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Le “Isole Ambientali” (I.A.) rientrano nella logica di organizzazione del traffico urbano 

proposta dalla Commissione Buchanan (cfr. “Traffic in towns” – Londra, 1963), relativa alle 

“stanze e corridoi”, in contrapposizione al sistema dei “sensi unici alterni”, già da tempo 

utilizzato nelle città degli U.S.A. 

Normativamente in Italia le I.A. sono introdotte con la Direttiva Ministeriale sui PUT del 

1995 (cfr. pag. 18), anche se già in uso alla fine degli anni ’60 come particolare 

organizzazione delle aree centrali (per le città di Brescia, Como, Udine, Viterbo, ecc.). 

Il loro utilizzo va, quindi, inteso come estensione all’intera città delle logiche di 

recupero ambientale delle zone centrali (recupero di vivibilità dell’intero organismo 

urbano). 

La denominazione assegnata alle I.A. rimane giustificata dal fatto che si tratta: 

1. di isole (ossia “stanze” del Buchanan), in quanto composte da un insieme di strade 

esclusivamente locali, ciascuno ricompreso all’interno di una maglia (di dimensioni 

modeste) di viabilità principale (ossia “corridoi” del Buchanan), cioè di una maglia di 

strade di categoria superiore a quella delle strade locali (in genere strade di 

scorrimento, interquartiere,  quartiere ed interzonali); 

2. a carattere ambientale, in quanto finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi 

urbani.  

Dette strade locali vengono organizzate in modo tale da rendere pienamente vivibile 

l’isola medesima da parte del traffico pedonale e ciclistico, ossia da rendere almeno 

sufficientemente compatibile la commistione tra traffico motorizzato e non. Ciò si ottiene – 

da un lato – minimizzando l’intensità del traffico motorizzato, ossia escludendo dall’isola il 

rispettivo traffico di attraversamento e – dall’altro lato – riducendo a livelli bassi, ma 

accettabili, la velocità del rimanente traffico motorizzato, ossia del traffico in arrivo o in 

partenza dall’isola medesima, tenuta presente la pratica inesistenza del traffico interno 

motorizzato, a causa delle modeste dimensioni lineari dell’isola (in genere 300-500 m), 

che consentono accettabili percorrenze interne esclusivamente pedonali. 

L’organizzazione di dette isole prevede almeno due discipline di base per il traffico 

motorizzato: l’una relativa all’introduzione di un limite di velocità  pari – in genere – a 30 

km/h (ossia l’identificazione dell’isola come Zona a Velocità Limitata, in genere Zone 30) 

e l’altra relativa all’introduzione dei Sensi Unici Contrapposti, con il duplice vantaggio sia 

di scoraggiare il traffico di attraversamento, a causa dei conseguenti allungamenti di 

percorso (peraltro soggetti alla limitazione di velocità), sia di facilitare la ricerca del posto 

di sosta, in quanto tutti gli isolati sono circuitabili con continuità (il sistema dei sensi unici 

alterni lo consente solo per il 50% degli isolati). 

Inoltre e fondamentale, con il sistema dei sensi unici contrapposti tutti gli incroci tra strade 

locali risultano senza punti di intersecazione (si hanno solo confluenze su strade ad unica 

corsia), risultando –  così – tutti incroci a massima sicurezza stradale. 

Nel caso in cui le dimensioni dell’isola ambientale eccedano i valori medi dianzi indicati 

possono risultare necessari altri interventi di moderazione del traffico veicolare, tra i quali 

si sta affermando come più proficuo per la sicurezza stradale quello del rialzo degli 

attraversamenti pedonali al livello di quota dei marciapiedi.  


