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1. PRESENTAZIONE
1.1. ISOLE AMBIENTALI E PIANIFICAZIONE DEL TRAFFICO
I Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS, redatti secondo i criteri esposti nel Decreto MIT
04/08/2017 n. 397 sulle “Linee guida dei PUMS”, rappresentano il più aggiornato tipo di
pianificazione – con valenza europea – per risolvere i problemi della mobilità urbana (cfr. Direttiva
2014/94/UE del Parlamento Europeo del 22/10/14 sulla “Realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi”, recepita in Italia con D.Lgs. 16/12/16 n° 257 ed – in particolare – al suo art.
3, comma 7, lettera e, per quanto attiene la necessità di adozione di linee guida per la redazione dei
PUMS).
I PUMS rappresentano l’evoluzione dei PUM - Piani Urbani della Mobilità, integrati sulla base del
concetto di “sostenibilità” (da intendersi nella sua più ampia accezione tecnica, sociale, ambientale
e quindi economica) e normati dall’art. 22 della Legge 24/11/2000 n. 340 (relativa ai “Dispositivi
per la delegificazione e semplificazione dei provvedimenti amministrativi”), il quale così recita: “i
PUM vanno intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l’insieme organico degli
interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle
tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei
mobility manager, i sistemi di controllo e di regolazione del traffico, l’informazione all’utenza, la
logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città”.
Questi argomenti sono tutti ricompresi all’interno dei PUMS e, per quanto attiene le azioni e gli
interventi a breve termine (non infrastrutturali), rientrano appieno anche nella pianificazione
propria dei Piani Urbani del Traffico – PUT, relativi alla normativa precedente ai PUMS.
Pertanto, in questa sede interessa ed occorre fare riferimento a quest’ultimo tipo di pianificazione,
affermando subito che “le Isole Ambientali rappresentano l’argomento focale della 3^
generazione di PUT specifici per la redazione dei PUMS”.
Per comprendere la validità di detta affermazione occorre anzitutto evidenziare che i PUMS
corrispondono, in prima istanza, a nuovi PUT, redatti con speciale attenzione alla mobilità pedonale,
ciclistica e del trasporto pubblico, ed integrati poi da un insieme di opere infrastrutturali (realizzabili
nel medio-lungo periodo, ossia entro 10 anni), atte a sanare le criticità di mobilità irrisolvibili con i
soli interventi propri dei PUT. Ciò risulta normato al punto 1 dell’Allegato 1 del citato D.M. (alla fine
del quarto periodo, laddove recita “… è evidente che dalle analisi delle criticità irrisolvibili con il PUT
possono individuarsi le opere previste dal PUMS …”), in quanto i PUT, essendo piani di gestione e
quindi riguardanti interventi di sola segnaletica ed arredo stradale, non riescono in genere a
risolvere tutte le criticità di mobilità urbana ed occorre pertanto ricorrere anche ad interventi
infrastrutturali più appropriati, ricompresi nei PUMS.
Da quanto detto deriva che la redazione dei PUMS comporta il preliminare aggiornamento dei PUT
in vigore, redatti a seguito di quanto prescritto dall’art. 36 del nuovo Codice della Strada – D.Lgs.
30/04/1992 n. 285. Ad ulteriore conferma di quanto ora esposto, si rileva che ai §§ 3 e 4
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dell’Allegato 2 del citato D.M. sui PUMS, nonché dagli “indicatori” della relativa Tabella 3, viene
specificato che la prima “azione” da attuare, inerente la prima “strategia” perseguita (ossia
“l’integrazione dei sistemi di trasporto”), riguarda “la nuova classificazione della rete viaria”
(definita come “ridistribuzione e ricomposizione della rete di trasporto in forma gerarchica”), la
quale classificazione rappresenta – appunto – il cardine del PUT.

1.1.1. Evoluzione dei Piani Urbani del Traffico
Per comprendere poi quanto prima affermato, è altresì importante sintetizzare l’evoluzione dei
contenuti di base delle due precedenti generazioni dei PUT, al fine di evitare che i nuovi PUT di 3a
generazione non ripresentino gli stessi elementi negativi del passato.
Normativamente, la 1a generazione dei PUT è in effetti derivata da un documento riguardante
specificatamente le costruzioni stradali (cfr. il Bollettino Ufficiale del CNR 26/04/1978 n° 60,
relativo alle “Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane”). Esso
ricordava, infatti, che la congestione del traffico era in ampia parte dovuta - oltre al problema della
capacità delle intersezioni stradali – alla incontrollata promiscuità d’uso delle strade da parte delle
diverse componenti di traffico (distinte tra pedoni, marcia dei mezzi pubblici, marcia dei mezzi
privati e sosta veicolare). Questo tipo di promiscuità era la naturale conseguenza dell’eccessivo uso
dei sensi unici di marcia, che erano stati utilizzati su quasi tutta la rete stradale urbana (anche e
specialmente sui suoi elementi di più modesto calibro), come principale strumento di regolazione
atto a soddisfare pure le esigenze della sosta veicolare ed in grado di opporsi momentaneamente
all’intenso sviluppo della motorizzazione privata, avvenuta nel ventennio precedente (con circa la
quintuplicazione del relativo parco di autovetture) e peraltro crescente sempre più intensamente.
Il Bollettino CNR in questione proponeva quindi, per le strade di nuova progettazione, la separazione
(fisica o regolamentare) dei vari tipi di traffico, introducendo una specifica “Classifica Funzionale
delle strade e relativo Regolamento Viario”, distinguendole per la presenza o meno delle varie
componenti di traffico e per le specifiche caratteristiche dimensionali dei vari elementi stradali
(corsie di marcia e di manovra, corsie riservate, spartitraffico, marciapiedi, ecc.), atte a minimizzare
gli effetti deleteri nei casi di compresenza delle componenti medesime. Questa Classifica Funzionale
delle strade e relativo Regolamento Viario, ampliati per tener conto dei vincoli posti dalle
caratteristiche geometriche della viabilità esistente, rappresentavano – insieme alla necessaria
maggiore efficacia dei servizi di trasporto pubblico – gli argomenti di base della 1a generazione dei
PUT ufficializzata attraverso la Circolare del Min. LL.PP. 08/08/1986 n. 2575.
La loro attuazione, piuttosto attenta riguardo alla Classifica delle strade, ma meno in merito al
rispetto degli standard previsti dal Regolamento Viario ed ancor meno per l’efficienza del servizio di
trasporto pubblico, non conseguì gli esiti sperati, anche per effetto del sempre maggiore dilagare
della sosta veicolare su strada (peraltro non sufficientemente controllata dall’attività di vigilanza del
traffico), oltre che per uno squilibrato uso dei suoli (anche conseguente al continuo aumento della
domanda di mobilità).
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Per opporsi a questa progressiva congestione delle strade urbane, la 2a generazione dei PUT
(ufficializzata attraverso la Direttiva del Min. LL.PP. del 12/04/1995, pubblicata sulla G. U. n° 146
del 24/06/1995), oltre a confermare gli indirizzi tecnici precedenti ed a normare le modalità di
attuazione dei PUT da parte delle Amministrazioni Comunali, introduceva il fondamentale criterio
di “orientamento e controllo della domanda di mobilità verso modi di trasporto meno impegnativi
di spazi stradali”, con particolare riferimento ad un maggior utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico
collettivo e ad una contestuale tariffazione della sosta veicolare privata su strada. Quest’ultimo tipo
di intervento (tariffazione della sosta) ha trovato ampia diffusione in tutta le città italiane, ma – non
essendo accompagnato né dalla modalità alternativa di maggiore efficienza del trasporto pubblico,
né da adeguate politiche di controllo della disciplina di sosta – non ha potuto raggiungere i risultati
attesi.
Per contrapporsi – infine – alle mai risolte situazioni di congestione del traffico urbano è stato
recentemente emanato il Decreto del MIT n° 397/2017 sui PUMS, il quale – oltre a prevedere i citati
interventi infrastrutturali – rafforza il criterio dell’orientamento e controllo della domanda di
mobilità verso sistemi alternativi, con riferimento sia al sistema di trasporto pubblico collettivo (già
affermato nei PUT di 1a e 2a generazione, ma mai portato in attuazione), che alle modalità di
spostamento pedonale e ciclistico. L’ampio uso di quest’ultimi due sistemi e di spostamento viene
quindi a rappresentare la novità dei PUT di 3a generazione, realizzabile su vasta scala - per quanto
possibile sull’intera città - mediante la creazione delle Isole Ambientali (IA), comprendenti solo
strade locali, interne alle maglie di viabilità principale, con velocità veicolare limitata (in genere 30
Km/h) prive del traffico motorizzato di attraversamento, nonché ad uso quasi esclusivo dei pedoni,
dei ciclisti e della sosta veicolare.
In particolare, lo strumento delle IA era già stato introdotto dalla normativa dei PUT di 2a
generazione, ma praticamente finora era rimasto inutilizzato, così come la Classificazione stradale,
la quale distingue essenzialmente la viabilità principale da quella locale, in base alla velocità
consentita ed alle possibilità di sosta, salvo deroghe correttamente previste. Va inoltre considerato
che la realizzazione di piste ciclabili e di aree pedonali non potrà di per sé sola raggiungere gli effetti
ipotizzati dal Decreto sui PUMS (cioè un consistente decremento di uso dei veicoli motorizzati
privati, pari a decine di punti percentuali), e che – come l’esperienza pluridecennale insegna – per
ottenere variazioni di comportamento dei cittadini-utenti occorrono particolari precauzioni
attuative. Pertanto occorre, sia attuare un intervento diffuso sull’intera città (come le IA), sia fornire
agli utenti, contestualmente alle restrizioni sulla velocità (30 Km/h), consistenti ed attraenti
vantaggi, attraverso la riqualificazione dello spazio pubblico (accessibilità, sicurezza, identità,
vivibilità). Ciò significa, in pratica, precedenza di transito dei pedoni e dei ciclisti rispetto ai veicoli
motorizzati all’interno delle IA. Si tratta in sostanza di far assimilare ai cittadini-utenti dello spazio
pubblico – attraverso un’attenta e funzionale riprogettazione dello spazio medesimo – le differenze
sostanziali d’uso tra la rete stradale principale (destinata allo scorrimento veicolare) e le Isole
Ambientali a servizio della residenza e delle relative attrezzature di base. Ciò – peraltro – dovrebbe
indurre al rispetto anche delle altre discipline specie quella dei divieti di sosta sulla viabilità
principale.
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1.1.2. Vantaggi delle Isole Ambientali
Per comprendere appieno i vantaggi di un’applicazione sistematica della disciplina delle Isole
Ambientali del tipo ZTPCP (Zone a Traffico Privilegiato per Ciclisti e Pedoni), ai fini di una
rigenerazione urbana complessiva, si può citare il caso di Roma. Qui, sui circa 5.000 km di strade
all'interno del GRA, i modelli di simulazione del traffico hanno mostrato che sarebbe sufficiente
destinarne il 15% (ovvero solo 750 km, se ben organizzate) per le esigenze legate al movimento dei
veicoli pubblici e privati Ciò significa che il restante 85% della viabilità (ossia ben 4.250 km circa di
strade) potrebbe essere incluso nelle Isole Ambientali, determinando un radicale miglioramento
della mobilità pedonale e ciclistica e della vivibilità complessiva della città di Roma. Tenuto conto
che la percentuale anzidetta tende a diminuire con le dimensioni della città, più in generale si può
comunque affermare che, al di sopra dei 30.000 abitanti, le IA possono rappresentare oltre 50%
della viabilità cittadina.
Questo risultato è tutt'altro che trascurabile, tenuto conto della relativa facilità e del basso costo
degli interventi necessari, (ove ci si limiti inizialmente alla segnaletica stradale), ma soprattutto dei
benefici ambientali ottenibili (compresa la riduzione delle percorrenze dei veicoli individuali
motorizzati, trasferite alla mobilità ciclistica e pedonale). Naturalmente questi ultimi vantaggi
saranno conseguiti appieno con i successivi interventi di miglioramento della qualità urbana,
mediante una riprogettazione integrale dello spazio pubblico, dall’arredo urbano al sistema del
verde.
Tutto ciò premesso, nel prosieguo (cfr. cap. 2) vengono esposti i più importanti standard tecnici
necessari per la progettazione delle IA all’interno di quelli che possono qualificarsi come PUT di 3a
generazione nell’ambito dei PUMS.

