
L’incidentalità con coinvolgimento di pedoni L’incidentalità con coinvolgimento di pedoni 
costituisce una aliquota importante dell’incidentalità costituisce una aliquota importante dell’incidentalità 

grave che interessa complessivamente le grave che interessa complessivamente le 
infrastrutture stradali,infrastrutture stradali,

soprattutto in ambito urbano.soprattutto in ambito urbano.

Incidentalità che si verifica sia in corrispondenza Incidentalità che si verifica sia in corrispondenza 

LA SICUREZZA DEGLI 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

LA PROGETTAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LA PROGETTAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 
ESEGUITA CON MAGGIORE RIFERIMENTO ALLE ESIGENZE DEI ESEGUITA CON MAGGIORE RIFERIMENTO ALLE ESIGENZE DEI 

PEDONI E MENO RESTRITTIVA DELLA LORO MOBILITA’ POTREBBE PEDONI E MENO RESTRITTIVA DELLA LORO MOBILITA’ POTREBBE 
AIUTARE A MITIGARE QUESTO FENOMENO.AIUTARE A MITIGARE QUESTO FENOMENO.

Incidentalità che si verifica sia in corrispondenza Incidentalità che si verifica sia in corrispondenza 
degli attraversamenti attrezzati, sia, e soprattutto, degli attraversamenti attrezzati, sia, e soprattutto, 

all’esterno di questi.all’esterno di questi.







IL PEDONE COME UTENTE DELLA STRADAIL PEDONE COME UTENTE DELLA STRADA

A seconda della tipologia di strada saranno dunque da prevedersi A seconda della tipologia di strada saranno dunque da prevedersi 
differenti tipologie di attraversamenti pedonalidifferenti tipologie di attraversamenti pedonali

LA SICUREZZA DEGLI 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI



LE ANALISI LE ANALISI DIDI SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI 
PEDONALIPEDONALI

EurotestEurotest –– I giudiziI giudizi

Città italiane in cui sono stati effettuati i rilievi di sicurezza Città italiane in cui sono stati effettuati i rilievi di sicurezza 
dell’dell’EurotestEurotest::
2008: Roma2008: Roma

2009: Milano 2009: Milano –– Napoli Napoli –– RomaRoma
2010: Firenze 2010: Firenze -- TorinoTorino

LA SICUREZZA DEGLI 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Nel 2010 è stato esaminato un campione di 30 attraversamentiNel 2010 è stato esaminato un campione di 30 attraversamenti

2010: Firenze 2010: Firenze -- TorinoTorino

Migliore attraversamento stradale italiano del Migliore attraversamento stradale italiano del 
2010:2010:

FIRENZE FIRENZE –– Piazza BeccariaPiazza Beccaria



LE ANALISI LE ANALISI DIDI SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI 
PEDONALIPEDONALI

EurotestEurotest –– Piazza BeccariaPiazza Beccaria

PUNTI DI FORZA:
-Buona avvistabilità attraversamento;

LA SICUREZZA DEGLI 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

-Buona avvistabilità attraversamento;
-Buona illuminazione notturna;
-Ottima organizzazione semaforica;
-Ottima sistemazione ambientale.

Categoria Punteggio Giudizio

Caratteristiche Generali 0.81 Buono

Visibilità diurna 0.90 Ottimo

Visibilità notturna 1.00 Ottimo

Accessibilità 0.34 Insufficiente

Giudizio complessivo: 0.80 – Buono

PUNTI DEBOLI:
-Non perfetta separazione flussi 
pedonali e ciclabili;
-Scarsa accessibilità;
-Visibilità ostruita da sosta illegale.



c) Le rotatorie



LA SICUREZZA DELLA CIROLAZIONE 
IN ROTATORIA



LA SICUREZZA DELLA CIROLAZIONE 
IN ROTATORIA

Rotatoria con un angolo di deviazione 
β del tutto soddisfacente

Rotatoria con un angolo di deviazione 
β insufficiente



Rotatoria n°20
Visibilità interna 
corretta

Rotatoria n°10
Visibilità interna 
insufficiente



LA SICUREZZA DELLA CIROLAZIONE 
IN ROTATORIA



LA SICUREZZA DELLA CIROLAZIONE 
IN ROTATORIA

Rotatoria nRotatoria n°°1 (Via 1 (Via PagniniPagnini, Via , Via LambruschiniLambruschini)                    P = 8,58)                    P = 8,58



LA SICUREZZA DELLA CIROLAZIONE 
IN ROTATORIA

Rotatoria nRotatoria n°° 6 (Via dell‘Accademia del Cimento; Via Carlo del Pr ete)                  P = 5,38                                            6 (Via dell‘Accademia del Cimento; Via Carlo del Pr ete)                  P = 5,38                                            



d) L’illuminazione stradale



23%, 23%, 32%, 39%, 43%: questi numeri32%, 39%, 43%: questi numeri
rappresentano la percentuale degli utenti rappresentano la percentuale degli utenti 
stradali infortunatisi mortalmente nel stradali infortunatisi mortalmente nel 
2009 in incidenti avvenuti di 2009 in incidenti avvenuti di nottenotte
rispettivamente in rispettivamente in ItaliaItalia , Germania, , Germania, 
Spagna e Francia. Spagna e Francia. 

