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4.1) segnaletica stradale

• La segnaletica stradale è fondamentale per la 
sicurezza

• Tutte informazioni  all’utente della strada vengono 
fornite tramite la segnaletica stradale sia orizzontale 
sia verticale

• Per progettare correttamente un intervento di 
segnaletica è opportuno redigere un vero e proprio 
piano di segnalamento, in funzione della velocità e 
delle caratteristiche della strada 



4.2) Intersezioni regolamentate

Le intersezioni sono i punti più critici per la sicurezza 
stradale, infatti è il punto in cui più flussi di traffico si 
intersecano. Le tipologie di intersezioni più utilizzate 
sono:

• Intersezioni a livelli sfalsati

• Intersezioni regolate a rotatoria 

• Intersezioni regolate da impianto semaforico

• Intersezioni regolate dal diritto di precedenza



4.3) Nuove filosofie per una mobilità sostenibile

• “La città come ogni ambiente antropizzato deve avere un proprio 
“ecosistema” deve trovare un giusto equilibrio che tenga conto in 
primo luogo della salute del cittadino che vi abita, che vi lavora o 
vi si reca per svolgere le normali relazioni sociali”.

• Le rilevazioni di monitoraggio della qualità dell’aria  hanno 
confermato il trend degli inquinamenti convenzionali (CO, S0x e 
NO2) e la conferma  dell’insorgenza di nuovi inquinanti, che 
derivano principalmente dal traffico veicolare, che costituisce 
oggi il fattore maggiormente responsabile dell’inquinamento delle 
aree urbane e delle emissioni di alcuni gas serra quali ozono e 
PM10

• Uno dei presupposti della mobilità sostenibile è il concetto di 
organizzare le infrastrutture stradali, in ambito urbano, in modo 
da consentire una velocità bassa ma costante. Si vogliono 
eliminare i percorsi estremamente lunghi che induco a velocità
elevate con eventuali attese prolungate nelle intersezioni. 



4.4) Interventi di moderazione del traffico (mdt)

Al fine di attenuare le velocità dei veicoli, causa di 
incidenti di maggiore inquinamento di maggiori 
manutenzioni dei veicoli e delle strade, sono sempre 
più utilizzati i sistemi di moderazione del traffico. Le 
tecniche più diffuse sono:

• Dossi artificiali;

• Modifiche altimetriche del profilo stradale (piattaforme 
rialzate;

• Zone a 30 Km/h;
• Rotatorie di medie e piccole dimensioni;

• Restringimenti della carreggiata;



4.5) Le rotatorie, incroci rialzati e passaggi pedonali protetti

“chicanesRotatorie

Passaggi pedonali protetti



Rotonda o incrocio a 4 Rotonda o incrocio a 4 rami rami -- punti di conflittopunti di conflitto



Vantaggi delle Vantaggi delle rotonde stradalirotonde stradali

1) Riduzione della velocit1) Riduzione della velocitàà di percorrenza del tratto dove di percorrenza del tratto dove èè
posizionata posizionata la la rotondarotonda..

2) Diminuzione dei punti di collisione fra i veicoli, perciò rid2) Diminuzione dei punti di collisione fra i veicoli, perciò riduzione uzione 
dei sinistri dei sinistri stradali e della loro gravitstradali e della loro gravitàà..

3) Ottima fluidit3) Ottima fluiditàà del traffico grazie alla completa eliminazione dei del traffico grazie alla completa eliminazione dei 
tempi tempi morti.morti.

4) Diminuzione della rumorosit4) Diminuzione della rumorositàà e delle dell’’inquinamento rispetto agli inquinamento rispetto agli 
incroci con incroci con semaforo.semaforo.

5) Possibilit5) Possibilitàà per tutti i mezzi, compreso i pesanti, di invertire il per tutti i mezzi, compreso i pesanti, di invertire il 
senso senso di marciadi marcia..

6) Migliore aspetto architettonico dell6) Migliore aspetto architettonico dell’’intersezione stradale.intersezione stradale.



Esempi di rotatorie – grandi e minirotatorie





Passaggi pedonali



4.6) Illuminazione pubblica come influisce sulla 
sicurezza stradale



















Illuminazione dell’attraversamento pedonale 
con un punto luce



Rendering colori sfalsati illuminazione 
attraversamento pedonale



Illuminazione con due punti luci 
dell’attraversamento pedonale



Rendering colori sfalsati illuminazione 
attraversamento pedonale