1.2. ISOLE AMBIENTALI E PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO
Affrontare il tema “Isole Ambientali”, da un punto di vista urbanistico, significa affrontare due
questioni particolarmente significative: (i) il rapporto tra pianificazione dell’uso dei suoli
(l’urbanistica propriamente detta) e pianificazione della mobilità e dei trasporti; (ii) lo spazio
pubblico e la sua rilevanza rispetto al futuro della città.
Sul primo punto è presto detto: uno dei limiti più gravi della legislazione urbanistica italiana è
rappresentato dalla settorializzazione, sempre più spinta anziché attenuata, delle politiche
concernenti il governo del territorio. In questa settorializzazione spicca come davvero assurda la
separazione tra la pianificazione dell’uso dei suoli e la pianificazione della mobilità e dei trasporti. Si
tratta di una incongruenza di fondo, in quanto non esiste un prius tra i due livelli di pianificazione; è
infatti evidente che l’uso del suolo non può essere programmato senza una chiara visione dei suoi
impatti sulla mobilità, né infrastrutture e trasporti possono essere programmati senza una precisa
conoscenza delle funzioni insediate e soprattutto insediabili.
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Questo vizio d’origine – generalmente ribadito nella ripartizione delle competenze amministrative
e gestionali – rischia di inficiare gran parte delle scelte di assetto urbano e territoriale a livello locale,
regionale e nazionale (specie in assenza di una legge quadro in materia urbanistica). Non possiamo
dunque che constatare e ribadire che un piano urbanistico non inclusivo di un piano urbano della
mobilità è un non-piano.

1.2.1. Spazio pubblico e futuro della città
Il secondo punto – la rilevanza dello spazio pubblico sul futuro della città - richiede maggiori e più
specifiche considerazioni.
In primo luogo, la questione “identità” è ormai trasmigrata dagli studi antropologici e sociologici a
quelli urbanologici e c’è in questo una ragione specifica: la decomposizione delle grandi città e delle
aree metropolitane in un arcipelago – per usare una felice espressione di Francesco Indovina 1 – di
comunità e relative parti urbane che non si relazionano e non si parlano più tra loro. Una ricerca
CRESME 2, effettuata in relazione all’elaborazione del nuovo PRG di Roma, aveva infatti identificato
oltre 200 micro-città, caratterizzate da un forte radicamento residenziale, anche
indipendentemente dalla qualità urbana e di servizio in esse oggettivamente riscontrabile.
L’unico punto di riferimento comune – quando c’è – è il centro storico o ciò che ne resta, perché
quella è l’unica parte che appartiene, in qualche modo, a tutti.
In Italia, la difficile gestazione delle aree metropolitane dipende molto dal fatto che il potere
amministrativo resta saldamente nelle mani del comune capoluogo, non lasciando spazio né al
decentramento municipale né ai comuni esterni; tutto ciò rende difficile il riconoscimento di realtà
sociali destinate ancor più a complessificarsi con la prevedibile concentrazione di oltre il 70% della
popolazione mondiale nelle aree urbanizzate del pianeta.
Appare quindi indispensabile identificare preliminarmente le diverse parti urbane e le loro
caratteristiche in rapporto alle comunità che le vivono; lo spazio pubblico gioca qui un ruolo
fondamentale, perché è all’interno di questo spazio che si manifestano legami interpersonali,
relazioni sociali, comunanze etniche, nuovi riti collettivi, modalità innovative di partecipazione alla
vita pubblica. Di conseguenza, l’identificazione e la delimitazione delle Isole Ambientali, in ambito
urbano, deve tener conto di tale realtà, così come qualunque operazione di riqualificazione e/o
trasformazione dello spazio pubblico non può che partire dall’identità dei luoghi ovvero dal senso
che lo spazio di relazione ha per coloro che lo abitano.

Indovina F., 2009, Dalla città diffusa all'arcipelago metropolitano, Franco Angeli.
La ricerca fu commissionata al Cresme dall’Assessore all’Urbanistica Prof. Domenico Cecchini, attuale
Presidente di INU Lazio, durante la sindacatura Rutelli. Bellicini L. (a cura), 1999, Verso il nuovo PRG. Centralità
nuove municipalità identità, Comune di Roma

1
2
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Il rafforzamento di questo senso identitario sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà anche il
livello di coinvolgimento delle comunità residenti nella configurazione fisica dello spazio pubblico,
passando dalla semplice partecipazione a vere e proprie operazioni di co-progettazione.
Una seconda ragione riguarda il governo del territorio ed i rapporti intercorrenti tra pubblico e
privato. Molti casi di studio – per quel che riguarda l’Italia – mostrano come, a dispetto di qualunque
visione strategica elaborata dalle Amministrazioni locali, la localizzazione delle grandi funzioni
urbane abbia spesso ubbidito e continui ad ubbidire alle regole e soprattutto alle opportunità del
mercato immobiliare, la cui logica spinge là dove il rapporto ricavi/costi risulta massimo o
quantomeno non comprimibile oltre soglie minime di convenienza, vanificando così quelle stesse
visioni strategiche, spesso del tutto virtuali.
La separazione del diritto di proprietà dallo ius aedificandi rappresenta una chimera dell’urbanistica
italiana fin dagli anni 60, laddove la proprietà dell’abitazione riguarda ormai l’80% delle famiglie. In
questo contesto è piuttosto lo spazio pubblico, inteso come bene comune, ovvero come diritto a
goderne oltre che come spazio fisico, a rappresentare uno dei principali strumenti di governo del
territorio e di controllo in tutte le forme di partenariato pubblico/privato.
Una terza ragione sta nella crisi della mobilità urbana, non più sostenibile e non più sanabile con
rimedi vagamente ecologici o puramente tecnologici, neppure se smart, in quanto è qui in gioco il
concetto stesso di mobilità, non più fondabile sul principio univoco della minimizzazione del
rapporto tempo/spazio negli spostamenti individuali, ma su un mix integrato di criteri riguardanti la
sicurezza, il benessere, la salute, l’accessibilità e l’inclusione per tutti coloro che usano lo spazio
pubblico.
Di conseguenza, un ripensamento globale nella concezione stessa della mobilità urbana e degli spazi
ad essa dedicati si sta imponendo nei piani strategici di tutte le principali città del mondo, con
importanti e significativi traguardi già raggiunti da quelle più virtuose, che hanno iniziato ad
applicare i nuovi criteri già da molti anni, arrivando a modificare i comportamenti degli utenti urbani
e le prospettive produttive della grande industria nel settore dei mezzi di trasporto 3.

