
 
 

PROPOSTA DI SPERIMENTAZIONE NUOVA DISCIPLINA DI TRAFFICO

- Dalla VIABILITA’ alla VIVIBILITA’

La rete di associazioni per la cultura e la prevenzione stradale Vivinstrada, nella 
persona del referente Alfredo Giordani, propone 
sistemazione del tratto di via di Torre Morena tra via di Settemetri e via Stazione di 
Ciampino ispirata ai principi 
stradali (shared space). 
La base normativa è rappresentata dal comma 58 dell’art. 3 del Codice della Strada 
che introduce la tipologia della
particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata 
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine
Le principalicriticità sulla viabilità in questionesono
di traffico di attraversamento e la sua velocità
passaggio di pedoni dovuto 
percorso. 
    Considerata l’esistenza di altre sei traverse, parallele
Morena, che hanno la stessa funzione di raccordo tra le due principali arterie del 
quadrante, risulta opportuno sperimentare per questo tratto una
dipriorità pedonale realizzabile con una forte moderazione del traffico
dissuasori verticali e orizzontali, oltre alla connessa segnaletica. 
    In caso di successo della sperimentazione si potrà procedere a 
successivaprogettazione comprendente 
urbano a favore della vivibilità
dello spazio pubblico. Si ritengono necessari almeno 4 mesi di prova al termine dei 
quali il materiale utilizzato può essere reimpiegato in altri contesti.
    Si allegano immagini indicative della tipolo
disposizione sulla strada oltre alla 
trafficooggetto della sperimentazione.

 

 
SPERIMENTAZIONE NUOVA DISCIPLINA DI TRAFFICO

VIA DI TORRE MORENA 
 
 

Dalla VIABILITA’ alla VIVIBILITA’ - 
 
 

La rete di associazioni per la cultura e la prevenzione stradale Vivinstrada, nella 
persona del referente Alfredo Giordani, propone la sperimentazione di una nuova 
sistemazione del tratto di via di Torre Morena tra via di Settemetri e via Stazione di 

ino ispirata ai principi dell’urbanistica tattica e della condivisione

La base normativa è rappresentata dal comma 58 dell’art. 3 del Codice della Strada 
tipologia dellaZona Residenziale, ovvero “zona urbana in cui vigono 

particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata 
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine."  

icriticità sulla viabilità in questionesono infatti rappresentat
di traffico di attraversamento e la sua velocità, incompatibili con il

 alla presenza di diversi punti attrattori che insistono 

Considerata l’esistenza di altre sei traverse, parallele e in prossimità di
Morena, che hanno la stessa funzione di raccordo tra le due principali arterie del 
quadrante, risulta opportuno sperimentare per questo tratto una 

realizzabile con una forte moderazione del traffico
dissuasori verticali e orizzontali, oltre alla connessa segnaletica.  

In caso di successo della sperimentazione si potrà procedere a 
comprendente adeguata pavimentazione, arredo e verde 

urbano a favore della vivibilità, condivisione, accoglienza e gradevolezza estetica
Si ritengono necessari almeno 4 mesi di prova al termine dei 

quali il materiale utilizzato può essere reimpiegato in altri contesti.
Si allegano immagini indicative della tipologia di dissuasori di velocità

sulla strada oltre alla segnaletica attinente la nuova disciplina di 
oggetto della sperimentazione. 

 

SPERIMENTAZIONE NUOVA DISCIPLINA DI TRAFFICO 

La rete di associazioni per la cultura e la prevenzione stradale Vivinstrada, nella 
la sperimentazione di una nuova 

sistemazione del tratto di via di Torre Morena tra via di Settemetri e via Stazione di 
condivisione degli spazi 

La base normativa è rappresentata dal comma 58 dell’art. 3 del Codice della Strada 
urbana in cui vigono 

particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata 

infatti rappresentate dalla mole 
il consistente 

diversi punti attrattori che insistono sul 

n prossimità di via Torre 
Morena, che hanno la stessa funzione di raccordo tra le due principali arterie del 

 disciplina 
realizzabile con una forte moderazione del traffico grazie a 

adeguata pavimentazione, arredo e verde 
gradevolezza estetica 

Si ritengono necessari almeno 4 mesi di prova al termine dei 
quali il materiale utilizzato può essere reimpiegato in altri contesti. 

dissuasori di velocità e della loro 
attinente la nuova disciplina di 



 
Riferimenti utili: 
 
 “Designing Streets for Kids” National Association of City Transportation Officials 
https://drive.google.com/file/d/1blR7OK2J4UfZePYZUuKH4hy-DqOm9yub/view 
 
Living streetshttps://www.livingstreets.org.uk/products-and-services/projects) 
 
Urbanistica tattica(https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/quartieri/piano-
quartieri/piazze-aperte ) 
 
Regione Lazio, Shared space 
https://www.pianomobilitalazio.it/blog/shared-spaces/ 
 
 
 
 

INTERVENTI E MATERIALI PER LA SPERIMENTAZIONE 
 
 
- SEGNALETICA VERTICALE 
 
  n. 6 cartelli AREA PEDONALE 
  n. 6 cartelli LIMITE 20 KMH  
  n. 6 cartelli PRECEDENZA AI PEDONI 
  n. 4 cartelli DIVIETO DI SOSTA 
 
- ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI 
 
  n. 1 Intersezione via Verbicaro 
  n. 1 Civico 68, ingresso Parrocchia S. Anna 
 
- ARREDO URBANO 
 
  n. 16 dissuasori di velocità. 
 albero/pianta in vaso cemento dimensioni cm 100 x 50 x 80 (h) 
 
 
 
 
 
 
Alfredo Giordani 
Rete Vivinstrada 
alfredotri@gmail.com 
333 3440189 


