
La zona 30 è un ambito urbano circoscritto che garantisce maggiore sicurezza agli utenti deboli della strada. In genere 
è delimitata dagli assi della viabilità principale e al suo interno vige il limite di velocità di 30 km/h. 
La zona 30 non limita il traffico veicolare ma lo modera. Qui le strade non sono più lo spazio esclusivo 
dell’automobilista che ha fretta, ma sono progettate per il bambino e l’anziano che hanno il diritto di passeggiare e 
giocare in sicurezza. 
Spesso la zona 30 coincide con le zone residenziali, cioè le parti di città dove la vocazione residenziale è prevalente e 
per tale motivo il traffico di attraversamento deve essere allontanato in modo da proteggere, in primo luogo, pedoni e 
ciclisti. 
La progettazione delle zone 30 è simile in tutta Europa e concorre a raggiungere l’obiettivo di ridurre drasticamente gli 
incidenti stradali. 
Le regole di circolazione, che vengono istituite in una zona 30, sono esposte con dei cartelli che vengono posizionati 
su tutte le strade d’ingresso. 

Cos’è la zona 30 Perchè la zona 30
Il 75% dei chilometri percorsi in auto avviene all’interno delle aree urbane dove accadono circa il 70% degli incidenti. 
La principale causa dell’incidentalità è l’eccesso di velocità, intesa come situazione in cui il conducente sta procedendo ad 
una velocità che non gli consente di arrestare il veicolo in tempo utile per evitare l’impatto. A 50 km/h nel solo tempo di 
reazione di fronte ad un ostacolo, che è circa di un secondo, si percorrono 15 metri; l’impatto in questo caso risulta pari ad una 
caduta da un’altezza di 10 metri, tre piani di una casa. A 30 km/h l’impatto equivale ad una caduta da circa 3,5 metri di 
altezza. 
Queste poche informazioni dovrebbero essere sufficienti per comprendere come la velocità di un veicolo influisca sull’entità
del trauma e sulle conseguenze dell’incidente. Per tale motivo le amministrazioni pubbliche scelgono di progettare le zone 30.

E’ provato che la velocità limitata a 30 km/h comporta uno stile di guida più moderato e regolare, riducendo le emissioni di gas di scarico e l'inquinamento rumoroso. La riduzione del consumo di carburante determina la diminuzione delle emissioni di 
sostanze inquinanti, quali CO e CO2, NOx, polveri sottili (PM10) ed ultrasottili (PM2.5). Un’analisi svolta nel 2004 dall’Ufficio di Stato Bavarese per l'Ambiente, confrontando i dati relativi a condizioni di guida reali, ha dimostrato riduzioni fino al 50 - 70% di 
emissioni di particelle provenienti da una vettura diesel e di un bus viaggianti a 30 km/h, rispetto a quelli viaggianti a 50 km/h. Diversi studi in ambito italiano e europeo (Torino Mirafiori, Amburgo e Zurigo) per quel che riguarda il rumore sui benefici ottenuti 
con la realizzazione di Zone 30, hanno dimostrato una riduzione da 2db fino a 4 db e oltre.

Zone 30: città più sana

Effetti e tempi di risposta in funzione della veloc ità del veicolo

La distanza di frenata in base alla velocità
Angolo visuale a 30 km/h                        Ang olo visuale a 50 km/h 

Le misure
Si illustrano si seguito le misure di moderazione del traffico più utilizzate, precisando però che è opportuno affiancare a queste interventi di tipo lineare particolarmente importanti quali i percorsi pedonali, le piste ciclabili e le corsie riservate per il trasporto 
pubblico. 

PORTA: segna l’ingresso da una 
strada urbana principale a un 
ambito che delimita una zona 30. 
La segnaletica verticale, l’uso di 
pedane rialzate, i restringimenti di 
carreggiata, l’uso del verde 
indicano all’automobilista che lo 
spazio è soprattutto dei pedoni.

INTERSEZIONE RIALZATA 
è un'area piana sopraelevata che 
copre l'intero spazio 
dell'intersezione, con rampe in tutti 
i punti di approccio. Essa permette 
di ridurre il dislivello presente fra la 
carreggiata e i marciapiedi, 
garantendo anche una sensibile 
riduzione delle velocità veicolari in 
approccio all’incrocio. 

ATTRAVERSAMENTO 
RIALZATO: permette di ridurre il 
dislivello presente fra la 
carreggiata e i marciapiedi, 
garantendo la continuità della rete 
pedonale da cui vengono 
eliminate le barriere 
architettoniche costituite dai 
gradini dei marciapiedi. 

STRETTOIE
possono essere ottenute tramite 
l'allargamento del marciapiede su 
uno o su entrambi i lati della 
strada, generalmente con 
l'introduzione di un 
attraversamento pedonale, oppure 
mediante l'allargamento della 
banchina, ove non vi siano 
attraversamenti pedonali, oppure 
ancora mediante l'interposizione di 
un'isola spartitraffico o salvagente 
tra le corsie.

CHICANE
è costituita da una deflessione 
orizzontale dell'asse stradale a 
forma di S, senza riduzione della 
larghezza e del numero delle 
corsie. Può essere ottenuta tramite 
allargamenti alternati dei 
marciapiedi, il posizionamento di 
isole centrali spartitraffico, oppure 
attraverso uno sfalsamento dei 
parcheggi, collocati prima della 
chicane su un lato della strada, e 
dopo su quello opposto.

MINI-ROTATORIA
è costituita da un anello, all'interno 
del quale vige il diritto di 
precedenza, in cui confluiscono i 
veicoli provenienti da più strade. 
Essa si distingue dalle altre 
rotatorie per le dimensioni molto 
contenute sia dell'isola centrale 
(che spesso è parzialmente o 
totalmente sormontabile), sia 
dell'anello, che è sempre ad 
un'unica corsia di marcia.