Tenendo conto di tali considerazioni INU Lazio, a partire dal 2011 con il sostegno di numerosi soggetti
pubblici e privati ha promosso la Biennale dello Spazio Pubblico, le cui successive edizioni (2013, 2015, 2017)
hanno visto una crescente partecipazione di pubblico, esperti, associazioni, enti locali, organismi nazionali ed
internazionali. La prossima edizione è prevista per Maggio 2019 e si articolerà in tre aree tematiche: mobilità
sostenibile, verde urbano, arte pubblica.
Tra i principali Promotori e Partner della Biennale figurano: CNAPPC, Ordine degli Architetti PPC di Roma e
Provincia, INU, Dipartimento di Architettura di Roma Tre, AIIT, ACI, ANCI, AIAPP, nonché UN-Habitat, sotto la
cui egida è stata redatta la Carta dello Spazio Pubblico. Nell’edizione 2015, nell’ambito dell’area tematica “La
Strada” (coordinata dall’Arch. Nicolò Savarese) si è svolto un importante workshop sulle “Zone 30”
(coordinato dall’Ing. Enrico Pagliari).
3
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1.2.2. La qualità dello spazio pubblico
Possiamo dunque dire che la qualità dello spazio pubblico è considerata – da tutti e sotto tutti i punti
di vista - un aspetto determinante per generare quegli effetti di identità, inclusività, accessibilità,
sicurezza, governabilità, che le comunità esigono da coloro che li amministrano. Il controllo di
qualità nei processi che presiedono e governano la progettazione, realizzazione e gestione degli
spazi pubblici, diviene dunque un aspetto critico fondamentale.
Tuttavia il concetto di <qualità> e l’esigenza di un suo controllo sono da tempo evoluti dalla semplice
quantificazione in termini di standard ad una più congrua valutazione in termini di prestazioni. Per
dare concretezza e cogenza normativa a questa evoluzione, sarebbe allora necessario adottare
criteri e metodi già in atto in molti altri settori di attività, produttivi e di servizio; criteri e metodi che
hanno spostato il focus dalla qualità del prodotto finale alla qualità di tutto il processo che presiede
alla sua realizzazione ed al suo utilizzo.
Sono molti i metodi implementati a questo scopo, specie per quanto riguarda l’ambiente, il
territorio, la comunità, e sono raggruppabili sotto la sigla SGA – Sistemi di Gestione Ambientale.
Il più classico fa riferimento alla normativa ISO-UNI-EN adattata all’ambiente: ISO 14000, l’ultima
versione della quale risale al 2015.
Altri sistemi, più o meno basati sul cosiddetto Ciclo di Deming (noto anche come PDCA Plan-DoCheck-Act), sono l’EMAS – Eco-Management and Audit Scheme e il TQM – Total Quality
Management.
Indipendentemente dal sistema considerato, un SGA mirato alla valutazione qualitativa dello spazio
pubblico, a livello sistemico e non solo locale, implica (i) la delimitazione dell’ambito urbano o
territoriale cui la pianificazione ed il controllo di qualità deve applicarsi; (ii) l’identificazione di tutti
i soggetti operanti nel contesto ambientale di interesse, dagli amministratori pubblici sino agli utenti
finali; (iii) il ruolo che ciascuno di essi svolge nel processo di progettazione-realizzazione-gestione
dello spazio pubblico; (iv) i metodi e le forme d’interazione tra tali soggetti; (v) la definizione dei
criteri e di opportuni parametri idonei a misurare ciò che intendiamo per qualità; (vi) il monitoraggio
costante di tutte le fasi che conducono alla realizzazione materiale di tali spazi e alle fasi successive
d’uso e di gestione, attivando, se del caso, i più opportuni provvedimenti correttivi.

1.2.3. Isole Ambientali e spazio pubblico
Il modello di assetto urbano ed infrastrutturale che discende da quanto sin qui detto, necessario a
superare lo stato attuale di crisi della mobilità urbana, si basa su una netta classificazione della rete
stradale urbana e sulla creazione sistematica e generalizzata di Isole Ambientali, all’interno della
rete principale di movimento urbano.
Le Isole Ambientali divengono così aree locali a mobilità condivisa tra veicoli e pedoni, con tutte le
caratteristiche tecniche ed i vincoli descritti nella normativa tecnica nel seguito esposta.
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Il disegno dello spazio pubblico, all’interno di tali aree, assume un’importanza decisiva per
soddisfare le esigenze prima evidenziate – identità, accessibilità, sicurezza, co-progettazione, ecc. –
e di cui possiamo riassumere gli aspetti salienti, al di là delle nuove e diverse regole di circolazione
successivamente descritte:
•
•
•
•
•

immagine coordinata dell’arredo urbano e del colore;
ri-progettazione integrale delle pavimentazioni, agendo prevalentemente su materiali,
colori, segnaletica orizzontale (anziché, per esempio sui dislivelli);
ripensamento in chiave sistemica e riqualificazione delle infrastrutture verdi e blu (anche in
funzione della loro azione mitigante rispetto all’inquinamento atmosferico, sonoro e visivo);
ristrutturazione della rete viaria locale e delle aree di sosta in funzione del concetto di
“mobilità condivisa”;
rivalutazione dell’arte pubblica (street art, monumenti pubblici, allestimenti en plein air,
performance, ecc.).

L’insieme coordinato di tali interventi è in grado di ridefinire il paesaggio urbano e di svolgere
un’azione incisiva, specialmente per la riqualificazione delle periferie.

1.2.4. Standard urbanistici ed ambientali
Dal punto di vista urbanistico, inoltre, l’impostazione conferita alle Isole Ambientali in questo
documento, di fatto le assimila per molti versi a delle unità di vicinato, per le quali risulterebbero
applicabili gli standard urbanistici fissati dal DIM 1444/1968, di cui si riporta nel seguito per esteso
l’Art. 3.
“Per gli insediamenti residenziali [gli standard residenziali] sono fissati in misura tale da assicurare
per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi
destinati alle sedi viarie.
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:
a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
b) mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali,
sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici poste e telegrafi, protezione civile, ecc.) ed altre;
c) mq 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili
per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della
legge n. 765/1968): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.
Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume
che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano
mediamente mq 25 di superficie lorda abitabile”.
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Gli standard urbanistici riguardano dunque servizi pubblici (in larga parte) o collettivi d’uso pubblico,
ovvero ciò che intendiamo come “spazio pubblico”. In molti casi la legislazione urbanistica regionale
ha ampliato, anche del doppio, i suddetti valori dimensionali, introducendo inoltre altri requisiti di
natura prestazionale, destinati a mitigare gli effetti di vari tipi d’inquinamento ambientale e che
concorrono in modo rilevante alla qualità ambientale complessiva come precedentemente definita.
Il riferimento è qui ai seguenti fattori d’inquinamento ambientale:
• inquinamento atmosferico
• inquinamento acustico
• inquinamento luminoso
• inquinamento delle acque superficiali
• inquinamento e consumo di suolo
• permeabilità dei suoli
• gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali
senza contare altri aspetti legati alla qualità dell’ambiente biotico (biodiversità, protezione della
flora e della fauna urbane, salute e benessere, sicurezza, ecc.).
Per alcuni dei suddetti fattori d’inquinamento in molte regioni è divenuta obbligatoria la redazione
di piani ad hoc (come ad esempio i piani di zonizzazione acustica) ovvero l’inclusione di standard
ambientali minimi nella redazione degli strumenti urbanistici generali. In ogni caso con
l’obbligatorietà della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i piani urbanistici e le loro varianti,
il rispetto di adeguati standard di qualità ambientale ed il loro monitoraggio nel tempo costituiscono
aspetti rilevanti da considerare anche nel caso dei PUMS e quindi delle Isole Ambientali da essi
previste.
Non esistendo ancora normative di carattere generale e sistematico al riguardo, non è stato
possibile in questo documento tenerne conto; ma gruppi di studio interdisciplinari sono stati
costituiti per occuparsene ed integrarne le risultanze.
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2. NORMATIVA TECNICA
2.1. LE PRINCIPALI FINALITÀ DI INTERVENTO
Il modo migliore per portare in attuazione gli auspicati incrementi e le facilitazioni della mobilità
pedonale e ciclistica nelle aree urbane (secondo le finalità principali del Decreto MIT 4 agosto 2017
n. 397 sulle “Linee guida per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS”) è quello di realizzare
integralmente nelle stesse aree urbane le “Isole Ambientali”, previste dalle Direttive del Ministero
LL. PP. del 12 aprile 1995 sulla “Redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico –
PUT” (al § 3.1.2 - Viabilità principale ed Isole Ambientali e nel suo Allegato Tecnico al § 1.4
“Continuità della rete pedonale”).
Le Isole Ambientali sono così chiamate per la loro particolare organizzazione del traffico su ambiti
ben delimitati dalla viabilità principale (Isole) e finalizzate al recupero di vivibilità degli spazi stradali
interni, tutti relativi a strade locali (Ambientali). In realtà, quanto di seguito proposto va oltre le
finalità anzidette, in quanto assume il significato dell'avvio di un vero e proprio recupero urbanistico
dell'intera città, dal momento che ricomprende sia la rivalutazione delle periferie urbane, trattate
alla stregua delle aree centrali, sia un consistente recupero di spazi pubblici, da destinare ai pedoni,
o al verde, o alla sosta veicolare (di cui si dirà specialmente ai punti 6 e 10.2).