Poiché la circolazione notturna, ad Poiché la circolazione notturna, ad 
esempio in Germania, rappresenta solo il esempio in Germania, rappresenta solo il 
20% del chilometraggio totale (e in 20% del chilometraggio totale (e in 20% del chilometraggio totale (e in 20% del chilometraggio totale (e in 
Francia solo il 10%), le cifre sopra Francia solo il 10%), le cifre sopra 
riportate evidenziano chiaramente un riportate evidenziano chiaramente un 
indicano che indicano che di notte si ha un rischio di notte si ha un rischio 
maggiore di incidenti mortalimaggiore di incidenti mortali , evitabili , evitabili 
con una migliore illuminazione della con una migliore illuminazione della 
carreggiata e dell’ambiente stradale.carreggiata e dell’ambiente stradale.

46%46%

15%15%



4.Le azioni di miglioramento possibili

a) LA “GESTIONE” della sicurezza

b) Le Ispezioni di sicurezzab) Le Ispezioni di sicurezza

c) Lo shift modale

d) I sistemi ICT

e) La formazione



a) LA “GESTIONE” della sicurezza





Circolare MIT n. 3699 – Liste di controllo

Attraversamenti pedonali
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1 Sono gli attraversamenti pedonali ben visibili da parte del traffico motorizzato? SI SI SI SI SI

2 Agli attraversamenti pedonali, sono ben visibili anche i bambini? SI SI

3 E' il traffico motorizzato ben visibile da parte dei pedoni? SI SI SI SI SI

4 E' adeguata la visibilità anche di notte? SI SI SI

LE ANALISI LE ANALISI DIDI SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI 
PEDONALIPEDONALI

Circolare MIT 3699/2001Circolare MIT 3699/2001
La circolare MIT 
3699/2001 dedica 
un’attenzione particolare 
agli attraversamenti 
pedonali fornendo 
specifiche check list per 
l’esecuzione delle analisi di 

5 E' presente vegetazione che in particolari periodi dell'anno potrebbe rappresentare un ostacolo alla visibilità? SI SI

6 Sono gli attraversamenti pedonali ben coordinati con i percorsi pedonali? SI SI SI

7 Sono gli attraversamenti pedonali in posizione e distanza sufficiente a scoraggiare i pedoni ad attraversare in altri punti? SI SI SI SI SI

8 E' adeguato il tipo di attraversamento pedonale alla larghezza della carreggiata (con presenza di isole spartitraffico, etc)? SI SI SI SI SI

9 E' compatibile la velocità del flusso con il tipo di attraversamento pedonale? SI SI SI SI

10 Sono necessari interventi di moderazione del traffico per ridurre le velocità in corrispondenza degli attraversamenti? SI SI

11 E' sufficiente lo spazio pedonale per attendere in corrispondenza degli attraversamenti? SI SI SI

12 La durata del verde è sufficiente a consentire l'attraversamento anche agli anziani e ai disabili? SI SI SI

13 Sono presenti inviti nei marciapiedi per i disabili? SI SI SI

14 Sono presenti strisce tattili per i non vedenti? SI SI SI

15 Sono previsti attraversamenti in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici? SI SI SI SI

16 Sono necessari limiti di velocità ridotti in corrispondenza degli attraversamenti? SI

Note:

SI aspetto richiamato nelle check list come importante da controllare

aspetto il cui controllo non è richiesto

l’esecuzione delle analisi di 
sicurezza da effettuarsi 
nelle diverse fasi 
progettuali o di esercizio.



b) Le Ispezioni di sicurezza



Sia nelle verifiche in fase di progettazione (Sia nelle verifiche in fase di progettazione (RSARSA))
sia nelle verifiche in loco (sia nelle verifiche in loco (RSRRSR))

(e lo dovrà essere previsto anche nella revisione in corso per (e lo dovrà essere previsto anche nella revisione in corso per 
introdurre la nuova procedura prevista dal introdurre la nuova procedura prevista dal D.Lgs.D.Lgs. 35/2011 delle 35/2011 delle 
ispezioni di sicurezza delle strade esistenti (ispezioni di sicurezza delle strade esistenti (RSIRSI))))

la Circ. MIT 3699/2001 richiama l’attenzione dei verificatori sui la Circ. MIT 3699/2001 richiama l’attenzione dei verificatori sui 
seguenti aspetti:seguenti aspetti:

�� Corretta collocazione dell’attraversamento pedonaleCorretta collocazione dell’attraversamento pedonale�� Corretta collocazione dell’attraversamento pedonaleCorretta collocazione dell’attraversamento pedonale
�� Condizioni di visibilità dell’attraversamento sia di giorno che di Condizioni di visibilità dell’attraversamento sia di giorno che di 

nottenotte
�� Condizioni di avvistamento di bambiniCondizioni di avvistamento di bambini
�� Mascheramento dell’attraversamento da parte di vegetazione o Mascheramento dell’attraversamento da parte di vegetazione o 

veicoli in sostaveicoli in sosta
�� Caratteristiche geometriche (larghezza strada, spazi di attesa Caratteristiche geometriche (larghezza strada, spazi di attesa 

per i pedoni)per i pedoni)
�� Velocità dei veicoli che sopraggiungonoVelocità dei veicoli che sopraggiungono
�� Accessibilità da parte delle utenze con disabilità Accessibilità da parte delle utenze con disabilità 





FATTORE UMANOFATTORE UMANO

UnUn utenteutente allaalla guidaguida didi unun veicoloveicolo nonnon èè propensopropenso aa modificaremodificare ilil suosuo
comportamentocomportamento allaalla guidaguida (velocità,(velocità, livellolivello didi attenzione)attenzione)..

DareDare precedenzaprecedenza adad unun pedonepedone richiederichiede inveceinvece unun cambiamentocambiamento
(rallentare(rallentare perper farfar passarepassare ilil pedonepedone oo ancheanche fermarefermare ilil proprioproprio veicolo)veicolo)

PerchéPerché ciòciò possapossa avvenireavvenire occorreoccorre daredare alal guidatoreguidatore deldel veicoloveicolo unun
tempotempo sufficientesufficiente affinchéaffinché luilui nene riconoscariconosca lala necessità,necessità, accettiaccetti l’ideal’idea
didi doverdover operareoperare ilil cambiamentocambiamento eded eseguaesegua lala manovramanovra conseguenteconseguente..didi doverdover operareoperare ilil cambiamentocambiamento eded eseguaesegua lala manovramanovra conseguenteconseguente..

OccorreOccorre quindiquindi richiamarerichiamare perper tempotempo l’attenzionel’attenzione didi chichi guidaguida sullasulla
presenzapresenza deldel pedonepedone inin attraversamentoattraversamento !!!!!!!!

LA REGOLA DEI 6 SECONDILA REGOLA DEI 6 SECONDI



Le infrastrutture rivestono un’importanza fondamenta le per il Le infrastrutture rivestono un’importanza fondamenta le per il 
miglioramento della sicurezza di pedoni e ciclisti. D a questo punto di miglioramento della sicurezza di pedoni e ciclisti. D a questo punto di 
vista, i tre aspetti essenziali sono:vista, i tre aspetti essenziali sono:
•• i sistemi di attraversamento pedonale, i sistemi di attraversamento pedonale, 
•• le piste ciclabili e le piste ciclabili e 
•• l’illuminazione stradale.l’illuminazione stradale.

INFRASTRUTTURAINFRASTRUTTURA



Riprodotta dalle Linee Guida sul FATTORE UMANO pres entate al Riprodotta dalle Linee Guida sul FATTORE UMANO pres entate al 
XXIV Congresso Mondiale della Strada dell’AIPCR XXIV Congresso Mondiale della Strada dell’AIPCR –– M essico 2011Messico 2011



VISIBILITA’VISIBILITA’

La presenza di un attraversamento pedonale deve essere visibile almeno da 
una distanza commisurata alla capacità di un veicolo di frenare secondo le 
regole previste dagli standard normativi vigenti (distanza di visuale libera 
maggiore della distanza di arresto).



c) Lo shift modale



Modal shift and public transport Modal shift and public transport 
Promoting the use of safe modes.Promoting the use of safe modes.

The core public transport modes (bus and rail) are the safest modes of The core public transport modes (bus and rail) are the safest modes of 
transport. Trips by public transport, including wal king or cycling to and transport. Trips by public transport, including wal king or cycling to and transport. Trips by public transport, including wal king or cycling to and transport. Trips by public transport, including wal king or cycling to and 
from access points are collectively safer than car trips (ETSC 2003). from access points are collectively safer than car trips (ETSC 2003). 

The EU should promote the extension, quality and us e of public The EU should promote the extension, quality and us e of public 
transport. Conversely more dangerous modes should b e discouraged.transport. Conversely more dangerous modes should b e discouraged.

((FonteFonte: ETSC): ETSC)



PISTE CICLABILI A FIRENZEPISTE CICLABILI A FIRENZE

Muoversi in bicicletta può grandemente aiutare a mi gliorare la situazione.Muoversi in bicicletta può grandemente aiutare a mi gliorare la situazione.

