass ciclabili è un metodo molto efficace per incentivare le modalità di traffico 
sostenibili: mentre il traffico motorizzato deve procedere lungo circuiti ad anelli e può 
utilizzare solo un limitato numero di ingressi e uscite, i ciclisti (nonché i pedoni e i mezzi 
pubblici) possono attraversare in più punti lungo percorsi diretti. Tuttavia la larghezza delle 
strade deve essere sufficiente per automobili e ciclisti. Un metodo per individuare questi 
aspetti in anticipo è una verifica preliminare del piano di ciclabilità a cui partecipino anche 

rappresentanti dei ciclisti.  

□ Sostanzialmente, la moderazione del traffico dovrebbe essere un obiettivo integrato nella 
gestione del traffico e nella pianificazione del territorio, avendo quest'ultima un 
impatto strutturale cruciale e duraturo sul traffico e sulla ripartizione modale. Gli strumenti 
di gestione del traffico comprendono le strade a pedaggio e la gestione dei parcheggi. Le 
politiche di pianificazione del territorio dovrebbero favorire lo sviluppo urbano di funzioni 
miste per ridurre le distanze degli spostamenti: la separazione delle funzioni del territorio, 

infatti, ha portato a un costante aumento delle distanze da percorrere, aspetto che riduce 
l’ambito di applicazione della mobilità ciclistica e pedonale. 

La fase di progettazione di ampliamenti urbani su ampia scala dovrebbe partire dalla 
pianificazione di reti ciclabili e pedonali e quindi adattare la rete stradale per il traffico 
motorizzato a tali reti. Normalmente, invece, prima viene definita la rete stradale e in un secondo 
momento vengono aggiunte le strutture ciclabili e pedonali. Se la mobilità ciclistica e pedonale 

sono considerate modalità urbane primarie e l’accesso automobilistico assume un ruolo secondario, 

il tradizionale processo di pianificazione dovrebbe essere invertito.6 In modo analogo, anche la rete 
dei trasporti pubblici dovrebbe essere definita prima della rete del traffico privato. 

                                                
6
 Progetto UE PROMISING – 2001: Measures to promote cyclist safety and mobility (Provvedimenti per la 

promozione della sicurezza e della mobilità ciclistica), Deliverable D2. 
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Rallentatori di velocità verticali e orizzontali compatibili con la mobilità ciclistica (fonte immagini: D. Dufour) 

  

Chiusura di accessi stradali con deviatori di traffico e bypass ciclabile (fonte immagini: T. Asperges) 

Considerazioni 
Punti di forza 

Traffico vivibile. In aggiunta ai vantaggi che comportano per la mobilità ciclistica, gli interventi 
di moderazione del traffico sono considerati generalmente positivi anche dagli abitanti delle aree 

residenziali. Sono infatti percepiti come misure per migliorare la vivibilità e la qualità 

dell’ambiente locale in termini di sicurezza e riduzione del rumore. Spesso sono disponibili 
opportunità di cofinanziamento delle infrastrutture ciclistiche e pedonali nell’ambito di programmi 
di miglioramento dello spazio pubblico. 

Recupero dello spazio pubblico. In termini di traffico, le soluzioni miste ristabiliscono un 
equilibrio tra il traffico motorizzato da un lato e i pedoni e i ciclisti dall’altro in una prospettiva di 
condivisione dello spazio stradale. Ma tali interventi producono anche un vantaggio per la 

comunità a livello più ampio: la condivisione dello spazio pubblico.  Grazie al rallentamento della 
velocità del traffico e all’eliminazione di infrastrutture di separazione delle modalità di trasporto, il 
ruolo del traffico sulle strade diventa meno preponderante e si aprono opportunità di un utilizzo 
diverso come spazio ricreativo per bambini, passeggiate e socializzazione. Lo spazio destinato al 
traffico viene recuperato come spazio pubblico e può essere integrato con maggiore efficacia in 
un ambiente stradale di qualità elevata. 

Visibilità della mobilità ciclistica. La presenza di rallentatori di velocità o altri ostacoli e di 

bypass frequenti e ben visibili migliora la visibilità della rete ciclabile e rafforza il posizionamento 
della mobilità ciclistica nei confronti del traffico motorizzato. 

Punti deboli 

Rischi derivanti da strutture scomode.  

□ I profili stradali stretti con un limite di velocità a 60 km/h (al di fuori degli agglomerati 
urbani) non sono molto comodi o sicuri per i ciclisti. 

□ I bypass stretti possono essere scomodi o perfino non sicuri per i ciclisti (rischio di urtare 
un ostacolo). 

□ I dossi artificiali con struttura non adeguata possono essere scomodi, in particolare i 

modelli prelavorati che non hanno un profilo sinusoidale o che si staccano. 

Opzioni alternative 

STRADE CICLABILI per i percorsi ciclabili principali sulle strade di aree residenziali. 
PISTE CICLABILI SU CORSIA RISERVATA (O IN SEDE PROPRIA) se il traffico stradale è intenso. 

Ringraziamenti 

La presente scheda tecnica è stata realizzata grazie al supporto finanziario del programma europeo Intelligent Energy Europe. 
Desideriamo inoltre ringraziare Accell Group per il contributo finanziario offerto per la traduzione delle schede tecniche dall’inglese all‘italiano. 
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