2.2. LE ZONE A TRAFFICO PEDONALE PRIVILEGIATO
Al riguardo è necessario rammentare - subito - che le Isole Ambientali (IA) rappresentano l'insieme
delle strade locali (destinate ai pedoni, ai ciclisti ed alla sosta veicolare), ricomprese all'interno delle
maglie della viabilità principale (destinata ai movimenti dei veicoli pubblici e privati) e che una delle
sue più importanti forme organizzative del traffico riguarda le cosiddette “Zone a Traffico Pedonale
Privilegiato ZTPP”. Quest'ultime rimangono caratterizzate (cfr. citato § 1.4 dell'Allegato alle Direttive
sui PUT) dalle seguenti discipline di traffico:
1°. limite di velocità per i veicoli pari a 30 km/h (Zone 30),
2°. schema di circolazione veicolare tale da impedire l'attraversamento diametrale dell’isola da
parte dei veicoli motorizzati, con – in genere – percorsi prevalentemente a sensi unici
contrapposti, oppure con sensi unici a forma di U (allargata o stretta) – cfr. Fig. 1,
3°. precedenza generalizzata per i pedoni rispetto a tutti i veicoli (motorizzati e non)
nell'attraversamento delle carreggiate stradali, fermo restando comunque l'obbligo per i
pedoni di eseguire l’attraversamento in modo perpendicolare alle carreggiate medesime
(cfr. CdS, Art. 190 comma 2, secondo periodo),
alle quali – se necessario – i può aggiungere una quarta disciplina, relativa a:
4°. tariffazione della sosta veicolare sugli spazi pubblici stradali (con agevolazioni tariffarie per i
residenti).
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Figura 1 – Esempi di schemi di circolazione per l’allontanamento del traffico di attraversamento
Si osservi che la prima disciplina (limite di velocità a 30 km/h) rappresenta – di fatto – l’unico
intervento atto a far comprendere globalmente all’utenza motorizzata la necessità di un
comportamento diverso sulle varie strade, in attuazione della Classifica Funzionale della Viabilità. A
riguardo si rammenta che detta classifica (insieme al Regolamento Viario) rappresenta lo strumento
di base per opporsi alla congestione veicolare (e quindi per migliorare la sicurezza stradale) dovuta
alla promiscuità di funzioni attualmente svolte dalle strade, la quale è sanabile solo attraverso la
“separazione” delle varie componenti del traffico urbano, ossia separazione dei movimenti veicolari
dalle soste, dei movimenti dei veicoli collettivi di linea dai movimenti veicolari privati, dei movimenti
veicolari veloci da quelli lenti, dei movimenti veicolari dai pedoni e dai ciclisti, ecc. Tale separazione
– in molti contesti – può configurarsi anche di carattere non fisico, ma esclusivamente
regolamentare.
Ancor più importante è il rilevare che la terza disciplina di traffico elencata (precedenza per i
pedoni), focale per il recupero di vivibilità delle città, anche con speciale riferimento all'utenza
pedonale anziana (in continuo aumento e non in grado di accettare gli allungamenti di percorso
necessari per raggiungere – in particolare – gli attraversamenti pedonali zebrati), si può attuare solo
nel rispetto di due condizioni essenziali per la sicurezza stradale, ossia solo in presenza di un traffico
veicolare non veloce e di modesta entità. Il traffico non veloce rimane garantito dalla prima
14

disciplina (relativa al limite di velocità pari a 30 km/h) ed il suo flusso veicolare modesto rimane
garantito dalla seconda disciplina (relativa allo schema di circolazione veicolare “antiattraversamento dell’isola”). Detto schema, infatti, consente il movimento fluido ai soli veicoli
motorizzati in arrivo e in partenza dall'isola, la quale – peraltro – essendo di modeste dimensioni
(cfr. successivo punto 5) non determina nemmeno l'esistenza di mobilità veicolare interna all'isola
medesima. Naturalmente, ove necessario, il privilegio per la circolazione dei pedoni può raggiungere
il suo livello massimo, all’interno dell’IA attraverso l’organizzazione di specifici tronchi stradali
pedonalizzati (cfr. successiva Fig. 2), a formare intere Aree Pedonali.

2.3. LE FACILITAZIONI PER IL TRAFFICO CICLISTICO
Nella logica dei PUMS, alle anzidette agevolazioni per la mobilità pedonale in genere si aggiunge una
quinta disciplina del traffico atta a facilitare la mobilità ciclistica e relativa a:
5°. esenzione per i ciclisti delle regole proprie della predetta seconda disciplina, ossia
l'esenzione dai vincoli di percorso specifici dello schema di circolazione “antiattraversamento dell’isola”.
Questa quinta disciplina si concretizza – in genere – nell’esistenza anche sistematica di corsie
ciclistiche contromano rispetto ai sensi unici di marcia dei veicoli motorizzati, senza escludere – se
opportuno – la presenza di piste ciclabili bidirezionali.
Così operando (trasformazione delle ZTPP in zone a Traffico Pedonale e Ciclistico Privilegiato –
ZTPCP), per i ciclisti si potranno creare specifici itinerari preferenziali diametrali sull’intera città,
protetti dalle regole anzidette (compreso il limite dei 30 km/h per i veicoli a motore, che è da
rispettare anche da parte dei ciclisti). In particolare per detti itinerari, nel passaggio da una IA a
quella contigua, si deve provvedere solo all'adeguata protezione degli attraversamenti ciclopedonali sulla viabilità principale, in genere con impianti semaforici (secondo quanto appresso
indicato al punto 7).

2.4. GLI ALTRI TIPI DI ISOLE AMBIENTALI
Per le IA – intese come insieme di strade locali ricomprese all'interno di una maglia di viabilità
principale – è consono il loro utilizzo, oltre che con le 5 discipline di traffico precedentemente
elencate, anche con le altre due discipline (in genere già in uso nelle aree urbane centrali), relative
a:
6°. Zone a Traffico Limitato – ZTL, in quanto il loro accesso veicolare viene gestito tramite
specifici permessi a determinate categorie di utenti e di veicoli in specifici orari,
7°. Aree Pedonali – AP (già in parte accennate – cfr. Fig. 2), in quanto l’accesso è consentito
esclusivamente ai pedoni ed ai veicoli di emergenza e di servizio.
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Quest’ultime 2 discipline (ZTL ed AP) sono – comunque – di più difficile attuazione nei confronti con
le precedenti, in quanto vengono a “centrifugare” (rispettivamente, in parte e del tutto) le soste
veicolari all’esterno delle aree su cui sono applicate e richiedono – quindi – l’attento studio di
organizzazione del traffico veicolare anche per le aree circostanti (aree di influenza degli interventi).
Di fatto, analoga osservazione potrebbe farsi riguardo alla 2° disciplina esposta (allontanamento del
traffico di attraversamento dalle IA), il che – però – in genere non dovrebbe sussistere se, attraverso
l’uso dei modelli di assegnazione del traffico, risulta ben “calibrata” l’estesa e la capacità della rete
viaria principale.

Figura 2 – Isola ambientale di 4 X 4 strade locali con pedonalizzazione della maglia viaria centrale
Con le sette discipline di traffico esposte si ottiene una notevolmente variegata possibilità di
differenti organizzazioni circolatorie nelle IA. Infatti già solo in termini di macro-discipline (ossia a
prescindere dalle loro singole varianti, connesse – ad esempio – alle diverse tariffe di sosta
adottabili, oppure ai diversi orari in cui le discipline risultano in vigore, ecc.), si hanno esattamente
127 combinazioni (senza ripetizioni) di assetti disciplinari possibili (specificamente si ha: 1 assetto
con presenti tutte le discipline, 7 assetti sia con discipline singole che con sestine di discipline, 21
assetti sia con coppie che con cinquine di discipline e 35 assetti sia con terne che con quaterne di
discipline). Pertanto, le discipline elencate riescono a soddisfare le più diverse esigenze esistenti tra
le varie città o tra le varie zone di una stessa città. Comunque, è indispensabile che a fattore comune
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esista sempre la prima disciplina, ossia il limite di velocità di 30 km/h, salvo – naturalmente – che
l'intera IA non si identifichi tutta con una Area Pedonale.