Occorre però creare percorsi ciclabili però dove so no necessari per garantire Occorre però creare percorsi ciclabili però dove so no necessari per garantire 
più sicurezza.più sicurezza.

Una città più ciclabile, che vuol dire non solo un rete di piste e percorsi Una città più ciclabile, che vuol dire non solo un rete di piste e percorsi 
cilcabilicilcabili , ma anche diffusione dei dissuasori di velocità e delle zone 30, , ma anche diffusione dei dissuasori di velocità e delle zone 30, cilcabilicilcabili , ma anche diffusione dei dissuasori di velocità e delle zone 30, , ma anche diffusione dei dissuasori di velocità e delle zone 30, 
garantirebbe maggior sicurezza sulle strade a tutti, ciclisti e non. garantirebbe maggior sicurezza sulle strade a tutti, ciclisti e non. 

Garantire più sicurezza ai tanti ciclisti attuali, ch e si muovono ogni giorno in Garantire più sicurezza ai tanti ciclisti attuali, ch e si muovono ogni giorno in 
città districandosi nel pantano del traffico, e ai tantissimi altri "potenziali“ è città districandosi nel pantano del traffico, e ai tantissimi altri "potenziali“ è 
una priorità (ASSOCIAZIONE CITTA CICLABILE ONLUS)una priorità (ASSOCIAZIONE CITTA CICLABILE ONLUS)

"Consentire il trasporto della bicicletta sul tram“ (RETE NO SMOG FIRENZE)"Consentire il trasporto della bicicletta sul tram“ (RETE NO SMOG FIRENZE)



d) I sistemi ICT



Il progetto VENUSIl progetto VENUS
la tecnologia della telefonia mobile può contribuir e alla la tecnologia della telefonia mobile può contribuir e alla 

prevenzione degli incidentiprevenzione degli incidenti



Il progetto SMARTSISIl progetto SMARTSIS

SMART WALKING SMART WALKING –– SAFE CROSSINGSAFE CROSSING
i sistemi di illuminazione a LED intelligenti posso no contribuire i sistemi di illuminazione a LED intelligenti posso no contribuire 

alla prevenzione degli incidentialla prevenzione degli incidenti



Sistema addizionale di illuminazione in corrispondenza  degli Sistema addizionale di illuminazione in corrispondenza  degli 
attraversamenti pedonali attraversamenti pedonali (Foto Vladimir (Foto Vladimir MensikMensik))



e) La formazione



    

 

 

 

Università di Firenze 
 

 

Protocollo per la formazione alla guida sicura di ve icoli a 2 ruote per Protocollo per la formazione alla guida sicura di ve icoli a 2 ruote per 
giovani in età scolaregiovani in età scolare

Il protocollo di formazione sarà sviluppato utilizzando, quali strumenti innovativi:
prove di guida virtuale ,  con tecniche di simulazione di guida avanzate, quale strumenti per sviluppare, 
senza esporre i giovani a pericoli, la consapevolezza del pericolo nelle situazioni di traffico più comuni e 
delle possibili conseguenze a cui queste possono condurre, bilanciando in tal modo la naturale tendenza 
del giovane ad accettare i rischi. I giovani saranno sottoposti  a esperienze di guida su simulatori 
avanzati di veicoli a 2 ruote e a 4 ruote, nelle medesime situazioni di rischio, facendo così prendere 

 

LaSIS 
Laboratorio interdisciplinare per la Sicurezza e l’Infortunistica 
Stradale 
 

avanzati di veicoli a 2 ruote e a 4 ruote, nelle medesime situazioni di rischio, facendo così prendere 
coscienza di ciò che il guidatore dei mezzi “antagonisti” vedono e percepiscono in tali al fine di 
aumentare la consapevolezza del rischio.
prove di guida reale, da realizzare in una pista opportunamente attrezzata, per far testare ed acquisire 
le capacità di controllo del mezzo e di coordinazione nelle manovre in alcune delle situazioni critiche 
individuate. 
Analisi della dinamica ed effetto degli incidenti, attraverso l’analisi di prove di crash al vero e la 
visualizzazione dei benefici offerti dalle misure di mitigazione poste a bordo dei veicoli e su strada. La 
comprensione di ciò che avviene a livello meccanico durante un urto e delle energie possedute dai 
veicoli, anche  alle basse velocità caratteristiche dell’ambito urbano,  associato al potenziale distruttivo e 
lesivo sugli utenti dei mezzi a due ruote, contribuisce in modo efficace alla formazione della 
consapevolezza dei rischi stradali. 



Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie dell’attenzionedell’attenzionedell’attenzionedell’attenzionedell’attenzionedell’attenzionedell’attenzionedell’attenzione