2.5. LE DIMENSIONI DELLE ISOLE AMBIENTALI
La possibilità per l’utenza di “rispetto-condiviso” dell'anzidetto limite di velocità, pari a 30 km/h
(ossia, che il limite anzidetto non venga superato poiché ritenuto opportuno dalla stessa utenza),
richiede che il medesimo non venga protratto per una eccessiva lunghezza. A riguardo è da ritenere
che una lunghezza dell'ordine dei 300 m sia certamente accettabile. Analogamente dicasi per
l'accettabilità della lunghezza dei percorsi “camminati” (ossia percorsi a piedi), dai luoghi di sosta
dei veicoli (interni alle IA) o dalle fermate dei mezzi pubblici collettivi (sulla viabilità principale
tangente l’isola medesima) alle destinazioni finali, o – viceversa – dalle iniziali origini degli
spostamenti (interni alle isole) agli stessi luoghi di sosta e delle fermate.
Ne consegue che, nella situazione in cui la viabilità principale di contorno delle IA sia completa ed a
doppio senso di marcia (come – in genere – dovrebbe essere, al fine di poter accedere dal lato più
opportuno per la vicinanza alla destinazione finale dello spostamento), l'ampiezza massima dell'IA
(in ciascuna delle sue direzioni) in genere non dovrebbe eccedere i 400 m (con percorsi camminati
variabili – al massimo – dai 200 ai 400 m per raggiungere dalla viabilità principale il centro dell'IA,
ossia riferiti – ad esempio – a blocchi insediativi di 8 x 8 isolati ciascuno di 50 m, comprese le
larghezze stradali, di cui in Fig. 3).

Figura 3 – Percorsi camminati massimi e minimi dalla periferia al centro dell’IA
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In particolare, si rilevi che così facendo (ossia con percorsi pedonali massimi mediamente dell'ordine
dei 300 m) e – sempreché – le disponibilità di sosta lo consentano e – quindi – con una certa
invarianza di dove lasciare il proprio veicolo in sosta all'interno dell’IA, si dovrebbe poter passare
dall'attuale – ancora imperante – logica dello spostamento motorizzato individuale eseguito “da
porta a porta” alla logica dello spostamento eseguito “da isola a isola”. Anche ciò dovrebbe
determinare un grande ed utile vantaggio per il ripensamento individuale sull'uso dell'autovettura
in città.

2.6. GLI SCHEMI DI CIRCOLAZIONE “ANTIATTRAVERSAMENTO” PER I
VEICOLI MOTORIZZATI
Nelle situazioni più frequenti, all’interno delle IA si tratta di adottare il sistema dei sensi unici
contrapposti (ossia, il senso di marcia inverte la propria direzione ad ogni isolato), già largamente in
uso nelle aree centrali urbane italiane. Si deve ora estendere tale organizzazione al resto della città,
con – quindi – possibile vivibilità nelle periferie avvicinabile a quella del centro città.

Figura 4 – Schema di circolazione ottimale per la moderazione del traffico
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In termini di schema di circolazione veicolare - ciò determina ad esempio nel caso di IA costituite da
3 × 3 isolati (ossia con due strade locali nord-sud ed altrettante est-ovest) - la formazione di un
quadrilatero a senso unico intorno all'isolato centrale (cfr. Fig. 4, dove è riportato l’insieme di nove
IA di questo tipo, le quali si distinguono alternativamente con quadrilateri centrali di senso
antiorario, o orario anche detto all’inglese). Si noti che ai vertici di detto quadrilatero si hanno
quattro incroci tra strade locali, ciascuno senza alcun punto di intersecazione tra correnti veicolari
motorizzate (esistono solo due punti di convergenza ed altrettanti di divergenza).
Negli incroci di una certa ampiezza quest'assenza di punti di intersecazione veicolare consente
anche di realizzare, al centro dell’incrocio medesimo un’isola di traffico a forma di stella, o – più
esattamente – a forma romboidale con lati curvilinei.
Ciò si può osservare nella Fig. 5, per la quale è da tener presente che – nel caso di sussistenza nell’IA
anche della 3a disciplina di traffico relativa alla “precedenza ai pedoni” – non risulta necessario il
disegno degli attraversamenti pedonali “zebrati”.
La presenza di isole a stella evidenzia, anche visivamente, la caratteristica di sicurezza dei reticoli
stradali organizzati con sensi unici contrapposti.
Detta fondamentale caratteristica di sicurezza stradale si mantiene anche per IA con più di quattro
strade locali, sempre che il sistema dei sensi unici contrapposti venga usato integralmente.
Inoltre, sempre con riferimento al reticolo stradale dell'esempio esposto in Fig. 4, si osservi che gli
originari percorsi di attraversamento diametrale dell'IA, lunghi tre isolati (sia in direzione nord-sud
che est-ovest), con detti sensi unici si allungano a cinque isolati, con – per di più – la necessità di
esecuzione di ben quattro manovre di svolta, due a destra ed altrettante a sinistra, il che – appunto
– scoraggia nettamente l'esecuzione di percorsi di attraversamento interni all’IA.
Per inciso, si osservi che anche questi eventuali allungamenti e tortuosità di percorsi stradali
contribuiscono sensibilmente a ottenere un uso più razionale di veicoli motorizzati individuali
all’interno delle IA.
A questi due primi grandi vantaggi (di sicurezza stradale e di riduzione dei flussi veicolari interni
all’IA) sono anche da aggiungere – con l'uso dei sensi unici contrapposti – sia quello della maggiore
facilità di ricerca del posto di sosta disponibile (in quanto tutti i lati degli isolati sono ispezionabile
con continuità), sia quello del possibile recupero dei nuovi spazi pubblici utilizzabili per i pedoni o il
verde, o la sosta veicolare, dal momento che le singole strade avranno necessità di una sola corsia
di marcia, anche in ambito di attestamento su incroci tra strade locali.
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Figura 5 – Apprestamenti e isole di traffico essenziali per la moderazione del traffico
20

Il sistema di circolazione esposto è estensibile pure nel caso – anche se raro – di esistenza all’interno
dell’IA di strade a doppia carreggiata, considerando una delle due carreggiate come strada
parcheggio (interclusa ai singoli incroci stradali, ma con accessi intermedi sui singoli isolati – cfr.
parte alta di Fig. 6).

Figura 6 – Soluzione con le carreggiate locali interne (rispetto al quadrilatero all’inglese)
trasformate in aree parcheggio ad unico accesso centrale sui tronchi viari
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In questi casi si evidenzia ancor più nettamente il recupero di spazio fattibile sugli incroci di strade
locali, poiché si passa – dall'ordine delle centinaia di mq necessari per l'incrocio tra strade a doppia
carreggiata – all'ordine delle decine di mq necessari per l'incrocio di quelle ad unica carreggiata con
una sola corsia destinata alla marcia dei veicoli (cfr. parte in basso di Fig. 6).
Quanto ora detto introduce un secondo sistema di esclusione del traffico di attraversamento dell'IA,
tramite l'interruzione fisica di continuità delle strade, dando prosecuzione ai marciapiedi trasversali
in corrispondenza di alcune aree di incrocio.
Vengono così a formarsi delle strade a fondo cieco per le quali rimane da risolvere solo il problema
delle necessarie inversioni di marcia, il che – in genere – è fattibile tramite il divieto di sosta veicolare
nell’ultimo tratto della strada interclusa (cfr. parte alta di Fig. 5).
Naturalmente, per questi ultimi tronchi stradali (anch'essi – in genere – sempre ad una sola corsia
di marcia), va tenuto conto sia del tipo di veicoli coinvolti (con i problemi eventuali degli scuola-bus
e dei mezzi di raccolta dei rifiuti) e della lunghezza dei tronchi medesimi, la quale lunghezza deve
essere tale da rendere accettabile la marcia “a sensi unici alterni a vista”.
Per eliminare il traffico di attraversamento dell’IA, un ulteriore contributo consiste nel non
consentire la manovra di attraversamento veicolare all’incrocio delle strade locali con la viabilità
principale, in modo da non permettere la prosecuzione della marcia veicolare da un tronco di strada
locale alla sua prosecuzione all’interno dell’IA contigua (cfr. Fig. 4). Ciò significa – in genere sempre
con riferimento ad incroci con 4 rami stradali (in questo caso, due di viabilità locale e due di viabilità
principale) – che per le uscite dall’IA saranno consentite solamente le manovre di svolta a destra ed
a sinistra verso la viabilità principale e – viceversa – significa che gli accessi veicolari alle IA
avverranno solo con manovre di svolta a destra o a sinistra dalle strade principali.
Sui medesimi incroci saranno invece consentiti e protetti gli attraversamenti della viabilità principale
da parte dei pedoni e dei ciclisti, in modo che quest’ultimi possano proseguire il loro percorso, a
formare itinerari non ostacolati su alcun incrocio.
Per far ciò occorrerà – in genere – l’uso della regolazione semaforica (cfr. Fig. 7), la quale converrà
che sia sempre ad alta capacità, ossia – per quanto possibile – sempre a due sole fasi semaforiche
(con precedenza ai pedoni ed ai ciclisti in ogni fase) e con svolta a destra veicolari continue nelle
due fasi (a soddisfare l'intensificazione dei loro flussi per l’esecuzione delle svolte a sinistra, in forma
semidiretta o indiretta, di cui al seguente punto 7). Peraltro, è pure opportuno che la regolazione
semaforica sia sempre del tipo attuato dal traffico (semafori “a chiamata”) e con possibilità di
prolungamento della fase di verde veicolare, anche se ciò rende più difficile la coordinazione degli
impianti (per le cosiddette “onde verdi”) a causa della diversità di lunghezza dei cicli semaforici.
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Figura 7 – Organizzazione tipo delle direttrici stradali separanti Isole Ambientali contigue
(Schemi delle manovre sulla viabilità principale)

2.7. L’ORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE
Ancorché il PUMS sia orientato ad un consistente decremento della mobilità individuale
motorizzata, risulterà pur sempre necessario che la viabilità principale risulti molto fluida, sia per la
stessa circolazione dei mezzi pubblici collettivi, sia anche per evitare che vengano eseguite infrazioni
stradali di attraversamento delle IA, per by-passare l’eventuale congestione della stessa viabilità
principale. Senza entrare nel dettaglio della regolazione del traffico sui singoli sei tipi di viabilità
principale (autostrade urbane, strade di scorrimento veloce, di scorrimento, interquartiere, di
quartiere ed interzonali), in questa sede è opportuno far riferimento alla sua regolazione più diffusa,
ossia quella che riguarda gli incroci stradali tra strade di quartiere e/o le strade interzonali (per gli
incroci tra viabilità principale e viabilità locale si è – invece – già detto al punto precedente).
Riferendosi – dunque – sempre ad incroci a quattro rami (e specificatamente a quelli relativi a nodi
tra strade di quartiere, o tra queste e le strade interzonali, oppure tra sole strade interzonali), vale
– in genere – la regola già esposta di semaforizzazione ad alta capacità, ottenuta con due fasi
semaforiche e con accettazione della conflittualità tra veicoli a motore ed utenza debole (pedoni e
ciclisti), risolta con la precedenza a quest’ultima utenza (cfr. Fig. 7).
Nel caso di incroci tra strade principali occorre – però – risolvere anche il problema di
allontanamento di ciascuna delle svolte a sinistra, salvo il caso in cui la loro modesta intensità di
flusso veicolare consenta il suo smaltimento alla fine delle singole due fasi semaforiche.
Negli altri casi le svolte veicolari a sinistra vanno vietate su detti incroci, dando – comunque – ad
esse una valida alternativa di percorso. Tra queste alternative (cfr. Fig. 8), ne esistono tre di tipo
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semidiretto, tra le quali è preferibile quella cosiddetta Prima – Dopo “PD” (ossia esecuzione della
svolta a sinistra all'incrocio precedente a quello dove viene vietata e rientro sull'itinerario
trasversale all'incrocio dopo a quello dove viene vietata), in quanto su reticoli stradali ortogonali
questo tipo di percorso alternativo non determina allungamenti.

Figura 8 – Modi alternativi di esecuzione delle manovre di svolta a sinistra
Gli altri due tipi di svolta a sinistra semidiretta riguardano gli schemi Dopo – Dopo “DD” e Prima –
Prima “PP”, i quali comportano allungamenti di percorso pari a due isolati (sempre con riferimento
ai reticoli regolari con isolati delle stesse dimensioni).
Nel caso di necessità di esecuzione della svolta a sinistra in forma indiretta, viene fatto riferimento
preferenziale ai “Loop” (tipici degli svincoli a quadrifoglio Extraurbani – LE), trasformati in tipo
Urbano – LU (ossia, invece di tre svolte a destra precedute e seguite dalle manovre di
attraversamento del nodo da salvaguardare, si eseguono tre svolte a sinistra precedute e seguite da
svolta a destra sul nodo da salvaguardare), per non sovraccaricare con un duplice passaggio in
attraversamento proprio il nodo da fluidificare.
Si osservi che nella precedente Fig. 4, con le sigle dianzi esposte sono stati indicati i tipi di svolte
semidirette (PD) ed indirette (LU), utilizzabili sui vari incroci tra strade principali.
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Si rilevi inoltre, che le soluzioni di svolte a sinistra semidirette o indirette comportano sempre un
aumento delle manovre di svolta a destra, da cui la proposta – già menzionata – che le medesime
manovre si svolgano in continuità sulle fasi semaforiche. Peraltro, si osservi che l’esecuzione delle
svolte a sinistra in forma semidiretta o indiretta, pur venendo ad interessare la viabilità locale,
perimetrale delle IA, non determina consistenti criticità, in quanto – da un lato – risulta accettabile
la loro velocità limitata a 30 km/h, data la brevità dei relativi percorsi, e – dall’altro lato – l’intensità
dei loro flussi veicolari in genere risulta modesta. D’altronde, è sempre possibile ricorrere ad una
terza fase semaforica per l’esecuzione diretta di alcune svolte a sinistra su incroci tra strade
principali.
Si tenga infine presente che, con quanto precedentemente esposto sulla semaforizzazione degli
incroci tra strade principali, non si intende escludere l’uso delle soluzioni a rotatoria, sempreché si
tratti di flussi veicolari piuttosto modesti e – quindi – smaltibili e che si riesca a non escludere il loro
uso da parte delle utenze deboli (specialmente pedoni), senza costringerli ad eccessivi allungamenti
di percorso.

2.8. IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Per l’efficienza del servizio di trasporto pubblico urbano è necessario che i suoi mezzi collettivi di
superficie transitino su una viabilità scorrevole e, quindi, solo su viabilità principale. Pertanto è da
ritenere che – in sede di pianificazione – le strade percorse da questi mezzi vengano sempre
classificate all'interno della viabilità principale (oggetto di fluidificazione in sede attuativa dei
PUMS), salvo casi particolari, come quelli dei cosiddetti “ricircoli di quartiere” (ai terminali delle
linee), oppure – eccezionalmente – per linee ad orario con frequenze modestissime (dell’ordine dei
2 mezzi/h), nei quali casi può risultare accettabile la loro presenza su strade locali.
Altrettanto eccezionale può – inoltre – considerarsi la presenza all’interno dell’IA di una strada
traversante l’isola medesima e riservata esclusivamente al TPL, la quale – in quanto tale – non può
ovviamente svolgere le funzioni di viabilità perimetrale dell’IA ed – allo stesso tempo – è opportuno
(e necessario per la sicurezza stradale) che venga assoggettata alle stesse regole di priorità per le
utenze deboli (pedoni e ciclisti) sussistenti sulle altre strade interne all’IA.
In generale – dunque – i mezzi di superficie del TPL circoleranno sulla viabilità delimitante le IA e le
loro fermate, considerate le dimensioni delle medesime, come già accennato si ubicheranno in
prossimità dei loro vertici coincidenti con gli incroci tra strade principali. In tal modo (Cfr. Fig. 9
posizione 1), le fermate potranno essere a servizio anche delle tre IA prossime (due contigue ed uno
con il solo vertice in comune), sempre con riferimento a reticoli regolari ortogonali (con incroci a 4
rami).
Per le altre due posizioni di fermata del TPL indicate in Fig. 9, si rilevi la subottimalità della posizione
2 (in quanto a servizio di solo due IA contigue), mentre la posizione 3 – riferita solo a stazioni di linee
metro – è da considerarsi a carattere eccezionale (come per l’esistenza di un itinerario riservato al
TPL in superficie), anche perché la sua presenza richiamerebbe all’interno della IA traffico
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motorizzato di attraversamento e di scambio, sia pubblico (per linee di superficie di adduzione alla
stazione metro), sia privato (per operazioni di accompagnamento e di parcheggio di scambio).
Altresì, in generale la fluidificazione del TPL di superficie, oltre la realizzazione delle relative corsie
riservate, comporta l’utilizzo diffuso della semaforizzazione “a chiamata della fase di verde” da parte
dei veicoli di tale tipo di trasporto.

Figura 9 - Posizionamento dei punti di fermata del TPL (N.B. posizione 3 solo per metro)
Considerato, poi, che ciascuna fermata dei mezzi pubblici collettivi richiede la contigua presenza di
un attraversamento pedonale (per il servizio dell’utenza frontista, in transito dietro al veicolo in
fermata), si rilevi anche che gli attraversamenti pedonali devono essere attrezzati con semafori a
chiamata da parte dei pedoni (al fine pure di ridurre al massimo possibile i perditempo connessi alla
lunghezza dei tempi di giallo pedonale).

2.9. LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI EMERGENZA E DEI VEICOLI MERCI
La tortuosità dei percorsi veicolari motorizzati, determinata dai sistemi “anti-attraversamento”,
precedentemente descritti al punto 6 (essenzialmente sensi unici contrapposti e tronchi stradali a
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fondo cieco), potrebbe non rendere agevole il transito all’interno delle IA ai veicoli di emergenza
(ambulanze, VV.FF., Forze dell’Ordine, ecc.).
In generale, però, per essi è sempre possibile pure la “marcia contromano con sirena accesa” e, in
particolare, si deve comunque fare specifica attenzione che eventuali nuovi elementi di arredo
organizzativo stradale vengano realizzati in modo da non determinare ostacolo ai movimenti degli
anzidetti veicoli. In tal senso, ad esempio, gli eventuali nuovi “marciapiedi trasversali” (ossia, quelli
necessari per la creazione di tronchi stradali a fondo cieco) siano idonei per essere sormontati dai
veicoli di emergenza, oppure che siano facilmente governabili – dagli autisti di questi ultimi veicoli
– i dispositivi di comando degli eventuali “colonnotti a scomparsa”, meglio se sostituiti dall’uso di
sistemi di controllo con telecamere.
Infine, per il rifornimento delle merci all’interno delle IA non dovrebbero – in genere – sussistere
particolari problemi. Anzi, la relativa logistica dovrebbe generalmente migliorare, sia per effetto
della creazione di maggiori disponibilità di spazi di sosta (quindi con più facile possibilità di riservare
alcuni “stalli per il carico e lo scarico delle merci”), sia per le facilitazioni associabili al transito interno
dei “carrelli per le merci”, in quanto anche quest’ultimi possono usufruire dei vantaggi della priorità
di movimento prevista per le utenze deboli (pedoni e ciclisti). Conseguentemente, può convenire
far riferimento ad una logistica che preveda l’esistenza di stalli riservati ai veicoli merci a ridosso
della viabilità principale (ossia, ai limiti delle IA) e successiva movimentazione interna delle merci
con i relativi carrelli (o, viceversa, antecedente movimentazione con carrelli per le merci in uscita).

2.10. CASI DI STRADE PARTICOLARI
2.10.1. Le strade in aree a bassa densità viaria
Per le aree a bassa densità stradale, siano esse periferiche di vasti nuclei abitati, che aree urbane di
modeste dimensioni, ossia laddove non sussistono maglie di viabilità principale che consentano di
salvaguardare la vivibilità sulle strade locali interne alle maglie medesime, è evidente che non risulta
più possibile applicare le logiche di intervento precedentemente esposte.
Infatti, in questi casi si tratta in genere di reti viarie con "struttura ad albero", nelle quali viene a
mancare la possibilità di trasferimento dei flussi veicolari motorizzati su percorsi alternativi; ossia,
si tratta di quelle aree dove i percorsi veicolari non risultano modificabili e tutti (o quasi tutti) questi
percorsi, provenienti o diretti sulla viabilità locale (“rami dell'albero” in genere a fondo cieco),
risultano convergenti o divergenti da un unico asse stradale, rappresentante l’elemento viario
principale dell'area (“fusto dell'albero”). Mancando la possibilità di alternative di percorso dei flussi
veicolari viene a mancare la possibilità di riduzione dell’intensità dei flussi veicolari su determinati
elementi della rete stradale (viabilità locale); possibilità questa che – insieme al limite di velocità di
30 km/h – è proprio alla base della logica delle IA (ossia, ottenere flussi modesti di veicoli motorizzati
ed a bassa velocità per valorizzare le utenze deboli), salvo – ovviamente – intervenire con
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economicamente impegnative intensificazioni del servizio TPL o di nuovi itinerari stradali, al di fuori
delle specifiche azioni del PUT.
Tutto ciò non toglie che si abbia spesso la necessità di intervenire nel breve periodo, anche dal punto
di vista della sicurezza stradale, con operazioni proprie del settore della moderazione del traffico,
attuabili solo sulle strade che sono – nella classifica viaria – al limite di separazione tra viabilità
principale e viabilità locale, ossia sulle strade interzonali.
Si osservi infatti che gli interventi propri della moderazione del traffico (sottinteso “motorizzato”)
non sono da attuare – per definizione – sulle strade principali, date le loro specifiche funzioni a
servizio dei movimenti veicolari pubblici e privati, e sulle quali – per gli aspetti di “vivibilità
ambientale” – vanno effettuati interventi finalizzati solo alla “difesa delle utenze deboli (pedoni e
ciclisti)”, come marciapiedi, semafori, ringhiere di protezione, ecc. Ove necessario, gli interventi di
moderazione del traffico sono comunque da accettare sulle strade interzonali, poiché quest'ultime
– pur assumendo nella rete stradale funzioni proprie della viabilità principale – hanno caratteristiche
geometriche e di traffico molto simili alle strade locali (a servizio delle utenze deboli e della sosta
veicolare), con in particolare le corsie di marcia che possono essere utilizzate anche come corsie di
manovra per la sosta, il che impedisce la fluidità della circolazione veicolare sia per la marcia lenta
di chi è alla ricerca di un posto di sosta, sia per i rallentamenti dovuti proprio ai veicoli in manovra
di entrata o di uscita dalla sosta.
Su dette strade interzonali, a fronte di un loro limite generale di velocità pari a 40 km/h (il limite di
50 km/h riguarda in genere le strade di quartiere), si può introdurre – con discontinuità (dell'ordine
dei 300 - 400 m) – il limite dei 30 km/h, attraverso l'uso dei noti “strumenti”, relativi sia ad adeguate
minirotatorie sulle loro intersezioni con le strade locali, sia ad adatti attraversamenti pedonali
rialzati, in corrispondenza specialmente delle fermate del TPL (con quest’ultime attrezzate anche
con “moli”, ossia con specifici allargamenti dei marciapiedi sostitutivi degli stalli di sosta, ove
presenti) e di particolari attrattori di traffico pedonale, come chiese, supermercati, ecc.
Per inciso, si tenga presente che i citati moli di fermata, oltre che per impedire la sosta dei veicoli
privati sugli spazi di fermata del TPL (consentendo – così – l’adeguato accostamento di quest’ultimi
mezzi ai marciapiedi), risultano utili anche per diminuire la lunghezza degli attraversamenti pedonali
(con riduzione così del tempo di esposizione al rischio dei pedoni).
Al fine di mantenere bassa la velocità dei veicoli motorizzati, essenziale è – inoltre – che queste
strade non dispongano di doppia corsia per ogni senso di marcia (sempreché i carichi di traffico lo
consentano), né di unica corsia/senso eccessivamente ampia (larghezza superiore a 3,50 m), il che
in genere viene ottenuto attraverso, ove possibile, l'introduzione di uno spartitraffico sormontabile
di separazione dei due sensi di marcia (trattandosi di viabilità principale e, quindi, in genere a
doppio senso di marcia).
La sormontabilità di tale tipo di spartitraffico di mezzeria viene proposta in quanto essa, pur
rammentando agli automobilisti l'esistenza del divieto di svolta a sinistra per l’ingresso e l’uscita dai
passi carrabili esistenti (a vantaggio della fluidità veicolare sull’itinerario principale, garantita
dall’esistenza di frequenti minirotatorie, le quali consentono anche l’effettuazione dei percorsi
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alternativi per le accessibilità anzidette ai passi carrabili), presenta – rispetto agli spartitraffico non
sormontabili – i quattro seguenti tipi di vantaggi:
− di sopperire alla non necessaria esistenza di corsie di marcia (una/senso) larghe 4,50 m (per
il superamento di eventuali veicoli in avaria sull'itinerario interzonale),
− di permettere un più agevole intervento ai mezzi di soccorso (ambulanze, mezzi VV.FF., ecc.),
− di consentire più facilmente l’esecuzione delle manovre dei mezzi pesanti per le svolte a
destra di entrata e di uscita dai passi carrabili (da e per corsie di marcia al massimo larghe
3,50 m),
− e, fondamentale, di non stimolare gli automobilisti alle alte velocità, come generalmente
fanno gli spartitraffico insormontabili.
Un ulteriore strumento (quinto), utile per la moderazione del traffico ed – in genere – usato per
l'ingresso nelle IA, è rappresentato dalle cosiddette “orecchie dei marciapiedi” agli incroci tra strade
interzonali e strade locali (cfr. anche Fig. 5 in basso per gli incroci tra strade locali), consistenti in
espansioni dei marciapiedi atte a coprire fisicamente i terminali degli spazi di sosta esistenti lungo i
marciapiedi. Dette orecchie determinano – in genere – i seguenti quattro vantaggi per la sicurezza
stradale:
− riduzione della velocità dei veicoli in svolta (riduzione conseguente la ristrettezza
dell'accesso),
− riduzione della lunghezza dell’attraversamento pedonale (già citato anche come effetto della
presenza dei moli di fermata del TPL),
− maggiore visibilità generale sugli incroci (in quanto vengono, così, ad evitarsi possibili
presenze di veicoli in sosta irregolare sulle aree di intersezione),
− guida visiva di allineamento per la corretta disposizione dei veicoli in sosta.
Inoltre nelle aree in esame (a bassa densità stradale), pur non potendosi generalmente realizzare
vere e proprie IA, molto spesso accade che la viabilità locale, dipartentesi dall’itinerario principale,
venga – più oltre – a richiudersi sullo stesso itinerario. In tali casi di “by-pass” della viabilità
principale tramite viabilità locale, su quest'ultima viabilità possono verificarsi situazioni di
insicurezza dovute alle elevate velocità di quei veicoli che la utilizzano solo per evitare la congestione
del traffico, oppure i perditempo ai semafori esistenti sulla viabilità principale ed il transito sui
rilevatori automatici di velocità. I relativi interventi di moderazione del traffico da attuare sulla
viabilità locale vanno dai provvedimenti più semplici, come la installazione di attraversamenti
pedonali rialzati, a quelli più complessi, riguardanti l'interruzione della continuità del solo senso di
marcia usato come by-pass (intervento analogo a quello di instaurazione del senso unico di marcia
opposto a quello by-passabile), oppure l'interruzione della continuità di ambedue i sensi di marcia
(intervento analogo a quello di instaurazione dei sensi unici contrapposti, il quale, però, richiede
l'esistenza di altri tronchi stradali locali per il ritorno sulla viabilità principale). Quest'ultimo
provvedimento può riscontrarsi necessario specialmente nel caso in cui debba crearsi uno “spazio
pedonalizzato” a difesa e valorizzazione di particolari insediamenti esistenti sulla viabilità locale,
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quali scuole, chiese, ospedali, ecc. (sempreché venga salvaguardata la possibilità di inversione dei
sensi di marcia interrotti).

2.10.2. Le strade locali larghe
Naturalmente quanto dianzi esposto, circa la riduzione della numerosità e/o dell'ampiezza delle
corsie di marcia sulle strade interzonali per il decremento delle velocità veicolari, risulta ancora più
valido e necessario su strade locali molto ampie, come in alcuni casi si riscontrano nei quartieri di
più recente edificazione, ai fini specialmente del miglioramento della rispettiva sicurezza stradale.
Precedentemente al punto 6, si era già evidenziata la possibilità di trasformazione dei reticoli
stradali locali a doppia carreggiata in reticoli di strade locali ad unica carreggiata (cfr. Fig. 6). In
questa sede occorre mettere in evidenza il ridimensionamento anche delle singole carreggiate di
quest’ultime strade, per le quali si potrà operare ampliando le fasce di pertinenza laterali, a
vantaggio del loro uso da parte dei pedoni, dei ciclisti, della sosta veicolare e del “verde” stradale,
garantendo, così, anche maggiori spazi di visibilità agli incroci viari. Peraltro, le anzidette modifiche
possono risultare vantaggiose pure per un migliore assorbimento delle acque piovane da parte delle
stesse superfici stradali, ai fini del maggiore rifornimento idrico delle falde acquifere.

2.10.3. Le strade commerciali
Un trattamento particolare viene richiesto da quelle strade che assumono, oltre alla funzione
propria a servizio della mobilità urbana, una ulteriore funzione urbanistica, specialmente nel caso
in cui si tratti di attività commerciali al dettaglio, con ingenti attrazioni di utenza anche a vasto raggio
(strade commerciali di quartiere o di settore urbano). In sede progettuale iniziale del PUMS, ossia
nella sede di revisione della classifica funzionale della viabilità ai fini dell'individuazione delle
dimensioni delle singole IA, non è da escludere che queste strade – ove necessario e possibile (con
riferimento alla positività dei risultati delle simulazioni di traffico) – possano essere declassificate da
strade principali a strade locali ed essere eventualmente inserite proprio come gli elementi
caratterizzanti la piacevole vivibilità delle rispettive IA.
La rispettiva logica di intervento segue specificatamente quella di progettazione dei centri
commerciali moderni, in genere ubicati in ambiti periferici e caratterizzati da una facile accessibilità
(prioritariamente se possibile con il TPL), un’ampia possibilità di sosta veicolare ed una tranquilla
utilizzabilità dei vasti percorsi pedonali di visita delle varie attività commerciali (oltre agli spazi di
ristoro, di riposo, di divertimento, ecc., propri dello specifico “pacchetto di attività”).
La differenza principale tra i due tipi di centri commerciali è nella loro forma (allungata nel caso dei
centri commerciali interni alle IA e concentrata nell'altro caso), ma – considerate le dimensioni
proposte per le IA (dell’ordine di 300 - 400 m) – ciò non dovrebbe determinare problematiche
speciali.
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2.11. IL MASTERPLAN DEI PUMS E LA SUA ADOZIONE
La prima fase progettuale dei PUMS (Masterplan), comprendente – sostanzialmente – la nuova
Classifica Funzionale della Viabilità, l’individuazione delle prevedibili IA, l’idoneità della stessa
Classifica, attraverso le simulazioni del traffico, e le eventuali criticità irrisolubili con gli interventi
propri dei PUT, è estremamente importante e può – allo stesso tempo – essere piuttosto rapida nei
suoi tempi di studio.
L’estrema importanza è connessa alla scelta di fondo di classificare le strade se soggette o meno alle
limitazioni di velocità dei 30 km/h (strade locali), o – financo – all’esclusione completa dei movimenti
veicolari individuali motorizzati (per le aree pedonali). Per ogni cittadino-utente della rete stradale
è – quindi – importante sapere se risiede su una strada con velocità limitata, o no. L’estrema
importanza segnalata richiede che la classifica in viabilità principale o viabilità locale, oltre che per
quanto possibile condivisa dalla popolazione con specifiche assemblee, venga approvata
dall’Autorità competente (in genere dal Consiglio Comunale o Metropolitano), seguendo il solito
iter: pubblicazione della classifica viaria, osservazioni dei cittadini, o gruppi di essi, e
controdeduzioni, con contestuale sua adozione da parte delle medesime Autorità.
Si è anche rilevato che questa fase di studio può anche essere piuttosto rapida, poiché coincidente
proprio con la prima azione della prima strategia di attuazione dei PUMS (cfr. Tab. 3 dell'Allegato n°
2 del Decreto sui PUMS: “Ridistribuzione e ricomposizione della rete di trasporto in forma
gerarchica…”, con indicatore la “nuova classifica della rete viaria”). La rapidità di studio è – inoltre e
specialmente – connessa al fatto che ormai in Italia tutte le città, al di sopra dei 30.000 abitanti, già
dispongono di un PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) e – quindi – si tratterà di verificare ed
eventualmente modificare la relativa “classifica funzionale della viabilità” in vigore, affinché le IA
risultino delle dimensioni adeguate alle loro finalità (cfr. punto 5).
Ciò – in genere – potrebbe comportare un diradamento della viabilità principale nell’area centrale
della città ed un suo infittimento nell’area semiperiferica, a formare la cosiddetta “città compatta”,
costituita dall’insieme continuo delle IA (esclusi i parchi cittadini); nella periferia urbana – ossia per
la cosiddetta “città diffusa” – si potrebbe invece verificare la prevalente esistenza di itinerari
interzonali con rara presenza di IA, sui quali itinerari intervenire secondo quanto indicato al punto
10.1.
In detta fase iniziale della progettazione è – comunque – opportuno che si controlli anche
l’adeguatezza dei percorsi delle linee del trasporto pubblico di superficie (con eventuale variazione
dei percorsi delle linee o della classificazione delle strade – cfr. punto 8) e si proceda alla verifica di
idoneità dell’estensione della rete viaria principale e della capacità sia delle singole carreggiate
stradali sia delle linee del TPL. Quest’ultime verifiche verranno effettuate con gli opportuni modelli
di simulazione del traffico, dai cui risultati si potranno – a completamento del PUMS – anche ricavare
le necessarie indicazioni su quali nuove infrastrutture di trasporto realizzare nei prossimi 10 anni.
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3. CONSIDERAZIONI FINALI
Fin dal 1978, in occasione dell'emanazione delle “Norme Tecniche del CNR per la progettazione delle
strade urbane”, si riconosceva che “le principali cause di congestione del traffico urbano si
identificano nella promiscuità d'uso incontrollata delle strade” e che – quindi – “ad evitare il
perdurare di tali deleterie situazioni di contemporanee funzioni svolte dalle singole strade, occorre
la sostanziale separazione (regolamentare o fisica) tra le componenti di traffico ammesse”
(principalmente: pedoni, movimenti di veicoli pubblici e privati e sosta veicolare), attraverso la
distinzione tra diversi tipi di strade (“Classifica Funzionale della viabilità”), da portare in attuazione
secondo specifici standard degli elementi stradali per le singole componenti di traffico ammesse
(“Regolamento Viario”). In verità, non solo questa normativa ha poco inciso sulla vivibilità delle città
italiane, ma la “sostanziale separazione tra le componenti di traffico” (troppo spesso applicata in
forma fisica, per minimizzare l’insopprimibile attività dei Vigili Urbani) ha finito per alienare le
persone dall’uso dello spazio pubblico, confinandone l’accessibilità e la praticabilità ad aree ormai
residuali rispetto all’abnorme incremento del traffico motorizzato privato. Né l’obiettivo perseguito
si è purtroppo raggiunto con le “Direttive Ministeriali del 1995 sulla redazione dei PUT”, le quali, con
le stesse finalità, venivano a riguardare pure il traffico di tutte le strade urbane esistenti. Con gli
sporadici interventi di attuazione dei PUT si è, inoltre, osservata la deleteria applicazione di
discipline monomodali, specialmente con riferimento alla tariffazione della sosta veicolare su
strada, applicata – in particolare – senza il contestuale intervento alternativo di adeguato
incremento del servizio di TPL.
I PUMS, con la loro logica di “Piano plurimodale della mobilità nell’intera citta”, cercano ora di
superare i danni conseguenti all'usuale realizzazione di interventi episodici, occasionali ed a macchia
di leopardo, partendo proprio da una disciplina sistematica del traffico nell'intera città,
relativamente al limite di velocità di 30 km/h su tutte le strade locali, siano esse ubicate in aree
centrali o periferiche.
Quanto ora detto apre il discorso sugli aspetti urbanistici dei PUMS, poiché – secondo quanto già
accennato – la realizzazione delle IA periferiche rappresenta proprio l'inizio della riqualificazione
delle periferie urbane. Il tutto – anzi – può rappresentare un valido “nuovo modo, equilibrato e
sostenibile, di vivere le città”, ossia non più con “spostamenti da porta a porta” con veicoli privati
motorizzati, ma “da isola a isola”, garantendo elevati standard di qualità, sicurezza e accessibilità
per tutti, attraverso una riprogettazione dello spazio pubblico, del verde, della segnaletica e della
stessa toponomastica, identificativa delle isole ambientali e delle comunità ivi residenti.
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